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GHANA

Peace Adzo Medie ci porta la
fiaba di una Cenerentola dei
giorni nostri, che si trasforma
in una lotta per il riscatto

IRAN
Carlo Cereti cura un saggio
per capire uno dei paesi più
complessi del Medio Oriente,
dall'economia alla cultura
SPLENDORA
Il romanzo inedito vincitore
del Premio Como 2021. Un
racconto di formazione e
amicizia
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EDITORIALE

Care lettrici e cari lettori,
In questo nuovo numero della nostra
rivista vi accompagnamo in giro per il
mondo. Nell'Iran degli anni post-rivoluzione, per scoprire il coraggio di Banu e
la sua ribellione alle imposizioni di una
società chiusa, e nella vivace Accra, per
accompagnare la giovane Afi nella sua
lotta per l'emancipazione.
Passando alla saggistica, Carlo Cereti
ha riunito i contributi di alcuni dei più
importanti conoscitori dell'Iran in un
imperdibile volume, per aiutarci a capire uno dei paesi più complessi del Medio Oriente raccontandone ogni aspetto,
dall'economia alla letteratura.
La #socialreview di questo numero è stata affidata a Saschia Bettio, che racconta
le sue impressioni su Il silenzio è la mia
lingua madre di Sulaiman Addonia, romanzo eritreo della collana GliAltri.
Infine, stiamo per pubblicare l'inedito
vincitore del Premio Città di Como 2021,
Splendora di Alessia Bronico. Se cercate
romanzi di formazione e storie di donne sensibili, questa è una novità da non
perdere!
Appuntamento al prossimo numero (e al
Salone di Torino) e, come sempre, buone
letture!

L'ultimo gioco di Banu
di Belgheis Soleymani

un romanzo che mescola realtà e immaginazione
traduzione di Faezeh Mardani

N

ell’Iran più profondo, quello dove
non c’è spazio per scelte libere e
controcorrente, Banu è decisa a trasformare il proprio destino per liberarsi dai
limiti imposti dalla sua comunità.
Ambientato nel tumultuoso decennio dell’Iran post-rivoluzione, il romanzo narra la
storia di una giovane donna costretta a sposare il proprio cugino militare, impegnato al
fronte durante la guerra.
Ma Banu non vuole adeguarsi a un matrimonio combinato, soprattutto nel momento in
cui incontra un uomo, il suo grande amore,
con cui intreccia una relazione ardente, appassionata e fortemente proibita.
La difficoltà della condizione femminile, le
leggi religiose, la libertà di pensiero, le tradizioni familiari e sociali sono solo alcuni dei
grandi temi che percorrono il libro.
La storia di Banu è una storia di riscatto,
difesa e forza contro le insidie e gli stilemi
imposti dalla società chiusa in cui si ritrova
a vivere.

Belgheis Soleymani
Con questo libro ha vinto il prestigioso premio letterario di Mehregan e il premio come
miglior romanzo dell’anno, ottenendo anche
la menzione speciale al premio letterario di
Esfahan.

La scrittura di Belqeis
Soleymani è intrigante,
comunicativa e scorrevole. Riesce a trascinare
il lettore verso i grandi
temi universali del gioco, fra finzione e realtà.

ISBN 9791280045560
pagine 248
formato 15x21
confezione brossura con alette
prezzo 18 euro
uscita mag 2022
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L'unica moglie

di Peace Adzo Medie

la lotta per l'indipendenza di una Cenerentola moderna
traduzione di Gabriella Grasso

A

fi Tekple è una giovane donna ghanese in lotta per la sua libertà. Costretta dalla famiglia a un matrimonio
combinato, Afi è promessa a Elikem Ganyo,
in apparenza l’uomo perfetto: ricco, bellissimo, elegante e invidiato da tutti. Eppure,
nonostante la giovane non voglia impegnarsi con un uomo che non ha mai conosciuto,
acconsente al matrimonio per amore della
famiglia.
Ma quando Afi si trasferisce ad Accra per iniziare la sua nuova vita da moglie, scopre di
non essere l’unica per il marito e che questi
non ha alcuna intenzione di scegliere fra le
due. Inizierà così la fervida lotta di Afi per la
libertà, determinata a riscattare i suoi diritti
e mettersi sulla strada dell’emancipazione,
in una società che la vorrebbe soggiogata.

