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La Casa in pietra grigia 
I commenti dei lettori

Libro  di  piacevole  e  di  scorrevole  lettura  dove  l'autrice 
riesce a risvegliare con le sue attente descrizioni di luoghi e 
situazioni,  ricordi  sopiti  della  nostra  giovinezza. 
Meravigliosa anche la capacità di riprodurre con le parole 
le sensazioni provate nelle situazioni più disparate della sua 
avventurosa giovinezza maturata in un ambiente familiare e 
sociale che ha stimolato e forgiato la sua personalità.  Lo 
spirito  di  osservazione  e  la  sua  memoria  del  vissuto  si 
intrecciano  incuriosendo  e  aiutando  a  scoprire  le 
caratteristiche di un territorio e di un popolo che se pur 
vicinissimo, pochi conoscono

Vittorio Cesana

§ § §

“La  Casa  in  pietra  grigia”  è  un libro  di  narrativa  la  cui 
lettura scorre affascinante e vera come il  percorso di un 

fiume, le cui acque adattandosi al terreno ora piano, ora ripido, procedono ora calme, ora in piena, ma 
senza trasbordare mai dagli argini, offrendo spettacoli sempre nuovi ed inaspettati. 
Questa  è  la  sensazione  che  ti  resta  attraverso  un  reale  profondo  coinvolgimento  emotivo  con  i  
personaggi,  le  loro  situazioni,  le  vicende storiche  complesse  e  dolorose,  perfino con i  luoghi   che  
presentati con una impareggiabile vena descrittiva, sono vivi e palpitanti attori, protagonisti al pari di 
altri personaggi. 
E' difficile individuare la vocazione del libro. La rigorosa e attenta indagine storica, la ricerca accurata 
dei documenti gli conferiscono lo spessore e la dignità del romanzo storico. Ma non è soltanto questo;  
esso è anche la saga di una famiglia , ricca di valoritrasmessi con austera ma dolce autorevolezza, da u 
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padre chiamato sempre il “Maestro” non soltanto perchè compositore e maestro di Musica, la cui figura 
è discretamente dominante
Il romanzo, scritto in prima persona, potrebbe sembrare autobiografico e lo è in un certo senso, perchè  
segna il cammino di un'anima, bella, ricca e fiera, combattuta come la sua terra, travagliata da sentimenti  
che segnano momenti di piena di quel fiume. Ma in realtà della personalità  di questa fanciulla  così 
complessa, conosciamo soltanto quelle sfaccettature che emergono dal correlarsi con la sua famigliae  
con le vicende storiche e i personaggi del suo tempo; la parte più bella e profonda non ci è dato di  
scoprirla. Sarebbero ancora tante le angolazioni da cui interpretare questo libro così complesso, ma ciò 
che cattura l'attenzione del lettore è sicuramente l'affascinante personalità dell'autrice che riassume in sé 
un'ampiezza di vedute, forse acquisita dall'allenamento a convivere con le diverse etnie presenti nel suo  
paese, un rispetto profondo per gli altri, anche quando non se ne condividono idee e principi, un amore 
sconfinato  per la sua patria, un sentimento di che diventa elegie, quando si accorge anticipatamente  
rispetto alla storia, delle impossibile risoluzione unitaria fortemente cercata. “All'improvviso lo seppi 
finalmente. Avrei abbandonato tutto quello che non ero più capace di amare nelle condizioni in cui  
ormai si era ridotto.”
Le ideologie, le situazioni, persino i personaggi che pure sono impressi a fuoco nell'animo dell'autrice,  
sono come filtrati , stemperati in modo che mai i  sentimenti assumano la violenza delle passioni o  
cadano in sentimentalismi, come se l'autrice volesse sottrarli ai legami con il contingente, proiettandoli,  
al di là del tempo e dello spazio, su di un piano di assoluta contemplazione estetica. Tutto ciò conferisce 
profonda liricità al romanzo che offre pagine di vera poesia. 

Maria Vittoria Citati
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