
Leggero e piacevole come una tazza
di tè, Agatha Raisin e il veterinario
crudele, secondo romanzo della

serie pubblicata da Astoria, ci riporta ai
classici gialli britannici ambientati in
una campagna inglese che è ormai un to-
pos letterario: piccoli villaggi in cui tutti
si conoscono, placidi e apparentemente
tranquilli ma con odi, rancori e gelosie
nascosti dietro le facciate di case vittoria-
ne e caratteristici cottage. Nulla di trop-
po inquietante o efferato come nella se-
rie televisiva del commissario Barnaby,
perché nelle storie di M.C.Beaton, scoz-

zese classe 1936, il delitto è un
puro espediente narrativo:
più importante è il personag-
gio, Agatha, cinquantenne di
origini proletarie che si è ar-
ricchita gestendo un'agenzia
di pubbliche relazioni e che
ha deciso di prepensionarsi
per realizzare il sogno della
sua infanzia: vivere in un cot-
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internazionale e la seconda parte del libro
vira decisamente verso un giallo d'azione
mozzafiato. Ma intanto le acque nella re-
dazione della Stampa della sera sono
sempre più agitate – Annika rifiuta una
promozione a vice-direttore e viene de-
classata a redattore ordinario – così come
quelle della vita privata della nostra
eroina dopo il divorzio dal marito Tho-
mas: ma si annunciano grosse novità nel-
l'uno e nell'altro campo (aspettiamo la
prossima puntata). Marklund lavora sem-
pre con molta cura sulla psicologia della
sua protagonista, trentenne (e qualcosa)
che riflette su di sé, sulla sua professione,
sulla sua condizione di madre di due
bambini e sulla sua sessualità. Ma anche
sulla qualità dei suoi rapporti, sul modo
che ha di reagire alle cose – sempre sopra
le righe, sempre viziata dalla incapacità di
«scegliere ciò su cui vale veramente la
pena di combattere» – vale a dire sulla
misura della sua malata onnipotenza di

donna emancipata. Il che fa di Annika
una vera eroina dei nostri tempi, indivi-
dualista come tante della sua genera-
zione, ma anche portato di una condi-
zione post-femminista che denuncia tutti
i limiti di una emancipazione vissuta nel-
l'estrema solitudine della singolarità
senza mediazioni. Con gli uomini, ma so-
prattutto con le altre donne.

Sara Bennet
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Svedesi al sole di Marbella

Annika Bengtzon, la giornalista in-
vestigativa protagonista della se-
rie della giallista svedese Liza

Marklund, questa volta viaggia di conti-
nuo tra Stoccolma e il sud della Spagna,
buen retiro di decina di migliaia di svedesi
ma anche centro di smistamento della
rete del narcotraffico e comodo snodo per
il riciclaggio del denaro sporco per la sua
vicinanza a Gibilterra, paradiso fiscale in
territorio dell'Unione Europea. Freddo
Sud riprende le mosse dall'intricata vi-
cenda raccontata in Finché morte non ci
separi, dove molti fili erano rimasti so-

spesi in una vicenda giocata
sulla triangolazione Svezia-
Spagna-Marocco. Partendo
dallo sterminio di un'intera fa-
miglia di svedesi residenti
nella Costa del Sol durante
una "narcorapina", Marklund
non esita a immergersi nella
dimensione della criminalità
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Un veterinario             troppo affascinante

M . C . B E A T O N

tage nei Cotswolds. Lasciata Londra vive
dunque nel piccolo villaggio di Carsely
ma, ad onta della durezza acquisita per
potersi fare strada, coltiva in realtà il so-
gno romantico del matrimonio. È bru-
sca, diretta, a volte volgare, doti che certo
non la rendono troppo popolare nella
piccola comunità, e soprattutto che met-
tono in fuga l'affascinante vicino su cui
fantastica: James Lacey, colonnello in
pensione e scapolo impenitente. Una
coppia bizzarra che, in questo episodio
della serie, indaga sulla misterioso morte

di un veterinario: sembra un incidente,
ma naturalmente è un omicidio. Ma
troppi sono gli indiziati, quasi tutte don-
ne che da quel dongiovanni da strapazzo
si sono lasciate irretire. Agatha, che ha
due gatti, ha rischiato anche lei di cadere
nelle grinfie del veterinario, ma decide di

scoprire l'assassino soprattutto
per coinvolgere James in un gioco

da giocare in due: spera sia di sedu-
zione ma ben presto diventa pericoloso.
Lui è terrorizzato dalla prospettiva di un
coinvolgimento sentimentale ma non di-
sdegna altre signore del villaggio, susci-
tanto la gelosia di Agatha – e gli episodi
più divertenti del romanzo. Lei non è una
rispettabile zitella, ma una donna di
mezza età cui piace bere, fumare e, se
possibile, anche scopare. Almeno così
crede: in realtà patisce la solitudine e, so-
pra ogni altra cosa, vorrebbe essere ama-
ta. Ma ci sono altri 19 romanzi da leggere
per sapere se troverà l'anima gemella! 

S. Be.
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