ROMANZO

L’unica moglie
Peace Adzo Medie

Peace Adzo Medie
Nata in Liberia e cresciuta in Ghana, è un’affermata studiosa e scrittrice. Prima de L’unica
moglie, suo romanzo d’esordio, ha pubblicato numerosi racconti. Attualmente insegna
Gender and international politics all’Università di Bristol. Il suo ambito di ricerca copre
studi di genere, politica e conflitti in Africa.

La favola di una moderna
Cenerentola ghanese che si
capovolge in una coraggiosa storia di femminismo.

ISBN 9791280045683
pagine 284
formato 15x21
confezione brossura con alette
prezzo 18 euro
uscita lug 2022

Tra “i New York Times Notable Books 2020” e uno dei
“Must-Read Books 2020”
per il Time Magazine.
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Splendora
di Alessia Bronico
inedito vincitore del Premio Città di Como 2021

A

Regina delle Colline, un paese
dell’Italia centrale del Novecento,
vive la giovane Dora, che lasciati
panni di bambina sta per rivestire quelli
da donna. Tutti la chiamano Splendora
per l’allegria contagiosa del suo sorriso
e la luce che emana dai suoi capelli rossi.
Eppure la giovane non ha vissuto un’infanzia facile, e tra dolori e perdite, si affida a un’upupa nei momenti peggiori,
animale totemico che lei vede di buon
auspicio.
Altro caposaldo della sua vita è Ida, studentessa benestante e fuori dalle righe e
Vanni, studente di giurisprudenza all’Università di Bologna, con il quale instaurerà un rapporto di silenzi e racconti,
un amore sfiorato che Dora tenta di non
consolidare, per difesa personale.
Tra cadute e risalite, Dora ha alle spalle
ha un’infanzia dura, mentre davanti la
speranza dell’emancipazione, dell’amore
e di una famiglia tutta sua.

Alessia Bronico
Nata nel 1981 ad Atri, Teramo, è una poetessa prolifica e affermata. Splendora è il suo
primo romanzo. Attualmente vive sul lago di
Garda.

Un romanzo emozionante per quei lettori in
cerca storie di formazione, di donne sensibili e
di amicizia.

ISBN 9791280045898
pagine 280
formato 15x21
confezione brossura con alette
prezzo 18 euro
uscita giu 2022
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L'Iran contemporaneo
a cura di Carlo Giovanni Cereti

capire uno dei paesi più complessi del Medio Oriente

L’

Iran è un paese affascinante,
misterioso e con una cultura
straordinaria, seppur percorso
da contraddizioni profonde. Tanti sono
stati gli eventi storici che hanno plasmato la sua identità attuale. Il saggio
si propone di analizzare le istituzioni e
le dinamiche che hanno condizionato, e
tutt’ora condizionano, la politica interna ed estera del paese, mettendo in luce
gli aspetti più originali della società iraniana odierna.
I temi più emblematici, quali economia, arte, cultura e letteratura, saranno
discussi tra alcuni dei massimi esperti
dell’Iran in Italia: professori, politologi e giornalisti che collaborano con i
migliori centri di ricerca, ci porteranno
alla scoperta delle dinamiche di questo
paese caleidoscopico.

Carlo Giovanni Cereti
Professore ordinario in Storia, religioni e
filologia dell’Iran e delegato della rettrice
per la cooperazione internazionale presso
l’Università Sapienza di Roma. Per otto anni
(2009-2017) è stato consigliere culturale
presso l’Ambasciata Italiana a Teheran.

Per chi vuole scoprire l’Iran, per chi vuole conoscerlo meglio o tentare
di capirlo.
Proviamo a raccontare cosa succede oggi in
uno dei paesi più affascinanti e complessi del
Medio Oriente.

ISBN 9791280045591
pagine 256
formato 15x23
confezione brossura con illustrazioni a colori
prezzo 24 euro
uscita giu 2022
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La penisola dei vulcani
di Lisetta Giacomelli, Franco Foresta Martin, Roberto Scandone

l'attività vulcanica in Italia, tra ricerca e prevenzione

C

on qualche pillola di chimica e geologia, ecco un libro che ci farà addentrare nei luoghi più reconditi del nostro
mondo, dai crateri lavici alle profondità oceaniche - dove queste bocche di fuoco prendono vita - per narrarci un pezzo di storia del
nostro pianeta. E soprattutto per raccontarci
i vulcani del nostro paese, tanto numerosi
quanto sconosciuti. Franco Foresta Martin,
Lisetta Giacomelli e Roberto Scandone ci
illustrano questo mondo interessante e misterioso!

