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UNA VALANGA DI BEI LIBRI: RECENSIONE PER JONATHAN DARCY
RITORNA A CASA DI DILETTA NICASTRO
—
Buona domenica carissimi lettori, oggi è una meravigliosa giornata di sole quindi è bello iniziarla

anche con una recensione dedicata ad un racconto bellissimo che ho avuto la fortuna di leggere ieri

notte. 

Torna come nostra ospite Diletta Nicastro nella rubrica Una valanga di bei libri. 

Recensiamo per voi il racconto breve Jonathan Darcy ritorna a casa.  

Un racconto a dir poco meraviglioso. Sarà perché è un omaggio al caro e straordinario Mister Darcy

di Jane Austen, sarà perchè il suo muoversi in queste poche pagine rievoca qualcosa di veramente

magico, sarà perchè la scrittura di Diletta Nicastro è unica e molto bella. Questi elementi fanno del

racconto qualcosa di speciale, di breve e intenso e non nego che avrei voluto che durasse di più.

L'aspetto di questo Jonathan Darcy è molto simile a quello del Mister Darcy della Austen, Quello che

ho amato è stato una sorta di evoluzione che la scrittrice ha voluto dargli. Se nel romanzo della

scrittrice inglese per eccellenza questo personaggio è un eroe dei suoi tempi, che silenzioso

simuove dietro le quinte per dare aiuto alla sua beneamata Lizzie, la Nicastro lo ha riadattato ai

nostri giorni facendolo diventare un eroe moderno e una spia a servizio di sua maestà. Fantastico è

dire poco, forse sarò di parte, ma quando si vuole fare omaggio ad una grande scrittrice si potrebbe

incorrere in errori e risultati grotteschi. Cosa lontanissima da Diletta Nicastro che abilmente dona

davvero a noi lettori un omaggio a qualcosa che in letteratura è eterno, immortale. Per cui a me non

resta che dire grazie a Diletta Nicastro per questo fantastico regalo e spero che anche voi abbiate la

fortuna di leggerlo.
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