
L'AUTRICE
FRED VARGAS è lo pseudonimo di Frédérique Audouin-Rouzeau, autrice francese nata a
Parigi nel 1957 (Parigi, 1957): Fred è il diminutivo di Frédérique; Vargas lo pseudonimo usato dalla
sorella gemella, pittrice.
Ricercatrice di archeozoologia presso il Centro nazionale francese per le ricerche scientifiche, è
specializzata in medievalistica. Per anni ha lavorato sui meccanismi di trasmissione della peste dagli
animali all'uomo.
Scrive dal 1985. Dal 1992 ha pubblicato quasi un libro l'anno. I suoi romanzi sono tradotti in 22
lingue. Si è specializzata in “gialli”, per così dire, atipici, che non sono neppure dei “noir”, ma
hanno qualcosa di notturno, immergendo il lettore nel mondo onirico delle notti infantili, quando si
gioca a farsi paura.
I suoi romanzi non presentano né molto sangue né molto sesso, non raccontano crimini
complicatissimi, ma sono spesso visionari. L'autrice dà molto spazio ai personaggi, dipingendoli
con cura sia fisicamente sia psicologicamente e ricostruisce meticolosamente gli ambienti.

ROMANZI tradotti in italiano

• Prima di morire addio, Einaudi, 2010 (Ceux qui vont mourir te saluent, 1994)

 Serie del Commissario Adamsberg

• L'uomo dei cerchi azzurri, Einaudi, 2007 (L'Homme aux cercles bleus, 1991)
• L'uomo a rovescio, Einaudi, 2006  (L'Homme à l'envers, 1999)
• Parti in fretta e non tornare, Einaudi, 2004  (Pars vite et reviens tard, 2001)
• Sotto i venti di Nettuno, Einaudi, 2005  (Sous les vents de Neptune, 2004)
• Nei boschi eterni, Einaudi, 2007 (Dans les bois éternels, 2006)
• Un luogo incerto", Einuadi, 2009   (Un lieu incertain, 2008)
• La cavalcata dei morti, Einaudi, 2011  (L'armée furieuse, 2011)
• Tempi glaciali, Einaudi, 2015 (Temps glaciaires, 2015)
• Il morso della reclusa, Einaudi, 2017  (Quand sort la recluse, 2017)

Trilogia de I Tre Evangelisti

• Chi è morto alzi la mano, Einaudi, 2002  (Debout les morts, 1995)
• Un po' più in là sulla destra, Einaudi, 2008  (Un peu plus loin sur la droite, 1996)
• Io sono il Tenebroso, Einaudi, 2000  (Sans feu ni lieu, 1997)

Il ROMANZO:  Parti in fretta e non tornare
Di notte, sulle porte delle case di Parigi, appaiono strani numeri neri. All’altro capo della città,
intanto, vengono recapitate incomprensibili missive che parlano di malattia e morte. Solo il
commissario Adamsberg intuisce che tra i due fatti esiste un legame. Forse è una storia che affonda
nei tempi bui dell’Europa, quelli della Morte Nera. O forse il Medioevo non è poi così lontano.
Un giallo dai ritmi lenti e rilassati, in armonia con il carattere del protagonista. Ambienti gotici e
scenari millenaristici intrisi di un senso di inevitabilità, come se l’Apocalisse fosse imminente.

EDIZIONI:
2001: 1. ed. originale francese, “Pars vite et reviens tard “
2004: 1. ed. Einaudi (L’arcipelago)
2006: nuova ed. Einaudi (Stile libero. Noir)
2012: altra ed. Einaudi (Super ET)

FILM: Nel 2007 è uscito in Francia un film tratto dal romanzo. La pellicola non è mai stata
distribuita in Italia.


