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L’inizio della vicenda narrata da Lara Swan, sammarinese, al suo secondo romanzo, la freccia di
Cupido che scocca per Thais e il suo bel Capitano e così accende l’esplosione sensuale e romantica
che, come un grande incendio, infiamma e travolge l’intero cast del romanzo, per strani accostamenti
della mente, mi riporta alla Hollywood degli anni ’50, ‘60: Audrey Hepburn e Gregory Peck,
bellissimi come solo le immagini di celluloide lo sono. In fondo, cosa c’è di male nel sogno rosa di
una fanciulla, un po’ frivolo forse e leggero ed etereo come veli d’organza?
Ebbene, non è così. Questo romanzo è semmai un fuoco continuo di colpi di scena e l’autrice è abile
nel crearli e concatenarli insieme. Quella che inizia non è una storia di sguardi languidi e tenere
carezze, o almeno non solo. Thais, in verità, è una sorta di ciclone Kattrina che appena appare nessun
sentimento, d’uomo o donna, rimane nel proprio solco. Tutti gli uomini che si imbattono in lei,
tranne uno, pozzo di virtù virili che le fa da padre, tutti, nel tempo di un battito di ciglia, ne sono
sconvolti e rintontiti da un pensiero unico: possederla. Alle altre donne, esclusa ancora una, ricetto di
virtù muliebri e zia che sostituisce la madre perduta da eros, a tutte non rimane che invidiarla; e se,
per ragioni di tenzon d’amore, sue rivali malvagie, che odiarla. La madre, perfino lei, è combattuta
tra la rivalsa e il dovere materno: infatti pure il patrigno perfido è tuttavia perdutamente invaghito
della fanciulla.
Cos’è, dunque, questo romanzo? Una drammatica storia romantica, che si dipana in ambienti, come
prassi del genere, di aristocratici ed alti borghesi ma con crudeltà da bassifondi; ovvero la sensualità
vi prorompe irrefrenabile con una virulenza erotica di altro genere? E’ forse Eros il protagonista che
erra tra le pagine di tale narrazione?
Invero la fanciulla Thais vi s’aggira alla ricerca del suo bel aviatore, allontanato da lei dalle tresche
malavitose del patrigno, ma non fa che adescare, suo malgrado, i sensi maschili, sia delle nature
elevate che delle torve. Ed è a causa della sua avvenenza pericolosa per le debolezze umane che la
vicenda è costellata di trame, delitti e incidenti mortali, con un numero di cadaveri da medio noir.
Ho già detto dell’abilità dell’autrice. In verità, lettori, poiché sovente vi ho sentito bofonchiare sulle
pagine di alcuni altri lavori “in questo romanzo non succede mai niente”, allora mi affretto a dirvi
che, certamente, non è questo che ho tra le mani, e voi avrete fra le mani, uno di quelli. Qui tutto
muta continuamente e la Swan è brava a indurre il lettore a formulare un’ipotesi che crede certa e
nella pagina successiva a smontargliela. E’ capitato a me. La fanciulla, in rapida successione, evita per
un nonnulla di assaggiare la frusta del sadico patrigno ma ne ode spaventevole il sibilo, viene
stuprata in una casa borghese, subisce avances aggressive da uno dei tanti infoiati per lei. Io mi sono
ritrovato a pensare, fugaci apparizioni, al Marchese e a Justine, la virtù perennemente assalita dal
vizio degli uomini. Una così sarebbe santificata dalle signorine avide lettrici di Liala, mandata al
rogo dai fondamentalisti del sesso primo peccato mortale e della femmina schiava del diavolo.

E allora la Swan che fa? Ti manda all’aria tali riflessioni e, in un lungo capitolo, Thais da vittima,
tutto di botto, si trasforma in Messalina e seduce addirittura un prete. E pensate voi come i
fondamentalisti si fregherebbero le mani pregustando l’arrosto.
Sì, anche se il racconto finisce come deve un romanzo rosa, con un intero campo di fiori d’arancio, la
parte centrale della storia, la più convincente mi sembra sia quella in cui le nature sensuali dei tanti
personaggi si scontrano per l’appagamento dei desideri, la sublimazione dei sensi nel sogno d’amore,
il riscatto da una vita frivola nella sofferenza del non potere realizzare le attese delle proprie pulsioni
e aspirazioni.
Mi permetto di darvi un consiglio, lettori. Conoscetela la Swan, dico ovviamente attraverso le sue
pagine. Qualcuno, certo troverà da criticare, ma qualcun altro troverà la lettura di questo romanzo
scorrevole e intrigante. E allora buona lettura, un racconto è sempre un buon antidoto contro la noia
e…non fa male talora lasciarsi al disordine della sensualità e alla leggerezza romantica.
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