
Il libro Il modo in cui il personaggio di Claretta è visto dall’interno (dei suoi pensieri,
della sua onda emotiva, della sua “dipendenza dal fato”) è un’eccezionale in-
terpretazione: di una donna su una donna, di una donna a forte carica emotiva
su una donna che era quasi solo emotività. Rileggendo più volte alcune pa-
gine quasi si sente l’eco di Maria Pia che legge Claretta. Chi leggerà questo
libro in modo personale ed intimo ne avvertirà – come me – la qualità insieme
emotiva ed intellettuale; e probabilmente gli piacerà rileggerlo più volte, per il
“piacere” di sentire, dentro le parole, una identificazione forte fra l’autrice ed
il personaggio. Io stesso, che amo risentire i personaggi nella seconda e terza
lettura di un libro, mi sono concesso la seconda e terza lettura; e verosimil-
mente ci tornerò. 

Giuseppe De Rita

L’autrice Maria Pia Paravia, attratta dal lato oscuro della verità e dalle storie estro-
messe, ricompone, su un piano immaginativo, il risultato di laboriose ricerche
– anche filologiche – per dar voce a personaggi del passato. Il suo ultimo libro
pubblicato in italiano e inglese – Pompei. Crononi: ultimi istanti, edito da  Electa
Mondadori – è custodito, quale libro di eccellenza, nella biblioteca del British
Museum di Londra.
Beckett e Bene i suoi maestri. 
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traduce in un’analisi acuta e singolare di una pagina 
fondamentale della storia italiana, e invita a 
un’indagine attenta, volta a superare i pregiudizi rela-
tivi al profilo psicologico di una delle donne più famose
della storia: Clara Petacci. 


