
 LA COMMISSIONE CULTURA DEL COMUNE DI ROISAN 

              vi invita a partecipare alla serata 
 

Magia, misteri, secrets*  

nel comprensorio del Grand Combin 

Michela  Montecatino,  antropologa 

autrice della tesi  Secret come dono : un'espressione filantropica della demoiatria valdostana 

 e del libro  Saint-Oyen’s Secrets  - Youcanprint, 2017 

  

DIALOGA CON 

Francesca Diotallevi, scrittrice 

autrice del libro  Dentro soffia il vento – Neri Pozza, 2016 

romanzo vincitore della Sezione Giovani del Premio Neri Pozza - Fondazione Pini - Circolo dei Lettori 

 

  

 

*Si parlerà anche del  Secret del soldato legato al nostro paese. 
  

LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017 – ORE 20.30 – BIBLIOTECA DI ROISAN 

Jérémie Forré riceve un messaggio da uno sconosciuto che lo esorta a 

liberarsi di un documento in suo possesso vergato da Sant’Anselmo di 

Aosta e ad abbandonare la città in cui vive. Quando i due personaggi si 

incontrano per chiarire la questione, il signor Forré si trova coinvolto in una 

vicenda surreale che lo costringe a cambiare identità e a seguire la 

misteriosa interlocutrice e il suo compagno verso una meta ignota per 

scappare dalla confraternita capeggiata da Coleman.  

Durante la fuga, Jérémie viene a conoscenza dell’esistenza dei “Giganti”, 

cioè di quegli ibridi tra demoni e esseri umani che avrebbero popolato la 

terra prima del Diluvio Universale e i cui discendenti sarebbero ancora in 

vita determinando le sorti del Pianeta. 

In un avvallamento tra due montagne della Val d'Aosta, al tempo della Grande 

Guerra, sorge il borgo di Saint Rhémy: un piccolo gruppo di case affastellate le 

une sulle altre, in mezzo alle quali spunta uno sparuto campanile. Al calare 

della sera, da una di quelle case, con il volto opportunamente protetto 

dall'oscurità, qualche "anima pia" esce a volte per avventurarsi nel bosco e 

andare a bussare alla porta di un capanno dove vive Fiamma, una ragazza dai 

capelli così rossi che sembrano guizzare come lingue di fuoco in un camino. 

Come faceva sua madre quand'era ancora in vita, Fiamma prepara decotti per 

curare ogni malanno: asma, reumatismi, cattiva digestione, insonnia, 

infezioni... Infusi d'erbe che, in bocca alla gente del borgo diventano "pozioni" 

approntate da una "strega" che ha venduto l'anima al diavolo. Così, mentre al 

calare delle ombre gli abitanti di Saint Rhémy compaiono furtivi alla sua porta, 

alla luce del sole si segnano al passaggio della ragazza ed evitano persino di 

guardarla negli occhi. 


