
«… un libro potente, leggibile, spiritoso, 
duro e decisivo» Vojtěch Varyš, Unborn.cz
L’anno del gallo è la storia di una 
disillusione. Doveva essere il suo 
anno, l’“anno del gallo”, secondo 
l’oroscopo cinese, eppure la sua 
vita sembra distrutta per sem-
pre. La sua famiglia sta andando 
in pezzi e a darle grossi proble-
mi sono in particolare i due figli 
(amatissimi) adottivi. La protago-
nista si sente fallita come madre, 
come moglie e come artista, e si 
interroga dolorosamente, senza 
nulla risparmiarsi. Quali errori 
ha commesso? È un baratro che 
si poteva evitare? Oppure ave-
vano ragione tutti quelli che le 

sconsigliavano di adottare due 
ragazzi di origine rom? Come 
in quasi ogni libro di Tereza 
Boučková, narratrice-protago-
nista e autrice coincidono, dan-
do al testo il sapore forte e ne-
cessario dell’esperienza diretta. 

Tereza Boučková è nata nel 
1957 a Praga. Figlia del noto 
scrittore e drammaturgo Pavel 
Kohout, appena presa la matu-
rità firmò la Charta 77 (di cui 
il padre era stato uno dei fauto-
ri), precludendosi così definitiva-
mente la possibilità di proseguire 

gli studi, già 
compromes-
sa dall’essere 
figlia di un 
dissidente. 
Ha co-
minciato a 
pubblicare, 
alla fine degli 
anni Ottanta, 
i propri rac-
conti in riviste 
samizdat. Oggi scrive romanzi, 
sceneggiature, articoli per giornali 
e riviste.
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opera simile a… (link →)

libri
→ Sylvia Plath, Diari

film
→ Peter Webber,  

La ragazza con l’orecchino di perla
→ Bohdan Sláma, Una cosa chiamata felicità

musica
→ Zuzana Navarová,  Zatím hodně pus

→ Stan Getz
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L’anno deL gaLLo 
è la continuazio-

ne del romanzo 
precedente La 

corsa indiana

Tradotto in tedesco, sloveno, ungherese, 
spagnolo, egiziano, polacco, croato, bulgaro

https://www.adelphi.it/libro/9788845914164
https://www.youtube.com/watch?v=lUitRnHCkuI
https://www.youtube.com/watch?v=lUitRnHCkuI
http://trovacinema.repubblica.it/film/una-cosa-chiamata-felicita/307255/
https://www.youtube.com/watch?v=Rj-tqApvU9E&list=PLNULHoCsiA76Wb6z0OxODOiZeVWKG-_dm
https://open.spotify.com/artist/0FMucZsEnCxs5pqBjHjIc8

