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Argirocastro, settembre 1943. La citta,
reduce dalloccupazione italiana, assiste col
fiato sospeso allarrivo dei blindati tedeschi:
per ritorsione a unimboscata contro la
propria avanguardia, il colonnello nazista
Fritz von Schwabe ha infatti ordinato un
rastrellamento di decine di ostaggi da
fucilare. Ma a quel punto il colonnello
riceve un invito a cena da parte del dottor
Gurameto, notabile della citta e suo
vecchio compagno di universita in
Germania, e gli eventi prendono una svolta
imprevista.Scandita
dalle
note
del
grammofono, quella cena aleggera a lungo
nei racconti degli abitanti della citta, come
in una danza circonfusa da un alone di
mistero: cosavra convinto il colonnello a
rilasciare tutti gli ostaggi, compreso il
farmacista ebreo? Dieci anni dopo, anche il
morente Stalin vuole vederci chiaro su quel
patto inconfessato, che nella sua mente
annebbiata potrebbe aver generato il germe
di un complotto ebraico contro il blocco
comunista. Listruttoria che ne segue,
condotta da due giudici zelanti e ambiziosi,
si perdera nel gioco di specchi di una verita
impossibile, scavando nel ventre di una
citta sospesa nel tempo, assopita nel
grigiore del nuovo ordine eppure vibrante
di umori antichi, ingenuamente pensosa,
eppure intrisa di ferocia.Un romanzo denso
e corale in cui la voce di Ismail Kadare si
libra nel vuoto poetico di un mondo
totalitario come una denuncia inesorabile e
al tempo stesso come un nostalgico canto
damore.
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