PER CONOSCERE ISABEL ALLENDE

“Quando scrivo racconto la vita così come a me piacerebbe che fosse.”
Isabel Allende
Isabel Allende nasce il giorno 2 agosto del 1942 a Lima (Perù). La famiglia si trova in
questo periodo in Perù per motivi di lavoro. La madre, Francisca Llona Barros, divorzia
dal padre, Tomás Allende, quando la scrittrice ha solo tre anni: Isabel non conoscerà
mai suo padre, che dopo la dissoluzione del matrimonio sparirà nel nulla. Sola, con tre
figli e senza alcuna esperienza lavorativa, la madre si trasferisce a Santiago del Cile,
ospitata nella casa del nonno (rievocata poi ne "La casa degli spiriti" in quella di
Esteban Trueba). Grazie all'aiuto dello zio Salvador Allende e grazie alla sua
influenza, non mancheranno a lei e ai suoi fratelli borse di studio, vestiti e svaghi.
Diventata scrittrice e giornalista, naturalizzata statunitense, è una delle autrici più
conosciute e amate della letteratura ispanoamericana contemporanea. “La casa degli
spiriti” è il suo romanzo più famoso. “Violeta” il suo ultimo romanzo, pubblicato nel
2022
Curiosità : Da ragazzina sognava di diventare non una giornalista, né tantomeno una
scrittrice, ma una ballerina. Il suo piatto preferito è il riso al latte, un piatto tipico
della cucina cilena. Avrebbe cominciato a scrivere i suoi romanzi sempre l'8 gennaio.
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Passeggiando per i giardini della memoria, tra gli spiriti del passato e quelli del futuro, Isabel Allende
scopre che i suoi ricordi sono indissolubilmente legati ai sensi e che il piacere dell'amore e quello della
cucina, amici inseparabili, accompagnano la sua vita e la sua arte, le sue storie e i suoi desideri.

L'epica storia d'amore tra la giovane Alma Belasco e il giardiniere giapponese Ichimei: una vicenda che
trascende il tempo e che spazia dalla Polonia della Seconda guerra mondiale alla San Francisco dei
nostri giorni.

La magia dell'amore e l'amore duraturo, Isabel Allende introduce e sintetizza la visione di quel
particolare aspetto della relazione, contestualizza i brani prescelti e ne approfitta per ripercorrere la sua
autobiografia in materia amorosa, aggiungendo nuovi aneddoti.

Alex ha quindici anni. La malattia della madre lo costringe a lasciare la sua tranquilla cittadina
californiana per seguire l'eccentrica nonna Kate, reporter di professione, in una spedizione nel cuore
dell'Amazzonia. Bisogna cercare una Bestia mostruosa e gigantesca che, con il suo odore, paralizza chi
la incontra. Alex si trova così ad affrontare eventi e situazioni eccezionali: dalle banali punture degli
insetti, all'incontro con animali feroci e creature magnetiche come il giaguaro (con cui subito si
identifica). Nel gruppo della spedizione c'è anche Nadia, la figlia tredicenne della guida. La madre è
inglese ma lei è nata nella foresta e si muove in perfetta armonia nella natura selvaggia. Sa tante cose e
Alex con lei si sente più sicuro. I due ragazzi diventano inseparabili: incontrano spiriti e sciamani,
scoprono che alcuni membri della spedizione vogliono sterminare gli indios, cadono in balìa del Popolo
della Nebbia, assumono strani poteri e sensibilità... Lei diventa Aquila, lui Giaguaro. L'atmosfera
mescola la percezione magica alla sceneggiatura naturalistica: il fiume, la foresta, la montagna sono
parte di una geografia straordinaria. La loro esperienza è meravigliosa ma al tempo stesso reale e riflette
il cammino interiore di un essere umano. La lotta contro il male non è solo contro chi vuole distruggere
l'Amazzonia. È anche contro una percezione di sé limitata ed egoistica che alimenta debolezze, timori e
insicurezze.

Eliza, la protagonista del romanzo, viene abbandonata ancora neonata sulla soglia di casa di tre fratellli
inglesi - Jeremy, John e Rose - da tempo trasferitisi a Valparaiso, che decidono di adottarla. La giovane
Rose impartisce una perfetta educazione anglosassone a Eliza, nella speranza di offrirle un sereno
futuro, coronato da un buon matrimonio. Ma la ragazza si innamora perdutamente di Joaquin Andieta,
un giovane scapestrato, anch'egli figlio illegittimo. Alla notizia che in California è stato scoperto l'oro,
Joaquin decide di salpare in cerca di fortuna. Eliza decide quindi di seguire Joaquin, imbarcandosi
clandestinamente su una nave diretta a San Francisco

