
 

 

Il libro di Katerina – Auguste Korteau 
Nel lungo filone di opere che parlano di memoria e storie familiari, Il libro di 

Katerina ha un posto d’eccezione in questi ultimi mesi. 

Scritto da Auguste Korteau e pubblicato in Italia da Nutrimenti, Il libro di Katerina è 

un intenso viaggio nella storia e nella mente della protagonista. Un romanzo 

familiare da scoprire. 

 

La trama 

Katerina Chorianos, la protagonista del romanzo, nasce a Salonicco nel 1953, nel 

giorno del giovedì Santo. Cresce in una famiglia benestante, in una casa sul lungo 

mare, frequenta scuole private, ha insegnanti di lingue, fa sport, gite scolastiche 

e vacanze estive. 

https://www.nutrimenti.net/
https://www.labottegadihamlin.it/2021/04/17/il-libro-di-katerina-auguste-korteau/


I suoi genitori però hanno un’indole ruvida e ingombrante, che tarpano le ali a 

Katerina. La madre Irini è insensibile e fredda, e dopo aver patito stenti e 

umiliazioni è cresciuta senza conoscere l’amore. Il padre Minas è severo e 

irascibile, estraneo ad ogni tenerezza. 

Katerina ha due fratelli e una sorella: ama Aghis ai limiti della morbosità, lotta 

ogni giorno con Miron e Kliò. Ma ciò che più di tutto rende la vita familiare 

difficile è lo spettro che aleggia su tutti: la malattia mentale. 

 

Il libro di Katerina – La recensione 

Il lavoro di Auguste Korteau in questo volume è straordinario, sia per la storia in 

sé, sia per la struttura narrativa che è riuscito a dare al romanzo. 

Sua madre è trasformata in protagonista e in voce narrante del racconto, e questo 

doppio ruolo fornisce alla donna una caratterizzazione straordinaria, rendendola 

una figura quasi indimenticabile. 

Il libro di Katerina è un romanzo familiare che attraversa generazioni ed eventi 

storici, che regala al lettore emozioni contrastanti: un dolore che non cade mai 

nella cupezza estrema, un leggero senso di ironia e una sfrontatezza che rendono 

la storia fruibile. 

Attraverso le parole, i ricordi e le emozioni di “Katerina la pazza”, il racconto si 

fa inquieto e vivace, e veniamo portati per mano dentro le vicende di una famiglia 

e di un intero Paese. 

Ma soprattutto, Il libro di Katerina ci accompagna dentro la mente e l’animo di 

una donna che mescola slanci e fragilità estremi, e alla quale nemmeno l’amore 

sviscerato per un figlio risparmierà la sofferenza per un destino infausto. 

 

Donato Bevilacqua 
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