
LA CENA di Herman Koch (Maggio 2021) 
Quattro persone. Una cena in un ristorante di lusso. 
Nel tempo che va dall'aperitivo alla mancia, due coppie di genitori dovranno 
decidere il futuro dei propri figli. 
Perché i ragazzi hanno commesso qualcosa di imperdonabile. 
 
Due coppie sono a cena in un ristorante di lusso. Chiacchierano piacevolmente, si 
raccontano i film che hanno visto di recente, i progetti per le vacanze. Ma non 
hanno il coraggio di affrontare l'argomento per il quale si sono incontrati: il 
futuro dei loro figli. Michael e Rick, quindici anni, hanno picchiato e ucciso una 
barbona mentre ritiravano i soldi da un bancomat. Le videocamere di sicurezza 
hanno ripreso gli eventi e le immagini sono state trasmesse in televisione. I due 
ragazzi non sono stati ancora identificati ma il loro arresto sembra imminente, 
perché qualcuno ha scaricato su Internet dei nuovi filmati, estremamente 
compromettenti. Paul Lohman, il padre di Michael, si sente responsabile. Si 
riconosce nel figlio perché hanno molto in comune, non ultima l'attrazione per la 

violenza. Non può lasciare che trascorra la sua vita in galera. Serge, il fratello di Paul, è il padre dell'altro 
ragazzo, il complice. Secondo i sondaggi Serge Lohman è destinato a diventare il nuovo Primo ministro 
olandese. Se l'omicidio verrà rivelato, sarà la fine della sua carriera politica. Babette, la moglie di Serge, 
sembra più interessata ai successi del marito che al futuro del proprio ragazzo. Claire, la moglie di Paul, 
vuole proteggere il figlio a ogni costo. Ma quanto sa di ciò che è realmente accaduto? Due coppie di genitori 
per bene durante una cena in un bel ristorante. Cosa saranno capaci di fare per difendere i loro figli? 
 

Una storia dura, emozionante, provocatoria, con la suspense di un thriller d'autore. Un dramma 
contemporaneo che racconta l'intimità di una famiglia e lo sconvolgente attrito tra le necessità del cuore e 

quelle della morale, la scelta a volte impossibile tra l'amore verso un figlio e il rispetto per la vita degli 
altri.  

 


