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CONSIGLIATO A: 
per chi vuole riscoprire una gran bella scrittura, per chi non ha paura dei sentimenti declinati 
al maschile, per chi è interessato al Dopoguerra italiano, per chi ama l’odore dei laghi 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
C’è una meraviglia della scrittura, uno stupore di un tempo andato, di un’Italia che ancora 

aveva radici contadine e maniere borghesi quasi ottocentesche. Un Paese sospeso sull’orlo 

della modernità che si muoveva con la lentezza di un treno accelerato, quello che oggi si 

chiama Regionale. Un autore girovago e vagabondo, interessato all’umanità, al paesaggio, 

alle città, al buon cibo e al buon vino, a un’idea di vita quasi bucolica, affacciata spesso sul 

lago d’Orta e il lago Maggiore che da soli sono un abbraccio d’antan, tra i colori della natura, 

lo specchiarsi delle montagne, le atmosfere lacustri, le ville liberty...  

È libro che racconta qualcosa che abbiamo perduto, lo ravviva per chi era presente, lo narra 

– stupendo non poco – a chi è venuto dopo. Lo fa con la delicatezza di quella “buona” 

scrittura italiana della quale Soldati è stato uno dei tanti rappresentanti: la semplicità, 

l’ironia, il viaggio, l’invenzione, il sogno, la musica, le belle donne. C’è stata una Italia che 

sapeva raccontare se stessa e lo faceva con una lingua che successivamente si sarebbe un 

po’ appiattita, perduta, travolta dalla narrativa d’Oltreoceano e dai sui mirabili traduttori. 

Questi racconti di Soldati sono come decidere di andare al cinema parrocchiale, che dico, al 

circo, ai tempi di Netflix. Se ne esce con manciate di pop-corn e malinconia. E un sorriso 

irripetibile.  
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Michele MARZIANI dopo vent’anni di giornalismo nel 2007 abbandona tutte le 
collaborazioni giornalistiche, per dedicarsi soprattutto alla narrativa, pur 
proseguendo nella pubblicazione di saggi di viaggio e cultura materiale. Nel 
2006 ha pubblicato il suo primo romanzo La trota ai tempi di Zorro, in cui gli anni 
di piombo sono visti attraverso gli occhi ingenui e curiosi di un ragazzino.  
Nel 2013 pubblica Nel nome di Marco, un romanzo in cui il mito del ciclista 
Marco Pantani, tra ascesa e caduta, viene ripercorso nella personale vicenda del 
protagonista, un ex sacerdote che ha lasciato la tonaca per sposare la donna che 
ama, ma che vive come una punizione la sofferenza per la malattia e la 
“diversità” del figlio, affetto dalla sindrome di Down, nato da quel matrimonio.  
Nel 2014 diventa direttore editoriale di Antonio Tombolini Editore marchio 
editoriale di StreetLib. Nello stesso anno pubblica il romanzo Fotogrammi in 
6×6, dove attraverso una serie di frammenti narrativi ripercorre la storia di un 
terrorista rosso durante gli Anni di piombo. E’ appena uscito il suo ultimo 
romanzo “La cena dei coscritti”, per Bottega Errante Edizioni. 
 
 
 
 
Il Maggio dei Libri 2021 è collegato a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari al Cortino 
di Fratta 
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/#prenotazioni 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 
https://cortinofratta.it/2021/05/il-maggio-dei-libri-2021-della-biblioteca-di-fossalta-
di-portogruaro/ 
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