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Chiara Briani ha scritto un thriller dopo il premio critica al Comisso
"Mrs Grace" (200 pagg, Alter
Ego, 13 euro) è il titolo e la pro-
tagonista cattivissima dell'ulti-
mo thriller di Chiara Briani.
Che non è proprio un'autrice
comune. La Briani, padovana,
è un cervello della Clinica neu-
rologica e vanta anche le spe-
cializzazioni in allergologia e
immunologia clinica. Per alcu-
ni anni ha lavorato alla presti-
giosa Columbia University di
New York e la sua ultima fatica
letteraria è ambientata proprio
nella Grande mela e nella sua
famosa università.

Mrs Grace infatti, da giova-
ne, ha subito uno stupro alla
Columbia e ora, molti anni do-
po, è pronta a vendicarsi. La
Briani apparecchia la scacchie-
ra di questa vendetta tra scena-
ri newyorchesi (il Moma, la Sa-
la dell'Unicorno, Cloisters,
l'Hudson, Central Park) e valo-
ri sovvertiti: denaro, fascino, ri-

catti sono prezzi per "liquida-
re" le persone nel perfetto pa-
radigma che ognuno ha un
prezzo. Ma il finale non è scon-
tato e il lettore resta appeso al-
lo scacco finale, domandando-
si fino all'ultima riga se sarà
scacco matto.

L'autrice è sempre stata ac-
compagnata dalla passione
per la scrittura, tanto da ricor-
dare ancora le pene per la gran -
de scelta alla fine liceo. «Alla fi-
ne ho scelto medicina perché
volevo fare Psichiatria» rivela
«ma ho finito per studiare e in-
namorarmi del cervello e del
suo fascino intellettuale, con

tutto rispetto per il cuore. E co-
sì ho continuato a scrivere per
me stessa».

Fino alla pubblicazione,
sempre per Alter Ego, di "Vo-
glio potermi arrabbiare", che
ha ottenuto il premio giovani
di critica letteraria Giovanni
Comisso. «È una storia comple-
tamente diversa, la storia di un
paziente deciso a superare l'a-
fasia dopo un ictus. Non scrivo
mai del mio lavoro per rispetto
al paziente e perché, se la scrit-
tura è il mio emisfero destro,
l'allontano dal mio lavoro quo-
tidiano. Ma sono stati proprio
il paziente e la sua logopedista

a chiedermi di raccontare la
malattia e il lieto fine, la guari-
gione».

Mrs Grace invece è una co-
raggiosa «esposizione» che
«avevo promesso a Marco Bel-
lotto (lo scrittore padovano
scomparso nel 2012), la perso-
na che mi ha invitata calda-
mente ad espormi, a scrivere
ed a scrivere di fiction, non per
me ma anche per un pubblico.
Ho mantenuto la promessa».
Le recensioni definiscono la
protagonista una donna senza
empatia e cattivissima, ma la
sua autrice non è d'accordo:
«amo molto il mio personag-

gio, benché sia completamen-
te diverso da me e del tutto
frutto di fantasia: condividia-
mo solo l'amore per New York.
Ho raccontato una storia che
non sapevo come sarebbe an-
data a finire, finché non ho ri-
spettato la coerenza di Grace.
Una donna fuori dagli schemi,
che ha sofferto tantissimo e
quasi sono contenta che il let-
tore sia distratto dal giallo e
non si concentri sul dolore di
questa donna. Ma non è catti-
vissima: ha amato molto suo
marito, ama l'arte, ha cono-
sciuto l'inganno. Ed è proprio
il profondo dolore subito che,
guidata dalla memoria emoti-
va, è determinata a restituire:
nessuna vendetta darà mai giu-
stizia ma Grace è convinta che
così chiuderà il cerchio della
sua vita e non conosce mezzi
termini».
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