
 INCONTRO DEL GRUPPO DI LETTURA  - IL CUORE CUCITO DI CAROLE MARTINEZ 

Martedì 10 settembre 2013 si è tenuto il primo incontro del Gruppo di Lettura presso la 

biblioteca comunale. Durante la serata le partecipanti ( ma sono bene accetti anche i 

partecipanti) hanno discusso e si sono scambiate opinioni sul romanzo “Il cuore cucito” della 

scrittrice francese Carole Martinez. 

Si tratta di un romanzo molto ricco di storie e personaggi, di cui la narratrice ci racconta 

tutto, ogni sfaccettatura del loro carattere e della loro personalità. Ci parla soprattutto del 

loro destino,  segnato dalla presenza di una scatola magica in grado di donare loro, una volta 

disseppellita e aperta, delle abilità particolari. Inizialmente queste affascinano la piccola 

comunità catalana in cui vivono ma in seguito susciteranno timore e diffidenza nei loro 

confronti. Frasquita è la prima di queste protagoniste. Una volta aperta la scatola troverà in 

essa fili e rocchetti con cui sarà in grado di confezionare abiti e ricami bellissimi. Nelle sue 

mani anche stracci, sassi, foglie, si trasformano in creazioni meravigliose,  come  il ventaglio 

che una volta terminato vola via, il cuore ricamato e cucito sotto l’abito della Vergine, 

talmente perfetto da sembrare vivo, e come il suo abito da sposa ornato da fiori destinati ad 

appassire il giorno delle sue nozze a causa dell’ invidia suscitata nelle donne del paese. Sono 

infatti l’invidia e la gelosia che fanno svanire l’effetto magico dei suoi capolavori. 

Anche le figlie di Frasquita saranno destinate a vivere nella diffidenza e nell’emarginazione, 

avendo anche loro ricevuto il dono della “scatola magica”. Questo fino a quando Frasquita 

decide di lasciare il suo paese con tutti i suoi figli per cambiare vita e potersi allontanare da 

quella società che li rifiuta. 

Ogni personaggio è descritto scrupolosamente; il nome di ciascuna ragazza rispecchia quello 

che il destino ha in serbo per lei: da Angela, la bambina che perde le piume e che canterà con 

voce incantevole; a Martirio, che darà la propria vita per salvare la sorella Clara, che,  a sua 

volta, risplende al buio e trascorre le sue giornate al sole ed è attratta da tutto ciò che luccica; 

infine Soledad (solitudine in spagnolo) che sceglierà il nubilato per permettere alla sorella 

maggiore Anita di consumare il suo matrimonio. 

Si tratta di un romanzo surreale,  affascinante, mai scontato che suscita nel lettore diversi 

stati d’animo: ammirazione per la forza dei caratteri femminili, rabbia per le ingiustizie subite 

e i pregiudizi, curiosità di scoprire pagina dopo pagina cosa accadrà alle protagoniste… 

Potrebbe risultare difficile ad un primo approccio. In realtà ci sono momenti in cui lo si 

“divora” e in cui ci si lascia rapire dall’atmosfera magica e malinconica che lo pervade. Barbara 

In effetti inizialmente si viene letteralmente stravolti dal numero dei personaggi e dalle 

vicende molteplici e diverse che capitano alla protagonista. Il “concentrato” che Barbara ha 

sintetizzato in effetti stuzzica l’appetito………ma sono sicura che ognuno rimane colpito da 

qualche particolare che può essere il ragazzo che conta gli ulivi….o il mugnaio che c’è e non 

c’è…….direi che è un romanzo che ha qualcosa di misterioso e può essere letto e riletto 

sempre scoprendo qualcosa di nuovo. Io consiglio a tutti di leggerlo. Beatrice 

Complimenti a Barbara per la capacità di sintesi davvero notevole. Non è facile raccontare 

questo libro così complesso e sfaccettato suscitando la curiosità di leggerlo…..Sono tanti gli 



aspetti trattati, le descrizioni talmente minuziose che le cose non si immaginano ma si 

vedono, i personaggi resi in modo così intenso e tormentato. E poi c’è il viaggio, il coraggio di 

questa donna che parte con i suoi figli, lasciandosi tutto dietro e continua a camminare fino a 

sospendere il tempo…...Roberta . 

La lettura di questo libro può essere paragonata ad una avvincente avventura: modi e tempi 

espressivi si diversificano in continuazione ed i personaggi coloriti e affascinanti rendono 

l'atmosfera narrativa magica e mutevole. 

Inoltre l'invidia, protagonista più o meno in sordina della trama, rende estremamente attuale 

ed umana questa avventura. 

Le modalità espressive, il lessico ed il costrutto, sono assai articolati e persuasivi, atti a 

spronare la lettura, a cercare la fine con bramosia e.... poi a ricominciare dall'inizio. Rita 

 


