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Con il suo secondo libro, Silvia Avallone conferma il talento narrativo esibito con Acciaio, 
trasformando una storia leggera in un romanzo avvincente: non fosse per il tempo verbale utilizzato, 
potremmo credere di viverci dentro, con la protagonista, per la quale stentiamo a tifare. 

Marina Bellezza è una ragazza del nostro tempo. Ha 22 anni e sa di avere in mano il mondo, perché 
possiede quello che da sempre è considerato il bene più prezioso  per una donna: una straordinaria 
bellezza. Il suo cognome l’attesta e non smetterà mai di ricordarcelo. È l’eredità del padre, 
idealizzato perché assente, perpetuamente comparato alla madre alcolizzata e fallita, ma presente. 
La storia di Marina è quella di una creatura nata da uno sbaglio di gioventù, con sufficiente talento 
per essere individuata dall’industria televisiva: dalla pubblicità di Aiazzone ai talent show, Marina si 
muove con la sicurezza di chi sa che tutti gli occhi sono puntati su di lei.  

Quando si spengono i riflettori, però, quello che appare è un altro ritratto di lei. Dietro alla vanesia e 
superficiale starlette del Biellese decisa a sfondare nella Milano degli studi RAI o Mediaset, si 
nasconde una bambina mai cresciuta, vittima di una storia famigliare drammatica che ha fragilizzato 
la sua identità. Marina idealizza il padre, uomo di apparente successo: lo cerca disperatamente, ne 
pretende la presenza alle sue apparizioni pubbliche in un disperato tentativo di ottenere l’amore che 
non ha saputo darle e per il quale ricerca il successo a ogni costo. Se il padre rappresenta il mondo 
dell’apparenza e del successo, la madre simbolizza quello del fallimento: si ubriaca e vive con 
l’anonimo Giangi. Marina ne ha vergogna, ma vuole riscattarla per riscattare se stessa dall’esistenza 
senza amore che ha vissuto per colpa di quel padre troppo immaturo per fare il suo mestiere.  

Al rapporto conflittuale con i genitori fa eco quello con Andrea, che rappresenta il mondo che lei 
vuole lasciare. Andrea è figlio dell’ex sindaco e potrebbe avere tutto, ma si fa beffe delle ambizioni 
paterne e sceglie di ritirarsi nelle valli a fare il margaro come suo nonno.  Marina è incredula, per lei 
chi rimane fallisce. Ma Andrea resta per scelta: di fronte alla realtà dei suoi compagni laureati senza 
lavoro va controcorrente e torna alla terra degli avi. Ma poter tornare, occorre essere partiti e in 
questo sta la sua fragilità. Solo dopo essere andato a ricongiungersi al fratello Ermanno, ricercatore 
alla Nasa, e aver visto come vive realmente, Andrea è pronto a vivere la sua vita.  

E vuole Marina accanto. La ama da sempre, ma odia la donna che è diventata. Si prova a cambiarla, 
per poi accettare con rassegnazione la persona imperfetta che è. Il suo amore è assurdo e si scontra 
con quello di Elsa per lui. Elsa che sarebbe la persona giusta, quella che condivide il suo stile di vita, 
ma che non riesce a farlo innamorare perché, semplicemente, non è Marina. Se la differenza tra 
Andrea e Marina è quella tra tradizioni e modernità, o tra essere e apparire, la dicotomia tra Elsa e 
Marina è quella tra ragione e sentimento, tra bruttezza e bellezza, ideali e superficialità. Andrea 
sceglie sempre i secondi, rivelando di essere anche lui imperfetto, e di meritare quindi Marina.  

Un romanzo di opposizioni, dunque, sullo sfondo di una Biella provinciale e delle sue valli spopolate. 
In esso la Avallone racconta la storia di una ragazza che per sfondare è disposta a diventare la 
caricatura di se stessa: una donna finta, lanciata all’assedio della fama grazie ai social e alla TV. Il 
percorso da BiellaTV2000 alle reti di Milano è quello di tutta una generazione di giovani e belle 
ragazze per cui l’apparire diventa più importante dell’essere. Basterà un Andrea qualunque, perché 
Marina torni ad essere? 
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