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Ci troviamo in Costa Blanca e, nonostante sia settembre inoltrato, 
l’aria è ancora calda, pervasa dalla fragranza dei limoni. Ed è in 
questo posto che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio. Ma 
proprio quando stava per annegare in un abisso di solitudine, due 
mani raggrinzite la salvano da se stessa: sono Karin e Friedrik 
Christensen, una coppia di vecchietti con i quali legherà fin da subito. 
Ma Sandra non è consapevole del fatto che, sotto l’ammasso di rughe 
dei due anziani coniugi -  che passano le giornate a scaldare le loro 
vecchie ossa al Sole - si nascondono due criminali nazisti. Invece lo sa
bene Juliàn, scampato al campo di concentramento di Mauthausen. 
Ormai è da giorni che segue i loro movimenti, ma solo ora, se Sandra 
lo aiuterà, riuscirà a smascherarli, facendo giustizia non solo a milioni 
di innocenti, ma anche a se stesso. “Lo que esconde tu nombre”, ossia
“quello che il tuo nome nasconde”, è il titolo originale del romanzo: 
suona decisamente più minaccioso rispetto al riadattamento italiano. 
Il romanzo viene raccontato in prima persona dai due protagonisti: 
Sandra e Juliàn. Con questo escamotage al lettore vengono presentati
due punti di vista completamente diversi, poiché i narratori 
differiscono per molti aspetti: Sandra è una ragazza giovane e 
ingenua, mentre Juliàn, ormai ottantenne, ha alle spalle una vita di 
fatiche e di dolori. Una coppia insolita, ma ben assortita per dare la 
caccia a due ex criminali nazisti. Clara Sànchez, seppur a posteriori, 
affronta una tematica di interesse, anche se “Il profumo delle foglie di 
limone” non vuole essere un libro sulla Shoah. Infatti, come diceva 
Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” 

http://www.bibliotechedigenova.it/content/biblioteca-gallino


affinché ciò che accadde in passato non si ripeta più. “Il profumo delle
foglie di limone” può essere considerato un romanzo di riflessione 
sulla vita e sul suo ciclico alternarsi, ma anche di denuncia, contro 
l'impunità dei potenti, contro una giustizia che spesso non fa il suo 
corso. Un libro avvincente e incalzante, seppur il finale abbia lasciato 
molti lettori con un senso di malinconia.
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