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«L’ora di Agathe è un racconto senza tempo, pieno di bellezza poetica e 
profonda comprensione umana, un inno a tutte quelle trasformazioni che 
sanno cambiare la vita.»
– SKRIV PER LIVET / DK

«Un libro che consiglio vivamente a tutti di leggere. Ha qualcosa di 
speciale, qualcosa di gioioso e riflessivo.»
– BOKGRUMMET / DK

Si è ancora in tempo a mettere in discussione la propria vita a settant'anni? Ambientata a Parigi
negli anni '40, L’ora di Agathe è la storia dolce e struggente di rinascita e cambiamento di uno
psichiatra alla fine della sua carriera.

Un dottore sta facendo il conto alla rovescia per il suo pensionamento. Stanco del lavoro e desideroso di riposo,
conduce un’esistenza  indolente  e  abitudinaria:  vive  da  solo  nella  sua casa  d'infanzia  e non ha né amici  né
parenti.  Ogni giorno cammina fino al  suo studio,  dove passa la giornata ad ascoltare  svogliatamente i  suoi
pazienti  e  a disegnare caricature di  uccelli  invece di  prendere appunti.  La sua vita sociale  consiste  in brevi
conversazioni con la sua meticolosa segretaria Madame Surrugue, che da più di trent'anni si prende cura dello
studio medico. Ma tutto cambia il giorno in cui una giovane donna tedesca afflitta da una grave depressione di
nome Agathe Zimmermann chiede con insistenza di vederlo, anche se da tempo ha smesso di prendere nuovi
pazienti. Nonostante provi a liberarsi di lei fin dalla prima sessione, il dottore si rende presto conto che dietro a
un aspetto fragile c'è una donna forte e affascinante, in cui si rispecchia e che da subito stimola il suo interesse
medico. Il dottore e Agathe intraprendono insieme un ciclo di terapia, un processo che riuscirà non solo ad
aiutare Agathe ma anche a ispirare profondi cambiamenti nel medico stesso, costretto a mettere in discussione
la solitudine nella quale si è ostinatamente barricato e a fare un bilancio della sua vita: ma è davvero troppo tardi
per cambiare? Con L’ora di Agathe Anne Cathrine Bomann ci regala un romanzo elegante, delicato e pieno di
grazia e humour sulla vecchiaia, l'amicizia, la paura della morte e il senso della vita. Un'educazione sentimentale
senza tempo, un invito a credere che tutto è possibile, se lo vogliamo davvero. 

Anne Cathrine BOMANN  – Scrittrice,  poetessa  e  psicologa  danese,  vive  a  Copenaghen  con  il  fidanzato
filosofo e il loro cane Camus. È stata 12 volte campionessa danese di ping-pong e ha giocato diverse stagioni
all'estero.  L’ora di Agathe  è il  suo romanzo d'esordio, un caso editoriale alla London Book Fair,  in corso di
traduzione in quindici paesi. 
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