La storica collana di Francesco Brioschi Editore dedicata alla divulgazione
scientifica presenta la sua
nuova uscita: tanti misteri
e curiosità appassioneranno i piccoli lettori o anche
i semplici curiosi che desiderano avvicinarsi ai grandi
temi della scienza grazie a
testi scorrevoli alla portata
di tutti.

ISBN 9788899612474
pagine 192
formato 15x21
confezione brossura con alette
prezzo 19 euro
uscita giu 2022
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Specchio della scienza

a cura di Giulio Magli e Piercesare Secchi
i grandi temi della scienza in una collana alla portata di tutti
A CACCIA DI COMETE
di Luigi Bignami
Che cosa sono le comete? E le stelle cadenti? In viaggio con
la sonda spaziale Rosetta, ci appasioneremo alle più recenti scoperte riguardanti questi corpi celesti. Perché anche se
sono lontani anni luce, la loro storia riguarda anche noi.
9788899612009 | 208 pagine | 15 x 21
DA STONEHENGE ALLE PIRAMIDI
di Giulio Magli
Architettura e astronomia non sono mai state così vicine!
Ecco finalmente spiegati i misteri che per anni hanno avvolto tanti monumenti del passato. Un viaggio che parte dalla
storia e arriva a una nuova disciplina: l'archeoastronomia.
9788899612016 | 208 pagine | 15 x 21
È TUTTO UN GIOCO
di Giulia Bernardi e Roberto Lucchetti
Un libro per raccontare i migliori espedienti per catturare i
criminali, perché le partite a scacchi dovrebbero tutte finire
nello stesso modo e molto altro. Grazie alla matematica imparerete a trasformare ogni scelta in un gioco.
9788899612221 | 192 pagine | 15 x 21
Franca Caliò è Professore ordinario di Analisi
Numerica presso il Politecnico di Milano. La simulazione di un problema fisico e la modellazione
di forme costituiscono i suoi particolari interessi
di ricerca. La sua competenza è orientata, nei vari
settori di studio affrontati, soprattutto alle applicazioni. È autrice di numerosi articoli e libri.

9791280045447 | 200 pagine | 15 x 21

Elena Marchetti è Professore associato al Politecnico di Milano e insegna da circa trent’anni
in corsi di matematica di base e avanzati, rivolti
a studenti di Architettura. Accanto ad argomenti
di Analisi Numerica, oggetto di numerose pubblicazioni su riviste qualificate del settore, ha
da tempo approfondito tematiche riguardanti le
connessioni tra Matematica, Arte, Architettura,
Design, con presentazioni in convegni e articoli
su riviste dedicate.

19,00 euro
ISBN 979-12-80045-44-7

www.brioschieditore.it

LP_03_09_Architetture_COVER.indd Tutte le pagine
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9 791280 045447

Architetture in superficie

Caterina Lazzari è architetta e insegnante di
Arte e Immagine presso le scuole secondarie di
primo grado. Si è specializzata a Verona in Letteratura giovanile e didattica della lettura, e ha curato la sezione ragazzi di Tropico del libro. Scrive
recensioni di libri per bambini per diversi portali
e riviste. Ha pubblicato Come casa mia (Editoriale Scienza), testo divulgativo di storia dell’architettura rivolto ai ragazzi. Vive e lavora sul mare,
vicino a Genova, con il marito e i tre figli.

Ellissoidi, paraboloidi, conoidi... sembra difficile, eppure
non lo sarà! Osservare con occhio matematico diventerà
un’appassionante sfida fin dai primi capitoli.
Nel farlo viaggeremo nello spazio e nel tempo, svelando
i segreti dei progetti dei più grandi architetti del mondo.
Scopriremo che anche le architetture tra loro più distanti
possono avere molto in comune... una semplice
e straordinaria forma geometrica!

