
Il 19 Novembre con il nostro GDL (Gruppo di Lettura) abbiamo affrontato come secondo libro 

ACCABADORA di Michela Murgia. 

 

Vincitore del PREMIO CAMPIELLO 2010, tratta la vita della piccola Maria "affidata" dalla propria 

famiglia a Bonaria Urrai, sarta del paese, ma in realtà con un lavoro più segreto ed oscuro: entrare 

nelle case a portare la morte pietosa su richiesta del malato. 

Ambientato nella Sardegna degli anni 50, rispecchia nel linguaggio scabro e poetico la natura di 

questa terra. Nelle varie vicende che coinvolgono Maria, mano a mano che cresce, c'è il rapporto 

con l'amico d'infanzia Andrea che la accompagnerà a scoprire in maniera piuttosto drammatica il 

vero ruolo di Bonaria. Un libro di 166 pagine da leggere per riflettere sul tema dell'eutanasia e 

dell'adozione.                Barbara 

 

Che dire di più? Un altro libro in cui la figura femminile è di un certo spessore, ricca di 

responsabilità e di segreti e in cui l'uomo ha un'importanza marginale, di contorno alla vita delle 

protagoniste così diverse ma unite da un legame forte che alla fine va oltre l'etica rivelandole più 

simili di quanto loro stesse potessero pensare.                                                Beatrice 

 

Ho letto il libro con avidità, mi sono lasciata coinvolgere e stravolgere da pagine emotivamente 

molto intense in cui spicca la valenza incondizionata della figura femminile. Scarno il lessico ed il 

periodare, atti a rendere sentimenti forti e crudi. Dalla lettura emergono tematiche importanti, 

attualissime e sulle quali diventa difficile disquisire data la complessità delle medesime.        Rita  

 

Di questo libro ho apprezzato molto il modo diretto ed essenziale con cui Bonaria si fa carico del 

compito che tacitamente le è stato assegnato. Con discrezione e molto rigore compie quello che è 

chiamata a fare e accetta senza recriminazioni la conseguente solitudine, alleviata soltanto dalla 

presenza della fillus de anima Maria, ultima e indesiderata di quattro sorelle orfane che Bonaria 

“adotta” assicurandole affetto e istruzione. Colpisce la semplicità con cui si rimedia alle difficoltà 

che la vita impone, affrontandole con molto senso pratico e senza l’ipocrisia che invece 

contraddistingue il nostro tempo.                                                                          Roberta 


