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Isabel Allende  
(Lima, 2 agosto 1942)  

scrittrice e gionalista cilena. È una delle autrici latinoamericane di maggior successo al mondo, con libri come La casa degli spiriti o 
La città delle bestie. Ha scritto romanzi basati sulle sue esperienze di vita, ma ha anche parlato delle vite di altre donne, unendo 
insieme mito e realismo. Nel 1992 muore sua figlia Paula, ammalata di porfiria, e nel 1994 esce Paula, uno dei suoi più toccanti 
romanzi dove, in una sorta di diario, racconta i ricordi degli anni passati insieme.Ha partecipato a molti tour mondiali per 
promuovere i suoi libri ed ha anche insegnato letteratura in vari college statunitensi. Vive dal 1989 in California con suo marito, e 
ha ottenuto la cittadinanza americana nel 2003.  In tempi più recenti si è anche dedicata alla stesura di una trilogia per ragazzi 
dedicata ai nipoti: i primi volumi sono stati La città delle bestie e Il regno del drago d'oro poi ha seguito l'ultimo volume La foresta 

dei pigmei. Il 10 febbraio 2006 ha partecipato alla Cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 portando, 
insieme ad altre sette donne famose, la bandiera olimpica. Nel maggio 2007 è stata insignita a Trento della laurea honoris causa in 
lingue e letterature moderne euroamericane. Nel settembre 2010 è stata insignita con il Premio Nazionale Cileno per la Letteratura. 
Nel 2009 pubblica L'isola sotto il mare e nel 2011 Il quaderno di Maya. L'ultimo suo libro è intitolato Il gioco di Ripper ed è uscito 
nelle librerie nel 2013. 
 

(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 
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Il gioco di Ripper  

462 p., Feltrinelli, 2013 

 
Le donne della famiglia Jackson, Indiana e Amanda, madre e figlia, sono molto legate pur essendo diverse come il giorno e la notte. 
Indiana, che esercita come medico olistico, è una donna libera e fiera della propria vita bohémienne. Amanda, come suo padre, 
capo ispettore della sezione omicidi della polizia di San Francisco, è affascinata dal lato oscuro della natura umana. Brillante e 
introversa, appassionata lettrice, dotata di un eccezionale talento per le indagini criminali, si diletta a giocare a Ripper, un gioco 
online ispirato a Jack the Ripper, Jack lo squartatore, in cui bisogna risolvere casi misteriosi. Quando la città è attraversata da una 
serie di strani omicidi, Amanda si butta a capofitto nelle indagini, scoprendo, prima che lo faccia la polizia, che i delitti potrebbero 
essere connessi fra loro. Ma il caso diventa fin troppo personale quando sparisce Indiana. La scomparsa della madre è collegata al 
serial killer?  

 

 
La casa degli spiriti,  

364 p., Feltrinelli, 1995 

*anche in versione Audiolibro, 2 cd, Emons Italia, 2012 

 

Una saga familiare del nostro secolo in cui si rispecchiano la storia e il destino di tutto un popolo, quello cileno, nei racconti delle 
donne di una importante e stravagante famiglia.. E’ il primo romanzo di Isabel Allende, pubblicato a Buenos Aires nel 1982 e 
tradotto e pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 1983. Viene anche considerato come il terzo volume di un'ideale trilogia formata da 
altri due romanzi scritti però successivamente: La figlia della fortuna e Ritratto in seppia.Da questo romanzo è stato tratto 
l'omonimo film del 1993, con Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Antonio Banderas, Winona Ryder e Vanessa Redgrave, regia 
di Bille August. 
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