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L’estate dell’innocenza 

CLARA SÁNCHEZ 

 

 
 

Tutti siamo stati bambini. 
Tutti siamo stati innocenti. 

Tutti ricordiamo quella estate 
in cui è cambiata ogni cosa. 

»Narratori Moderni« PP 176 € 18,60 
 
C’è un’età in cui sono gli altri a scegliere. È la magia dell’essere bambini. È il segreto dietro l’innocenza di quegli anni.  
Così è per Beatrice in quell’estate dei suoi dieci anni in cui il mare della Costa Brava brilla all’orizzonte. In vacanza con 
lei la sua famiglia fuori dagli schemi. Una famiglia composta di donne tenaci, indipendenti e un po’ nevrotiche, che non 
si sono mai rassegnate al ruolo di mogli e madri. Come sua madre, che non ha peli sulla lingua e cerca ancora 
protezione, più che darla. Come la sua zia preferita, Olga, colta e complicata, che la trascina nel suo mondo 
affascinante fatto di seta e balli. In loro Beatrice vede la donna che vuole essere, con tutte le loro contraddizioni. In 
loro vede, senza capirlo appieno, la linea sottile delle relazioni con gli uomini, fatta a intermittenza di amore e di 
dolore. Suo padre sembra non interessarsi di nulla, una presenza puramente fisica che non lascia un vero solco. Al 
contrario lo zio Albert le insegna a nuotare, le chiede perché da grande vorrebbe fare la scrittrice e le spiega che la vita 
non è quello che sembra, non è né migliore né peggiore, ma solo sempre diversa. Beatrice è solo una bambina, eppure 
quell’estate inizia a cambiare tutto. Il ricordo delle onde, della sabbia sui piedi, dei cappelli di paglia per proteggersi 
dal sole saranno nel suo cuore per sempre, insieme al sapore di un’epoca in cui tutto sembrava possibile, senza 
sfumature. Prima di scoprire che così non è. 

 
  CLARA SANCHEZ
  

Clara Sánchez è l’unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti premi 
letterari spagnoli con La meraviglia degli anni imperfetti, Il profumo delle foglie di limone, 
bestseller che in classifica per anni, e Le cose che sai di me. In Italia sono pubblicati da 
Garzanti, insieme a La voce invisibile del vento, Le mille luci del mattino, Entra nella mia vita, 
La forza imprevedibile delle parole e il seguito del Profumo, Lo stupore di una notte di luce. Il 
suo ultimo romanzo è L’amante silenzioso. Un suo racconto è apparso nell’antologia Tu sei 
parte di me. 
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