Calio‘ Lazzari Marchetti

ARCHITETTURE IN SUPERFICIE
di Franca Caliò, Caterina Lazzari ed Elena Marchetti
Una forma d’arte. Ecco cos’è la geometria, perché ci permette
di conoscere la realtà. Il lettore si troverà davanti al gioco eccitante del riconoscimento di pattern geometrici e attraverso questo gioco scoprirà anche storia, emozioni e linguaggi.

Franca Calio‘
Caterina Lazzari
Elena Marchetti

NUOVA
EDIZIONE
AGGIORNATA

Chissà che la geometria non pos
ma d’arte. Questo volume si riprom
utilizzandola come una lente per
inedito architetture di oggi e di ier

SPECCHIO DELLA SCIENZA

Architetture
in superficie
Osservare il mondo
con gli occhi della matematica

Sotto questa lente passano edifi
dalla cupola di San Pietro all’Ope
che si mostrano rispettivamente
di rotazione” e un “intreccio di po
facendo mettono a nudo la propr
ca”, che è strettamente conness
estetica, funzionalità, struttura...

Architettura, arte e geometria si
avvinte in un abbraccio, che tiene
ne alcune tra le più belle realizzaz

Aveva l'aspetto
di un uomo qualunque
di Manuela Cattaneo della Volta e Livio Sposito
estratto da Un cuore al buio, Kafka

N

on avevo una via d’uscita ma dovevo
procurarmela perché non avrei potuto
vivere senza.

Aveva l’aspetto di un uomo qualunque: lo si
poteva immaginare seduto compassato alla
scrivania di un ufficio assicurativo, i capelli
neri pettinati all’indietro, folte sopracciglia
scure, l’abito nero ben stirato del funzionario pubblico, la camicia bianca, una sottile
cravatta con poche righe trasversali. Il naso
era leggermente pronunciato ma regolare e
la fronte non particolarmente alta. Attento
sul lavoro, giuridicamente preparato per affrontare le pratiche che venivano impilate
con meticoloso ordine nell’armadio alle sue
spalle. Un tipo che aveva l’ambizione di fare
le cose per bene, con scrupolo. Poteva apparire un po’ timido, all’inizio, con gli estranei,
più sciolto con gli amici.
Si presentò così, il 13 agosto del 1912, in casa
dell’ex compagno di università Max Brod, per
discutere i dettagli di diciotto brevi racconti (Betrachtungen, ovvero Meditazioni) che
il suo più fedele amico voleva raccogliere in
un libro della casa editrice Rowohlt di Kurt
Wolff. Fu sempre restio a pubblicare le sue
opere. Due giorni prima dell’appuntamento
con Max Brod nel suo diario annotò: “Niente,
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niente. Quanto tempo mi porta via la pubblicazione del libretto e quanta dannosa ridicola
coscienza di me stesso sorge alla lettura di vecchie cose che si dovrebbero pubblicare...”
Franz Kafka, fino ad allora – all’età di ventinove anni – aveva pubblicato solo qualche
breve prosa sulla rivista Hyperion e delle recensioni in periodici.
Laureato in giurisprudenza nel 1906, dopo
un anno di pratica legale si era impiegato
presso le Assicurazioni Generali. L’impegno
era notevole, a volte entrava presto al mattino e usciva dall’ufficio a tarda sera. Dopo
nove mesi si era dimesso perché non riusciva
a trovare il tempo di scrivere. Nell’agosto del
1908 era stato assunto all’Istituto delle Assicurazioni contro gli infortuni dei lavoratori
del regno di Boemia guadagnando più tempo
libero. Era stimato sul lavoro, ricopriva un
incarico di responsabilità che svolgeva con
impegno. Con i fratelli Max e Otto Brod aveva fatto diversi viaggi, anche all’estero. Era
stato ad apprezzare il mite clima di Riva del
Garda, a Brescia per la settimana Aviatoria e
aveva lasciato la sua Praga in più occasioni
per visitare Lugano, Milano, Parigi.
Ma era scontento. L’aspetto composto nascondeva uno spirito tormentato. Si sentiva perennemente dietro le sbarre, non solo