Le donne della famiglia Jackson, Indiana e Amanda, madre e figlia, sono molto legate pur essendo
diverse come il giorno e la notte. Indiana, che esercita come medico olistico, è una donna libera e fiera
della propria vita bohémienne. Sposata e poi separatasi molto giovane dal padre di Amanda, è riluttante
a lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, che sia con Alan, ricco erede di una delle famiglie dell'élite di
San Francisco, o con Ryan, enigmatico e affascinante ex navy seal dell'esercito americano, ferito
durante una delle sue ultime missioni. Mentre la madre vede soprattutto il buono nelle persone,
Amanda, come suo padre, capo ispettore della sezione omicidi della polizia di San Francisco, è
affascinata dal lato oscuro della natura umana. Brillante e introversa, appassionata lettrice, dotata di un
eccezionale talento per le indagini criminali, si diletta a giocare a Ripper, un gioco online ispirato a Jack
the Ripper, Jack lo squartatore, in cui bisogna risolvere casi misteriosi. Quando la città è attraversata da
una serie di strani omicidi, Amanda si butta a capofitto nelle indagini, scoprendo, prima che lo faccia la
polizia, che i delitti potrebbero essere connessi fra loro. Ma il caso diventa fin troppo personale quando
sparisce Indiana. La scomparsa della madre è collegata al serial killer? Ora, con la madre in pericolo, la
giovane detective si ritrova ad affrontare il giallo più complesso che le sia mai capitato, prima che sia
troppo tardi.

Kate Cold, il nipote Alex e l'amica Nadia ricevono dal "National Geographic" l'incarico di preparare un
reportage sui safari che si svolgono a dorso d'elefante. A Nairobi Alex e Nadia incontrano un'indovina
che li avverte di un pericolo imminente: saranno costretti ad affrontare un mostro a tre teste e solo se
resteranno uniti riusciranno ad avere la meglio. Quando incontrano Fratel Fernando, un missionario alla
ricerca di due confratelli, decidono di aiutarlo. Si ritroveranno nel cuore della giungla dove verranno in
contatto con una tribù di pigmei caduti in disgrazia da quando la sacerdotessa Nana-Asante è stata
sconfitta e il loro villaggio è diventato feudo di tre personaggi: il re Kosongo, il militare Mbembelé e lo
stregone Sembo

1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau e un'amica di famiglia, la
pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, a scappare da
Barcellona. Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, riescono a imbarcarsi a bordo del
Winnipeg, il piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare più di duemila profughi spagnoli in
Cile - il "lungo petalo di mare e neve", nelle parole dello stesso poeta -, in cerca di quella pace che non è
stata concessa loro in patria. Lì hanno la fortuna di essere accolti con generosa benevolenza e riescono
presto a integrarsi, a riprendere in mano le loro vite e a sentirsi parte del destino del paese, solo però
fino al golpe che nel 1973 fa cadere il presidente Salvador Allende. E allora, ancora una volta, si
ritroveranno in esilio, questa volta in Venezuela, ma, come scrive l'autrice, "se si vive abbastanza, i
cerchi si chiudono"

Brooklyn, ai giorni nostri. Durante una tempesta di neve, Richard Bowmaster, professore universitario
spigoloso e riservato, tampona la macchina di Evelyn Ortega, una giovane donna emigrata illegalmente
dal Guatemala. Quello che sembra solo un banale incidente prende tutt'altra piega quando Evelyn si
presenta a casa del professore per chiedere aiuto. Smarrito, Richard si rivolge alla vicina, che conosce a
malapena, Lucia Maraz, una matura donna cilena con una vita complicata alle spalle. Lucia, Evelyn e
Richard, tre persone molto diverse tra loro, si ritrovano coinvolte in un thriller dalle conseguenze
imprevedibili. Tre destini che Isabel Allende incrocia per dare vita a un romanzo molto attuale
sull'emigrazione e l'identità americana, le seconde opportunità e la speranza che, oltre l'inverno, ci
aspetti sempre un'invincibile estate.

Maya Vidal, l'adolescente protagonista del nuovo romanzo di Isabel Allende, caduta nel circuito
dell'alcol e della droga, riesce a riemergere dai bassifondi di Las Vegas e, in fuga da spacciatori e agenti
dell'Fbi, approda nell'incontaminato arcipelago di Chiloé. In queste isole remote nel Sud del Cile,
nell'atmosfera di una vita semplice fatta di magnifici tramonti, solidi valori e rispetto reciproco, Maya
impara a conoscersi e a conoscere la sua terra d'origine, scopre verità nascoste e, infine, l'amore. A
queste pagine si alterna il crudo racconto della sua difficile storia precedente, una vita fatta di
marginalità e degrado, solitudine e cattive compagnie, nella quale precipita dopo la morte
dell'amatissimo nonno. Isabel Allende torna a raccontare la vita di una donna coraggiosa in un romanzo
che affronta con delicatezza le relazioni umane: le amicizie incondizionate, le storie d'amore palpabili
come quelle più invisibili, gli amori adolescenziali e quelli lunghi una vita. Un ritmo incalzante, una
prosa disincantata per questa nuova prova narrativa che si tinge di noir e per l'ennesima galleria di
donne volitive e uomini capaci di amare

