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DESCRIZIONE

Prima di essere un cacciatore e bracconiere, e agricoltore solitario con la passione dell'innesto, Leo
Vialetti è stato un bambino della Val Prino nell'Italia del boom che qui non è mai arrivato, una Liguria di
frontiera che vede il mare per sbaglio e in cui crescere senza padre significa diventare grandi troppo presto.
In un'estate decisiva come tutte quelle che fanno da preludio all'adolescenza, l'unico adulto che sembra
volersi prendere cura di lui è uno straniero, un argentino, Raul Porti, che gli dà ripetizioni scolastiche e gli
insegna ad amare e rendere fertile la terra, prima di sparire improvvisamente. Quando Leo deciderà di
comprare all'asta la vecchia villa di Raul Porti, ciò che scoprirà lo costringerà a perdere un mezzo amore
appena sbocciato e partire alla cieca per l'Argentina, per capire dove e come sia finito l'uomo più
importante della sua vita, proprio nei giorni più terribili del Novecento sudamericano, quelli dei
desaparecidos. Grazie a una lingua lirica, affilata e precisa, Magliani costruisce una storia durissima di
formazione, che non fa sconti alla nostra storia recente e che ci racconta di un affetto che travalica
sentenze e confini spaziotemporali per restituirci l'avventura epica per eccellenza, la ricerca delle proprie
radici.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Prima di portarli presso un'isola ecologica, perché non provate a vedere se a qualcuno possono essere
utili? Quando si fa un'offerta nel gruppo "Te lo regalo se vieni a prenderlo" bisogna inserire sempre il
luogo di ritiro dell'oggetto. Quando si cerca un oggetto bisogna inserire sempre il luogo più vicino o...

Un altro aspetto importante è l'eutanasia, ho notato che la scrittrice ha inserito POV di molti personaggi
diversi che dicono la loro su questo tema: lei non Eccomi qui caduta nel tunnel di io prima di te di Jojo
Moyes, io che non sono una grande amante di libri romantici o comunque strappalacrime, ma...

Un giorno capiremo chi siamo senza dire niente e sembrerà normale immaginare che il mondo scelga di
girare. attorno a un altro sole è una casa senza le Poi ritorniamo giù lungo discese pericolose senza difese
ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla com'era il mondo prima di te...
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