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Autrici Licia ed Elisabetta Sciutto

"Il segreto del bosco",
romanzo ambientato
a Grillano
Ovada. Le sorelle Elisabet-

ta e Licia Sciutto hanno pub-
blicato, per le Edizioni Deho-
niane di Bologna, la loro se-
conda opera letteraria, intitola-
ta ̀ Il segreto del bosco".

Il romanzo si svolge ai gior-
ni nostri, presso Grillano. La vi-
cenda ruota attorno ad un
gruppo di 14enni che frequen-
tano la terza media presso la
prestigiosa scuola privata del
paese gestita dalla preside
Agata Lagorio, una versione
aggiornata dell'indimenticabile
signorina Rottenmeier di Hei-
di.
Tra i giovani allievi, Richy e

Virginia sono particolarmente
legati a Matilde, una famosa
scrittrice di mezza età. La don-
na pare nascondere un terribi-
le segreto legato al suo passa-
to. Gli abitanti del paese, se in-
terpellati sull'argomento, glis-
sano con sospetto e questo
provoca l'irritazione di Virginia
che nutre per Matilde un pro-
fondo affetto.

La ragazzina decide pertan-
to di scoprire da sola la verità,
senza sospettare di correre un
grave pericolo. Ma non è la so-
la a mettersi nei guai.
Anche Richy viene trascina-

to in una avventura all'ultimo
respiro da un misterioso indivi-
duo che, comparso all'improv-
viso sulla sua strada, gli cam-

bierà per sempre la vita. Per
una serie di sorprendenti coin-
cidenze, Richy e Virginia si tro-
veranno coinvolti nella stessa
inquietante vicenda e dovran-
no risolvere un mistero più
grande di loro. Potranno con-
tare però sull'aiuto di due gio-
vani insegnanti, Guido e Gine-
vra.

In una trama mozzafiato, do-
ve tutto appare il contrario di
tutto e le sorprese sono sem-
pre dietro l'angolo, la vita pare
scorrere serena tra le bucoli-
che colline grillanesi.
Scaramucce amorose, ago-

ni sportivi e feste patronali, fu-
gaci puntate ad Ovada e a
Spotorno, gioiello ligure affac-
ciato sul Golfo di Bergeggi,
fanno da sfondo a continui col-
pi di scena in un climax di cre-
scente tensione emotiva.
Romanzo nato per i ragazzi,

"Il segreto del bosco" riesce ad
appassionare anche un pub-
blico adulto. L'avventura e il
mistero, infatti, ingredienti che
stuzzicano i gusti letterari di
ogni età, si accompagnano in
una soave sinfonia ai valori di
amicizia, coraggio ed amore,
trattati in queste pagine con la
leggerezza e la spontaneità
dei fanciulli.

Fanciulli che, dietro la loro
apparente fragilità, hanno mol-
to da insegnare ai "grandi".
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