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Difficile paragonare Quattro etti di amore, grazie, a Le luci nelle case degli altri, anche se entrambi 
sono riconducibili alla stessa autrice per la sua capacità di toccare argomenti profondi in modo 
comprensibile, unita a una sottile ma mai offensiva ironia. L’abilità di Chiara Gamberale sembra 
nutrirsi, in parte, della sua esperienza radiofonica, che fa da sfondo al Premio Campiello La zona 
cieca. Questo romanzo è un primo e riuscito tentativo di sviscerare contraddizioni e insicurezze del 
nostro essere quotidiano, in cui l’autrice affina la capacità a creare personaggi che diventano 
straordinari proprio in Le luci nelle case degli altri. 

In questo libro, l’autrice tratteggia ritratti con abilità e precisione, utilizzando diversi approcci 
narrativi. Anche la trama si intreccia alla perfezione, è un puzzle dove ogni pezzo è al posto giusto e 
l’immagine che appare è coerente e intrigante. Mai si ha voglia di chiudere il libro, di fare una pausa. 
Mai si ritrovano incoerenze nei personaggi che in ogni momento risultano incredibilmente veri e 
descritti in modo magistrale. E il finale a sorpresa è preceduto da pagine intense e rivelatrici. I 
capitoli svelano le vite degli inquilini del condominio di via Grotta Perfetta, dove una bambina 
rimane orfana di madre e, essendo sconosciuto il padre, viene allevata da tutte le famiglie che vi 
vivono. La decisione comune non è frutto di generosità, ma piuttosto volta a nascondere la verità, 
poiché la bimba è stata concepita nell’ex lavatoio del condominio e i sospetti si affollano attorno agli 
inquilini. Chi sarà suo padre? L’ingegner Barilla, il padre perfetto? O Lorenzo Ferri (che già ritroviamo 
con la moglie Lidia in La zona cieca), il cinico scrittore che si è arreso alla futilità della vita, 
Michelangelo Arca, omosessuale e miglior amico di sua madre, o Samuele Grò, il regista fallito? 
Mirabili anche le caratterizzazioni delle compagne, complici della vita che condividono con i loro 
uomini. C’è Carmela, la moglie perfetta del marito perfetto, Lidia sempre disillusa ma innamorata del 
suo Lorenzo, Caterina che non ha capito chi è Samuele e infine Paolo, il compagno protettore di 
Michelangelo. Voce fuori dal coro è quella di Tina Polidoro, narratrice di una parte della storia, ma 
testimone non onnisciente. Le luci nelle case degli altri risiede è uno spaccato di vita che ci coinvolge 
tutti, e in questo sta la sua forza. In questo romanzo ritroviamo noi stessi, la vicina, lo zio o il collega 
di lavoro. Ritrovandoli e ritrovandoci, scopriamo aspetti di noi e di chi ci circonda. E non è avvincente 
solo perché pare un giallo: la sua straordinarietà risiede nella capacità dell’autrice di creare dei 
personaggi incredibilmente plausibili, di descriverli con incisiva precisione e di farli interagire fra loro 
in una girandola di eventi a tratti paradossali, eppure mai falsi. 

Quattro etti non riesce a eguagliarlo, e forse non può. Si scorre con piacere ma, al confronto, è quasi 
un libro da ombrellone. La trama si snoda a partire da un’idea originale, quella di due donne dalle 
vite diverse che si spiano gli acquisti quando si incrociano al supermercato. L’una fa la spesa della 
tipica single, yoghourt, pizze surgelate e prosecco, l’altra quella di madre di famiglia attenta al 
benessere della prole. Ognuna fantastica sulla presunta bellezza della vita dell’altra, invidiando ciò 
che non possiede. Qualche volta, con quattro linee che ci mettono k.o per la loro profondità, 
l’autrice ripropone il suo lato migliore e quasi ci fa dimenticare la scrittura un po’ leggera, veloce, 
come se avesse scritto 238 pagine di getto, spaziando il testo con innumerevoli dialoghi stile 
Facebook e intercalando il tutto con una lista spesa che si scorre senza interesse. Il procedimento è 
simile a quello de Le luci, dove anche quando i dialoghi paiono superficiali risulta evidente la 
complessità dei temi trattati e la sua capacità a far convivere questi due aspetti nella stessa pagina. 



Ma non porta allo stesso risultato. Le concediamo volentieri che non è facile tornare a scrivere un 
romanzo che possa equiparare, per tema e qualità di scrittura, quello che l’ha consacrata. Ma non è 
detta l’ultima parola: in libreria c’è Avrò cura di te, che mi auguro torni a deliziarci come Le luci nelle 
case degli altri. 
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