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Liguria di confine, oggi. Un piccolo paese di voci femminili che parlano di problemi quotidiani, casa, mariti, figli,
datori di lavoro. Perno del romanzo è la signora Waal, una anziana olandese arrivata in paese col marito alla fine
degli anni Sessanta. Morto il marito, la signora entra in stretto rapporto con le donne del paese che vogliono
trattenerla quando decide di tornare in Olanda. Per lei l'Olanda era una terra difficile da quando si era sparsa la
voce calunniosa di una collaborazione coi nazisti del marito.
Ma questo tormento non era finito nemmeno in Liguria, anzi alla vigilia del ritorno della signora Waal aveva
ripreso forza.
Improvvisamente, cominciano ad accadere fatti strani: uomini misteriosi si aggirano nel suo giardino, bussano alla
porta. Compratori? Ladri? Vecchi amici del marito? Dal passato riaffiorano ricordi e voci misteriose che si
incrociano a nascondere piccoli e grandi tradimenti.
Un profumo di buganvillea si allarga, come una nuvola viola, sull'estate. Il pattino bianco dello stabilimento
dondola a pochi metri dalla riva. Sulla. Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese. Il territorio dei Paesi
Bassi comprende il basso corso e la foce di alcuni dei maggiori fiumi europei. Contenuti in più punti da possenti
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Le frasi iniziali della letteratura di ogni tempo e paese. Ama chi ti ama, non amare chi ti sfugge, ama quel cuore
che per te si strugge.
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