nell’ufficio in cui lavorava ma ovunque, affranto dal peso della vita terrena. L’arte per
lui era sofferenza attraverso la quale si liberava per affrontare una sofferenza nuova,
“un uccello dalle piume più o meno sgargianti
chiuso nella gabbia della propria esistenza”. Si
considerava infatti una insopportabile cornacchia, una kavka.
L’anno prima aveva scritto il racconto Preparativi di nozze in campagna. Era molto apprezzato nel circolo degli intellettuali praghesi e frequentava le serate di Berta Franta,
cui partecipava anche il giovane Albert Einstein, dove si discuteva delle nuove scienze
dell’epoca, dalla psicoanalisi alla teoria della
relatività.
Il giorno della visita all’amico Max, fu colpito da una presenza nel salotto, la cugina
di Brod. Seduta al tavolo c’era una donna
di venticinque anni, Felice Bauer. L’indomani, tornata a Berlino, lei annotò nel suo
diario: “Ho conosciuto ieri una strana persona, un giovanotto brillante e allo stesso tempo
timido, quasi taciturno e poi improvvisamente
invadente che si fa trascinare dall’entusiasmo
fino a metterti in una situazione imbarazzante.
Ha occhi grigio-azzurri che a volte diventano
scuri, l’aria sofferente di chi dorme poco e si
tormenta. Eravamo a casa di mio cugino Max,
che lui chiama ‘direttore’ (non ho capito se per
l’incarico che ha nella direzione delle Poste o
perché cura quella rivista letteraria, Arkadia).
Max mi aveva detto che era uno scrittore, anzi
secondo lui era uno dei più grandi scrittori di
questo secolo, e dovevano discutere di una serie
di racconti da pubblicare in un volumetto. Io
non l’avevo mai sentito nominare. D’altronde
si conoscono da dieci anni e l’ho incontrato
ieri sera per la prima volta. Max mi ha detto
che quattro anni fa erano state pubblicate otto
storie nel primo numero della rivista letteraria
Hyperion con il titolo Betrachtung (Meditazione) e che ora vogliono farne un libro aggiungendovi altri racconti.
Ieri forse è stata la giornata decisiva, anche
se – mi ha confidato Max – il dottor Franz è
sempre insoddisfatto. Anche questa è una cosa
strana, che solo i letterati capiscono. Ma chi si
dedica alla letteratura ha bisogno, evidente-

mente, di soffrire.
Ero seduta a tavola, quando il dottor Franz è
arrivato. Ha cominciato subito a comportarsi
in modo strano: mi ha fissato senza dire una
parola, come se volesse registrare tutto di me.
Non essendo preparata, ero vestita nel mio
abbigliamento ‘da casa’, comodo e che non aggiunge fascino. Certo non mi illudo di ispirare
un’immediata attrazione fisica negli uomini.
Lui mi ha guardato in una maniera diversa,
quasi astratta: sembrava voler memorizzare,
non ho capito a quale scopo, ogni dettaglio,
dalla forma e lunghezza dei miei capelli, alle
linee del mio naso fino al colore delle pantofole
che calzavo. Un’analisi scientifica, avrei detto.
Quando abbiamo cominciato a conversare si
è sciolto. Ha apprezzato le mie considerazioni
sul problema degli ebrei: anch’egli condivide
l’idea che dobbiamo uscire da questa contraddittoria condizione di cittadini in uno Stato al
quale apparteniamo ma a cui allo stesso tempo non riusciamo ad assimilarci. Si è scaldato quando ho nominato Theodor Herzl. ‘E chi
di noi – mi ha detto – non vorrebbe avere finalmente di nuovo, a duemila anni dalla diaspora, una propria patria, riconosciuta dagli
altri Stati?’. Poi mi ha parlato dei coloni che
da ormai vent’anni sono tornati a vivere in Palestina, e del suo desiderio di andare a visitare
quella che è la nostra vera patria. Mi ha preso
la mano, sedeva proprio di fronte a me, e mi ha
detto: ‘Dobbiamo andarci, vedo che la pensiamo alla stessa maniera. Lei verrebbe con me, il
prossimo anno, farebbe un viaggio fino a Gerusalemme? Si impegna?’.
Io ho avuto la debolezza di non saper resistere al suo impetuoso conversare, e gli ho detto
di sì... così... Ho ricambiato la sua stretta nella
promessa. Poi mi sono accorta degli sguardi critici di mio cugino. Ieri sera ci ho pensato e non
ho dormito tutta la notte per l’imbarazzo. È vero
che sono indipendente, ho un lavoro e una mia
autonomia economica, grazie allo stipendio che
mi passa la casa discografica del signor Lindström. Ma non sta certo bene pensare di andare a fare un viaggio di tale impegno, sola, con
un uomo appena conosciuto. Quel giovanotto è
stato però così impulsivo, appassionato... Chissà se lo rivedrò? Se si ricorderà di me?”
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Cuori
Selvaggi
di Giuditta Duranti
in attesa della XXXIV edizione del SalTo
“In questi tempi inquieti, in cui
si mescolano turbolenze e speranze, il Salone del Libro invita
la sua comunità di lettori e lettrici a correre selvaggiamente verso un orizzonte fatto di
sentieri ancora non battuti e di
sconfinata libertà”
Con queste parole dal manifesto dell’illustratore e autore Emiliano Ponzi si inaugura
la XXXIV edizione del Salone Internazionale
del libro di Torino 2022.
Dal 19 al 23 Maggio la città si illumina di
un’aura familiare, si inebria di un’atmosfera
festosa, per dar vita a quella magia che ogni
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anno fa capolino a maggio tra le mura del
capoluogo piemontese, tra le ceneri di una
primavera inoltrata e all’alba di una nuova
estate piena di speranze.
A fronte dei recenti tempi inquieti, abbiamo
tutti bisogno di una rinascita e Lingotto Fiere di Torino sarà uno dei luoghi di ritrovo più
importanti dove poter respirare un clima di
rinnovata serenità, per dare spazio all’amicizia, alla solidarietà, alla diversità, alla pace
fra i popoli e all’amore per la cultura.
Tante le novità di questa XXXIVesima edizione. Da sempre spazio di riflessione, confronto e approfondimento, il Salone - in un
momento storico così complesso e turbolento– fonda a partire da quest’anno una vera
e propria Casa della Pace, uno spazio fisico dedicato al dialogo e all’incontro. Qui si
svolgeranno iniziative di solidarietà del ter-