Un piccolo e paradisiaco paese, il Regno Proibito, incastonato tra le montagne dell'Himalaya, che vive
in uno splendido e pacifico isolamento da milleottocento anni; un monaco buddista che si sta occupando
della formazione spirituale del giovane erede al trono; un prezioso oracolo in grado di predire il futuro
in una lingua sconosciuta, quella anticamente usata dagli yeti. Questi sono gli ingredienti della nuova

avventura di Nadia e Alexander, già protagonisti di "La città delle bestie", ora alle prese con una
pericolosa setta di sanguinari banditi indiani assoldati da un'organizzazione criminale internazionale per
trafugare la preziosa statua dai poteri divinatori e per rapire il re che sa come interpellarla.

Nel suo nuovo libro Isabel Allende adotta la forma del "diario" per fare la cronaca della famiglia,
faticosamente riunita in California dopo la morte della figlia Paula. Sono gli anni che seguono la morte
della figlia Paula e Isabel Allende adotta la forma del "diario" per fare la cronaca della famiglia,
faticosamente riunita in California. I ricordi si intrecciano alle riflessioni sulla vita, sulla sua opera e sul
mondo contemporaneo. Due leitmotiv danno coesione all'insieme: la relazione amorosa con il secondo
marito Willie e l'ansia di costituire e difendere una grande tribù familiare. Isabel tiene letteralmente
insieme un clan variegatissimo e lo governa come una vera patriarca. Dopo La casa degli spiriti come
dubitare di questa inclinazione? E se talora la generosità travalica in esercizio di potere, in deliberato
controllo delle altrui vite per modificarne il corso, è pur vero che da questo movimentato ritratto
emergono gli indiscutibili pregi della famiglia allargata, come luogo dell'affetto e della comprensione.
Se le avventure della tribù e della sua "regina" la fanno da padrone, non mancano le riflessioni
sull'incombere del tempo, sulle debolezze di un carattere forte, sulla rivincita del buon senso, sulla

capacità di cambiare e in ultima analisi, sul dono di sapersi prendere in giro che dovrebbero sempre
accompagnarci nella fatica di vivere. Si esce dalla lettura con la sensazione di aver attraversato una
grande galleria di ritratti familiari, di aver vissuto una cronaca di affetti che ci riguarda da vicino. Con
intelligenza e autoironia Isabel ci mostra le difficoltà di tenere insieme un clan variegatissimo e di
dominarlo; mettendo a nudo le proprie inclinazioni, la scrittrice de La casa degli spiriti ci dice che
l'eccessiva generosità rischia di sconfinare nell'invadenza.

Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque turbolenti maschi. Fin dal
principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco della Grande guerra ancora forte e il
virus dell'influenza spagnola che sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della sua
nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia esce indenne da questa crisi solo per affrontarne
un'altra quando la Grande depressione compromette l'elegante stile di vita urbano che Violeta aveva
conosciuto fino ad allora. La sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del
paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva alla maggiore età e conosce il suo primo pretendente...
Violeta racconta in queste pagine la sua storia a Camilo in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i
tempi di povertà ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo sfondo delle sue alterne
fortune, un paese di cui solo col tempo Violeta impara a decifrare gli sconvolgimenti politici e sociali.
Ed è anche grazie a questa consapevolezza che avviene la sua trasformazione con l'impegno nella lotta
per i diritti delle donne. Una vita eccezionalmente ricca e lunga un secolo, che si apre e si chiude con
una pandemia.

L'autrice di "La casa degli spiriti" e tanti altri successi internazionali rivisita la storia di Diego de la
Vega, l'eroe mascherato che nell'America dell'Ottocento combatteva strenuamente per difendere la
giustizia. Figlio del latifondista spagnolo Alejandro e di una bellissima india "guerrillera" ante litteram,
Diego eredita dal padre il senso dell'onore e dalla madre la volontà di difendere gli oppressi. Pur
essendo un tipico romanzo di cappa e spada ottocentesco, pieno di caste passioni, acerrimi duelli e
continue peripezie, "Zorro" ha continui riferimenti alla politica attuale e, grazie a una lunga serie di
elementi magici, sentimentali e femminili, è un romanzo tipicamente allendiano.

FILM
La casa degli spiriti
Regia di Bille August. Un film con Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn
Close, Winona Ryder, Antonio Banderas, Vanessa Redgrave.
Titolo originale: The House of the Spirits. Genere Drammatico

D’amore e ombra
Regia
di Betty
Kaplan.
Un
film
con Jennifer
Connelly, Antonio
Banderas, Stefania Sandrelli, Patricio Contreras. Genere Drammatico, Argentina, Spagna,

