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ARGOMENTO: 

amore genitore/figlio, importanza del pianeta su cui viviamo 
 
CONSIGLIATO A: 
dai 12 anni 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
Un romanzo che consiglio sempre a tutti, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi adolescenti, 

per appassionarsi ai romanzi, perché le storie, in fondo, parlano di noi. In particolare, questa 

ci fa sentire l’importanza del pianeta che abitiamo, dei delicati equilibri che lo regolano e 

che ci permettono di sopravvivere, ci fa sentire l’amore enorme che un genitore prova per il 

proprio figlio, e viceversa.  

La strada ci parla, però, attraverso il dolore, la paura, l’assenza della vita per come la 

conosciamo; a volte, anche l’orrore. Dopo una catastrofe planetaria, il sole è sempre coperto 

da una patina grigia, i boschi sono luoghi sinistri e morti, i cieli deserti e silenziosi.  

In questo inferno spento e ancora fumante, nel fondo del baratro spazzato da venti feroci, 

due vite umane risplendono d’amore, di cura, di speranza disperata, in un abbraccio 

toccante, nell’ascolto reciproco del proprio respiro, per non perdersi prima del tempo, per 

non lasciarsi andare.  

Con una scrittura mimetica, che imita la feroce e scarna ripetitività delle giornate più buie, 

McCarthy ci dona un romanzo straziante e indimenticabile.  



PROPOSTO DA: 
 

 

     
   

ILARIA TUTI 
SCRITTRICE

 
 
 
ILARIA TUTI vive a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Appassionata di 
pittura, nel tempo libero ha fatto l’illustratrice per una piccola casa editrice. Il 
thriller Fiori sopra l’inferno, edito da Longanesi nel 2018, è il suo libro d’esordio. 
Il secondo romanzo, Ninfa dormiente, è del 2019. Entrambi vedono come 
protagonisti il commissario Teresa Battaglia, uno straordinario personaggio che 
ha conquistato editori e lettori in tutto il mondo, e soprattutto la terra natia 
dell’autrice, la sua storia, i suoi misteri. Non si può non volerle bene: a Teresa a 
e anche a Ilaria, per quello che scrive e per la persona che è. 
Con Fiore di roccia (2020), e attraverso la voce di Agata Primus, Ilaria Tuti 
celebra un vero e proprio atto d’amore per le sue montagne, dando vita a una 
storia profonda e autentica. Nel 2021, con Luce della notte, torna alle storie di 
Teresa Battaglia. Del 2021 è anche la nomina di Ninfa dormiente agli Edgar 
Awards. 
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