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  "Appuntamento al buio - storie di ordinaria follia"   Questo il titolo dell'ultimo libro di Donatella
Fabbri, fiorentina, scrittrice, oltre che di recensioni di mostre d'arte e di commenti di varia
cultura, di romanzi e racconti giallo-noir. Alcuni suoi racconti sono inseriti in una decina di
antologie, mentre i romanzi sono stati pubblicati da Edizioni Atelier: 
Una storia sbagliata
(2013), 
Il tempo felice
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(2014) e 
Ora devo andare
(2015).
 
Il libro si apre con un'epigrafe dall'Amleto di Wiliam Shakespeare, Atto I, Scena V: "Vi sono
molte più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia." I racconti raccolti in
questo libro, ambientati in massima parte a Firenze e dintorni, narrano le storie di tanti
protagonisti, tutti in qualche modo vicini ad ognuno di noi; frammenti di vita di gente normale e
non; storie contemporanee che fanno riflettere su quanto sia complesso e contraddittorio
l'animo umano. Racconti di appuntamenti al buio: appuntamenti col destino, col passato, con i
ricordi ormai assopiti in un angolo della nostra mente.
 

La casa nel bosco, La vendetta, La verità, Souvenir: solo quattro dei 14 racconti presenti che
abbiamo deciso di recensire. Sono quelli che ci hanno colpito di più proprio per il loro narrare
storie di ordinaria follia, con protagonisti che potremmo essere noi o il vicino della porta
accanto. Storie che tutti potremmo aver vissuto: padri, fidanzati, adolescenti in cui potremmo
immedesimarci senza alcuno sforzo.

  La casa nel bosco  Una casa nel bosco, due amici di vecchia data nonché ex fidanzati, un
camino acceso, una verità scomoda venuta fuori al momento sbagliato ma forse non troppo
tardi, una pistola. Questi i protagonisti di questo breve racconto, che comincia con toni sereni
ed allegri e termina con un colpo di scena imprevedibile e terribimente crudo.
 
La vendetta
 
La vita di una tranquilla famiglia viene sconvolta quando una domenica mattina con una
telefonata si scopre che il figlio sedicenne è stato ricoverato la sera prima in condizioni
disperate all'ospedale in seguito all'assunzione di droghe, e che poi non ce l'ha fatta. La
vendetta è un piatto che va servito freddo, e così il padre aspetta 25 giorni per portare a termine
il suo piano vendicatorio, che però purtroppo non riuscirà ad assaporare fino in fondo.
 
La verità
 
Un video virale circola su internet, mostrando il corpo di un'adolescente con una strana voglia
sulla pelle. E' sicuramente Lucia Masetti, tutta casa e chiesa, e poi... Un errore e uno scambio
di persona che fanno sprofondare la ragazza in un'ondata di insulti e offese. Insieme all'aiuto
dei genitori Lucia sembra cavarsela, anche se nessuno dei due sembra veramente capire il suo
disagio. E quando Lucia, quasi salva, corre dall'amica del cuore, il destino le giocherà ancora
un brutto scherzo. L'ultimo.
 
Souvenir
 
Un cadavere ritrovato anni dopo la denuncia di scomparsa in un convento di monache in
Calabria. E' una donna, portava un orecchino. Un maresciallo che indaga e un professore di
chimica che testimonia come ex fidanzato della vittima. Quanti segreti cela il passato, e quanti
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ricordi che la vita nasconde nel profondo del nostro cuore. E nella scatola sullo scaffale, lasciata
chiusa per troppo tempo, forse con dentro un souvenir come prova di un delitto ancora irrisolto.
 
Il libro edito da 
Apice Libri
al prezzo di 10 euro. Numero di pagine: 120.
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