ritorio e ci si confronterà tramite i racconti e
le esperienze di ONG, enti solidali e soggetti
del terzo settore impegnati nell’emergenza
in Ucraina.
All’interno troveremo anche una libreria tematica a cura del consorzio COLTI, che ospiterà incontri specifici e mirati all’approfondimento di tali tematiche.
Un altro luogo di dibattito e confronto, questa volta su temi ambientali e climatici, è il
Bosco degli Scrittori, realizzato e curato da
Aboca Edizioni. Trattasi di un anfiteatro di
200 metri quadri, composto da più di un migliaio di piante e alberi.
Quest’anno viene dato particolare rilievo e
importanza anche alle arti più insolite, come
i tarocchi, grazie alla casa editrice Lo Scarabeo. Anche lo sport, in particolare il tennis,
guadagna il suo spazio d’onore in fiera, grazie alla collaborazione con la Federazione
Italiana Tennis. Non mancheranno i podcast
e gli audiolibri, la cui offerta è stata arricchita grazie ad appuntamenti e incontri all’esterno.
Ultimo ma non ultimo, citiamo il Friuli Venezia Giulia, che quest’anno sarà la regione
ospite del Salone: in un susseguirsi di autori
e interventi, verrà messo in risalto lo splendido patrimonio culturale dei suoi luoghi,

grazie alla collaborazione con la Fondazione
Pordenonelegge.
Tra ospiti internazionali del calibro di Jennifer Egan, Miranda Cowley Heller e Joe R.
Lansdale, anche l’edizione 2022 sembra delle migliori promesse.
Già l’anno scorso era successo l’impensabile: una fiumana di gente, tra giovani e adulti,
aveva varcato le soglie di Lingotto Fiere registrando ben 150 mila ingressi. Un record,
un traguardo, una soddisfazione enorme,
considerati i tempi e una pandemia ancora
in corso.
Eppure la voglia di abbracciarsi, ritrovarsi,
stare insieme, condividere la passione per il
mondo dei libri e dell’editoria è e sarà sempre tanta, tale da sconfiggere ogni paura o
timore.
Noi vi aspettiamo al PADIGLIONE 2 – STAND
H82 - J81.
Non potete mancare!
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#socialreview
Saschia Bettio*

