Il sapore dei semi di mela

Buona serata a tutti…come state?
Io oggi molto bene, la giornata era davvero soleggiata e
primaverile, ne ho approfittato per fare un pò di spese con la
mia famiglia..finalmente!
Questo è il mio utlimo libro letto…preso come al solito in
biblioteca su segnalazione di una cara amica, lettrice
incallita, eheheheh!
Il libro mi è piaciuto,( non mi ha fatto impazzire, in
verità) l’ho letto abbastanza velocemente, anche se in certi
punti va un pò a rilento…
…è un libro che sa di altri tempi, di profumi di campagna e di
cose vecchie e dimenticate…
Eccovi la trama, presa dal sito Ibs libri
Bootshaven, lontano nord della Germania.
L’odore di mele è intenso e pungente e avvolge la vecchia casa
e il giardino.
Basta quel profumo e Iris, bibliotecaria di Friburgo, di colpo
torna bambina.

Sono passati anni, ma tutto è rimasto come allora: la casa
avvolta dal fitto fogliame, i ribes bianchi, i tappeti di nonti-scordar-di-me sepolti dalle erbacce. Un giardino quasi
incantato, dominato dal vecchio albero di melo, sotto i cui
rami le donne della famiglia Lünschen hanno trovato l’amore,
l’amicizia, ma anche la morte. Come Rosmarie, l’amata cugina
di Iris, morta ad appena quindici anni. Una fine misteriosa,
cui nessuno ha mai saputo dare una spiegazione.
Ma adesso è venuto il momento di occuparsi della casa. Per
farlo deve imparare a conoscere veramente le donne della sua
famiglia e i segreti che custodiscono.
Come Inga, venuta al mondo mentre il melo era colpito da un
fulmine, che trasmette scosse elettriche ogni volta che tocca
qualcuno; o Harriet, convinta che i torsoli di mela sappiano
di marzapane; o Mira, l’amica di giochi di Rosmarie, che ora
ha assunto in tutto e per tutto le sembianze della cugina.
Stanza dopo stanza, le domande si rincorrono l’una dopo
l’altra: che cosa aveva fatto veramente il nonno di Iris prima
di andare in guerra? Che cosa voleva dire Rosmarie a Iris
quella notte lontana, prima di arrampicarsi sul tetto del
giardino d’inverno? Che rapporto c’era tra Mira e Rosmarie?
C’è solo un modo per dimenticare.
Ed è ricordare.
Bello, piacevole, però lento in alcuni punti, e con un finale
che non mi ha particolarmente entusiasmato.
Consiglio però di leggerlo in quanto l’ambientazione è davvero
molto bella, sembra di rivivere in un tempo che fu…
Buon sabato a tutti e…..speriamo che sia finalmente arrivata
la primavera!!!!!!!

