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PDF Gratis, Primi anni Cinquanta, Léopoldville, infelice
sobborgo di Parigi dall'aria irrespirabile, presidiato da uno
stabilimento chimico e circondato da campi di cavolo. Louise,
diciassette anni e un cuore avido, è già stufa della pochezza di
questo posto, della madre che la opprime, del patrigno
disoccupato e alcolizzato. Ecco perché rimane tanto
affascinata dai Rooland, una coppia di stravaganti americani
trasferitisi da poco nel quartiere. Casa Rooland, ai suoi occhi,
è un'isola di colore e allegria che sorge come un sogno in quel
grigiore, con quella favolosa Dodge parcheggiata nel vialetto
di ghiaia rossa, i suoi sedili di pelle bianca, le cromature. I
Rooland li vede in giardino quando torna a casa dalla
fabbrica, seduti insieme su un dondolo con i cuscini blu, un
bicchiere in mano, a passare il tempo come nessun francese
farebbe mai. In un giorno più sbagliato degli altri Louise
prende coraggio, va da loro, si propone come domestica, pur
di entrare in quelle stanze. E comincia per lei una nuova vita,
in un mondo fuori dal mondo. Ma sarà proprio la convivenza
con la coppia a rivelare le crepe di quell'apparente
perfezione, a rendere palesi segreti e ossessioni, e la ragazza si troverà in un groviglio di non detti,
di tensioni, di comportamenti incomprensibili e desideri fatali. E il suo sogno sarà offuscato da
ombre sempre più lunghe. Frédéric Dard è stato uno degli autori francesi più popolari del
Novecento, secondo, se così si può dire, solo a Simenon, con cui condivide il gusto per le atmosfere
nere, attraverso le quali ritroviamo il profumo della Francia notturna, dei café e di una società che
nel dramma scopriva se stessa. Gli scellerati è una piccola opera perfetta, un romanzo sorretto da
una scrittura splendida e intelligente.
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