
RC Gemona Friuli Collinare 

DUE OTTIME RAGIONI PER LEGGERE 

“FIORI SOPRA L’INFERNO” 

 

Il 20 aprile2021, dopo esser già 

stata graditissima ospite nel 

2018 e nel 2019 per presentare 

i propri precedenti romanzi, è 

tornata quale relatrice al RC 

Gemona Friuli Collinare la 

scrittrice gemonese Ilaria Tuti. 

Ilaria Tuti si è imposta al grande 

pubblico nel 2018 con il suo 

thriller di esordio Fiori sopra l’Inferno, che è diventato un vero e proprio 

caso letterario: per mesi al vertice delle classifiche di vendita in Italia, è 

stato poi tradotto in svariate lingue (oltre alle classiche inglese, francese e 
tedesco, anche, tra le tante, in olandese, ceco, polacco e russo), ha 

oltrepassato l’oceano e ha vinto molti premi, sia in Italia che in Europa e 

financo negli Stati Uniti.   

Protagonista dei romanzi di Ilaria Tuti è Teresa Battaglia, un commissario 

di polizia quasi sessantenne, non attraente, sovrappeso e acciaccata, una 

donna che in passato ha sofferto, ma è riuscita a trasformare il dolore in 

un’empatia profonda che usa sia con le vittime che con i carnefici, una 
donna piena di contraddizioni, respingente e materna allo stesso tempo, 

saggia e inquieta come tutte le grandi personalità, schiva e ironica, 

razionale e intuitiva. L’autrice non ha pensato a Teresa come alla solita 

eroina trentenne o 

quarantenne irrisolta e le 

è subito sembrata 

terribile e affascinante al 
tempo stesso. La voleva 

commissario di polizia, 

senza la pistola e non 

abituata a sparare, quindi 

destinata a un confronto 

psicologico più che fisico; 



una donna che usa la mente come arma principale ma che allo stesso tempo 
è anche il suo peggior nemico, come si scopre nel corso della narrazione. 

Nel romanzo Luce della Notte, che Ilaria Tuti ci 

ha presentato, Teresa Battaglia ha appena 

risolto il caso di Fiori sopra l’Inferno ed è ancora 

provata da quell’esperienza, ma non esita a dar 

credito al sogno di una bambina, Chiara, di nove 

anni, affetta da una malattia rara che la tiene 
lontana dai suoi coetanei e dal resto del mondo. 

Il sogno di Chiara è tremendo: sogna di trovare 

il cuore di un bambino. Ma Teresa sente dentro 

di sé che non si tratta solo di un sogno ed inizia 

ad indagare, con la collaborazione del fidato 

ispettore Marini e degli altri uomini della sua 

squadra.  

L’autrice ci ha spiegato che per scrivere il romanzo si è basata su tristi dati 

di cronaca: i minori non accompagnati che transitano lungo la rotta 

balcanica, profughi spesso provenienti da Siria e Pakistan e diretti verso il 

Nord Europa, sono centinaia di migliaia, e molti di loro scompaiono 

letteralmente, vittime spesso della povertà, del freddo e della fame ma 

purtroppo anche della tratta e delle organizzazioni criminali. 

Il romanzo è il terzo della saga, ma la narrazione si svolge tra il primo ed il 

secondo e rispetto a questi due è più breve e prevede meno salti temporali. 

L’autrice ci ha spiegato il perché: questo romanzo non era nei suoi progetti, 

aveva da poco dato alle stampe il romanzo storico Fiore di roccia 

(ambientato nella Prima Guerra Mondiale e con protagoniste le portatrici 

carniche; anche di questo libro abbiamo parlato durante il nostro incontro) 

ed era già al lavoro per il successivo racconto di Teresa Battaglia. La 
malattia e la morte di una nipotina di otto anni, l’estate scorsa, hanno 

portato Ilaria Tuti a voler scrivere qualcos’altro, a voler parlare dei 

bambini e dei loro sentimenti, quasi che la scrittura avesse un effetto 

terapeutico per combattere contro il dolore per un evento così difficile da 

accettare; ed è nato Luce della notte.  

I proventi dell’autrice derivanti dalla vendita del libro saranno 

interamente devoluti al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano a 

favore della ricerca sui sarcomi.  
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