
 

IL MAGGIO DEI LIBRI 2021 – FOSSALTA DI PORTOGRUARO 

UN LIBRO AL GIORNO…  
8° Giorno 
8 MAGGIO 2021 
 

     

Ivo Andrić  

IL PONTE SULLA DRINA 

Editore:  
Oscar Mondadori 

 

 
ARGOMENTO: 

La vita di una comunità attorno a un ponte, dalla sua costruzione nel secolo XV 
alla sua distruzione durante la Prima Guerra Mondiale. 
 
CONSIGLIATO A: 

Tutti coloro che amano i Balcani e la Storia che si dilata nella lunga durata. 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 

Questo è uno di quei libri che mi hanno cambiato la vita. Sfogliarlo significa 
precipitare dentro a un tempo che ancora ci appartiene, per quanto sembri 
lontanissimo. L’autore lo scrisse negli anni terribili della seconda guerra 
mondiale, raccontando una metafora bellissima, come solo un ponte sa essere. 
Un’opera che viene commissionata da un potente principe turco in una Bosnia 
del secolo XV. Un ponte che nasce per unire le due rive del fiume Drina. E 
lentamente le campate di legno, generazione dopo generazione, diventano 
archi di pietra. Vi passano nei secoli briganti e uomini sapienti, donne passionali 
e innamorate ce hanno il respiro delle sere di maggio, avventurieri senza 
scrupoli, madri capaci di allattare i loro figli benché murate vive dentro al cuore 
di quel ponte, che pulsa, feroce e bellissimo, al ritmo della storia. Il profumo che 
rimane tra le dita è quello del caffè, della rakija (distillato di susine), del tabacco. 
La voce è quella del fiume che si confonde con le mille voci di un’umanità minore 
che lo attraversa per sopravvivere o per continuare a sperare. Alla fine si 
comprende una grande verità: i ponti sono sempre preferibili a muri, per questo 
c’è chi li costruisce e chi invece preferisci farli saltare in aria. Ieri, come oggi, 
come domani.  



 

PROPOSTO DA: 
 

    
  

ANGELO FLORAMO 
PROFESSORE DI LETTERE, RICERCATORE

Angelo Floramo è nato a Udine il 3 settembre del 1966 e vive con le tre donne della sua vita 

a Borc, sperone longobardo sul fiume Tagliamento dove ha fatto tana. Insegna Storia e 

Letteratura al Magrini Marchetti di Gemona ed è ancora convinto che malgrado tutto sia il 

mestiere più bello del mondo.  

Dal 2012 collabora con la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli in veste di 

consulente scientifico per la sezione antica, manoscritti e rari. Ha pubblicato numerosi saggi 

e articoli specialistici aventi per oggetto il Medioevo e i suoi sogni. Per motivi di studio e di 

ricerca ha visitato e continua ancora ad esplorare le più antiche biblioteche di conservazione 

in Italia e in Europa, perdendosi spesso nella fascinazione di monasteri nascosti agli occhi del 

mondo. Per Ediciclo, assieme a Bottega Errante edizioni, ha esordito nella narrativa con 

Balkan Cirkus (2013), cui hanno fatto seguito, sempre per i tipi di Bottega Errante Edizioni, 

Guarneriana segreta (2015), l’Osteria dei passi perduti (2017) e la Veglia di Ljuba (2018) Il 

fiume a bordo. Viaggio sentimentale lungo il Tagliamento e l'Isonzo. 

 
 
 
 

Angelo Floramo sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari 

al Cortino di Fratta, il 18 giugno 2021 alle ore 18.30. 
Ingresso GRATUITO, PRENOTAZIONE obbligatoria. Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/ 
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