Perché Saba è come il Nilo
*bookblogger
Che prezzo ha la libertà?
Per Saba ha un prezzo alto, quello per
cui è disposta a rinunciare a tutto, anche
all’amore più grande della sua vita.
Saba assieme alla madre e all’amato fratello Hagos sono scappati dalla guerra e
vivono in un campo profughi, un posto
dove si ricicla tutto, persino la felicità e
la disperazione. Un posto dove il tempo
è come una spada: se non lo ammazzi tu,
ti fa fuori lui.
I due fratelli, anche se totalmente diversi, sono legati da un filo invisibile, da
un loro linguaggio segreto che nessuno
riuscirà mai a capire né spezzare. Saba
è poco femminile mentre Hagos è poco
virile. Hagos ama cucinare e prendersi
cura della casa, a lui non interessa saper
leggere o scrivere, mentre Saba ha voglia
di amare, di studiare e il suo sogno più
grande è di diventare medico.
La notte dormono assieme, i loro corpi
vicini, si scambiano emozioni e segreti
attraverso gli occhi e il silenzio. Hagos
sente sulla sua pelle il dolore della sorella, ma come si fa a consolare una persona a cui è stato tolto l’amore oltre alla
casa?
La vita al campo non è facile, in molti
sono entrati come esseri umani ma solo
in pochi ne usciranno intatti e Saba si
sente intrappolata in una prigione in
movimento, dove la tradizione permet-
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te solo agli uomini di governare e alle
donne di vivere in perenne attesa della
successiva disgrazia. Saba si sente diversa, non ama le rigide regole del campo,
vuole sentirsi libera, ma non ha fatto i
conti con la levatrice, amica stretta della madre, che in tutti i modi cercherà di
smorzare la fiamma che le arde dentro al
petto, applicando regole antiche, talvolta crudeli, che ledono lo spirito e mutilano il corpo.
Nessuno però potrà interrompere la
marcia di Saba verso il suo sogno, non la
madre o la levatrice, non le rigide regole del campo e nemmeno la guerra, per
lei questa è solo una deviazione. Quando
anche le infinite promesse di una scuola all’interno del campo profughi svaniscono, Saba capisce che il suo tempo
lì è finito, che deve andarsene per poter
sopravvivere, che deve salvarsi per poter
tornare e salvare il fratello. L’unica cosa
che le rimane è fare quello che deve essere fatto senza pensare troppo: andare
incontro al destino sapendo che tutti
hanno delle ferite, solo che alcune sono
più visibili di altre.
Il silenzio è la mia lingua madre fa parte
della collana GliAltri di Francesco Brioschi Editore, romanzi che raccontano
il mondo attraverso gli occhi dei protagonisti. Potente e doloroso, questo romanzo mette in luce uno dei lati spesso

taciuti della guerra, ossia il destino dei
profughi, uomini e donne costretti a lasciare la propria terra e le proprie radici.
Persone dimenticate da tutti, figli di nessuno, abbandonati al proprio destino e
sradicati dal loro passato dimenticando,
però, che anche se hanno lasciato il loro
paese, questo non li abbandonerà mai.
Una storia di grande coraggio e passione, sulla immensa forza di Saba, giovane
donna che incarna tutte le donne, capace di dimostrare a tutti che nessun peso
la può schiacciare.
Un romanzo poetico e a tratti sensuale
sui legami, quelli di sangue, quelli forzati, quelli stretti e quelli che servono
per sopravvivere, sulla forza dei sogni
che vivono dentro ognuno di noi e che
ci spingono sempre a rialzarci. Perché
Saba è come il Nilo, che supera colline,
montagne, foreste e trova il modo per
poi raggiungere il mare.

@bettiosaschia
www.emozioniincarta.it

Saschia Bettio

Vivo di racconti e sono una grande
amante della lettura: nata con una
passione sfrenata per le storie sofferte, dure e crude, sono poi diventata una lettrice onnivora con una
predilezione per i romanzi contemporanei. L’amore per la lettura mi ha
portata ad aprire una pagina Instagram attraverso la quale condivido
la mia passione, proponendo titoli
classici e nuovi con uscite editoriali
sempre aggiornate. Ho creato anche
un blog Emozioniincarta.it, completamente diverso da quelli esistenti,
con un suo carattere e totalmente
legato al mondo dei libri.
I libri da sempre sono il mio porto
sicuro.
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