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Il terzo matrimonio

Da questo romanzo è stato tratto il film 
Troisièmes noces, di David Lambert. 
Maarten Seebregs è un sessantenne omosessuale, affetto da una 
malattia incurabile, irascibile e introverso. Cerca ancora di superare 
il dolore per la perdita del compagno quando un certo Van Dessel 
gli propone, dietro lauto compenso, un matrimonio fasullo con 
una bellissima ragazza congolese, Tamara, allo scopo di farle avere 
la cittadinanza belga. L’uomo lo ha già fatto due volte ed è tenuto 
costantemente d’occhio dai Servizi per l’Immigrazione. “La sposi e 
vivi con lei. Ma se ti azzardi a toccarla ti ammazzo”. 
L’omosessualità di Maarten a tale scopo è un vantaggio e l’unico 
problema sembra essere quello di darla a bere ai funzionari 
dell’ufficio immigrazione Karel e Jenny, due figure alquanto 
grottesche. Le cose però non vanno come previsto, a causa degli 
ormoni fuori controllo di Maarten e delle continue bugie di Tamara.
Nel suo best seller, Tom Lanoye parla attraverso gli occhi di Marteen, 
fotografando il mondo in capitoli come fossero intercambiabili scene 
cinematografiche, coinvolgendo il lettore con una lingua appassionata 
e originale, sempre godibile.

Il terzo matrimonio è stato finalista al Libris Literature 
Prize e al Gouden Uil.

“Una verve gioiosa e sorprendente, uno stile nervoso, burlesco, 
tragicomico”.
Le Monde

“Un libro potente e fragile, aspro e poetico”.
Le Soir

L’aUTore
Tom Lanoye (1958) è scrittore, autore teatrale e poeta belga 
di lingua fiamminga. Gode di grande popolarità in patria ed 
è presenza fissa ai maggiori festival teatrali europei. Per la sua 
produzione letteraria ha ricevuto numerosi premi. Vive e lavora 
dividendosi tra Anversa e Città del Capo.
Con Il terzo matrimonio è stato finalista al Libris Literatuur Prijs, il 
più importante riconoscimento letterario olandese, e al Gouden Uil, 
premio belga per opere in lingua fiamminga. Dal romanzo è stato 
tratto nel 2018 il film Troisièmes Noces di David Lambert.
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