
 

IL SEGRETO DELLA COLLANA DI PERLE – 

JANE CORRY 

“Il segreto della collana di perle” (Newton Compton, 2011) è 

una saga familiare che abbraccia tre generazioni, tre vite 

emblematiche dei sacrifici, dei grandi amori, del desiderio di 

emancipazione, della sofferenza e delle delusioni che in fondo 

sono gli stessi per ogni donna, in qualsiasi epoca. Il romanzo 

abbraccia un secolo di storia – dagli inizi del Novecento ai giorni 

nostri – e racconta in maniera lucida, disincantata e veritiera il 

difficile cammino delle donne verso la conquista di libertà che a 

noi oggi sembrano elementari, come quella di scegliere chi 

sposare o quale professione esercitare. 

Trama - Dopo la morte della prozia Phoebe, donna fredda e arcigna che viveva da 

sola in un’immensa tenuta di campagna, Caroline riceve un’inaspettata eredità: si 

tratta della splendida collana di perle che le donne della sua famiglia si tramandano 

ormai da generazioni, da quando, cioè, sua nonna Rose la ricevette in dono dalla 

propria madre, un’affascinante artista che per sfuggire a un matrimonio infelice si 

rifugiò nel silenzio, rifiutandosi di parlare persino con le proprie figlie. Subito dopo il 

funerale, in crisi col marito egocentrico e fedifrago, Caroline decide di prendersi una 

pausa dalla sua vita e si trasferisce con i figli nella casa al mare prestatale dall’anziana 

ma combattiva Diana, un’amica della nonna materna, Rose, che non ha mai 

conosciuto. Proprio la donna convincerà Caroline a ricostruire la vita di sua madre e 

sua nonna attraverso vecchie lettere e diari che non tardano a svelarle realtà 

sconosciute e sentimenti che le due donne avevano tenuto celati a tutti, persino ai 

loro stessi figli. Perché essere donna non è mai stato facile: né ai tempi di Rose, a 

cavallo tra le due guerre, né negli anni Cinquanta e Sessanta, quando Helen lavorava 

come infermiera e lottava con il proprio marito per portare la macchina, né ai giorni 

nostri, quando una donna è ancora costretta a scendere a compromessi col proprio 

cuore per il bene della sua famiglia. 

“Il segreto della collana di perle” è un’unica storia in cui confluiscono quelle di tre 

donne diverse ma ugualmente forti, fiere e appassionate, decise a tutto per difendere 

i propri figli e il proprio amore. In questo romanzo non c’è spazio per il romanticismo 
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esasperato né per l’idealizzazione dei sentimenti: al contrario, le vicende vengono 

narrate in maniera appassionata ma razionale, dando al lettore l’impressione di essere 

vere, storie come tante, vicende che potrebbero accadere a ognuno di noi. È proprio 

questo a far sì che ci si senta vicini alle protagoniste, solidali e partecipi ai piccoli 

grandi drammi che le coinvolgono. 

Ben scritto, seppur penalizzato da qualche refuso sparso qua e là, questo romanzo è 

ideale per tutte le donne che amano le saghe familiari e le storie ricche di pathos, 

sentimenti e colpi di scena. Unico difetto, a mio avviso, è che a volte l’autrice è 

parecchio frettolosa: troppe, complicate vicende trovano spazio in pochissime pagine, 

col risultato che il lettore fa fatica a seguire il filo degli eventi e spesso la trama dà 

l’impressione di presentare buchi temporali e sfasature. Nonostante ciò, tuttavia, si 

tratta di una lettura molto gradevole, particolarmente adatta a chi ama i libri soap-

opera, che riescono a far sognare e riflettere con storie simili alle nostre, spesso tristi, 

ma mai banali. 
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