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Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La
gente, non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è
cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la
maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne col marito
disertore. E quando le acque della diga stanno per
sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno
le potrà mai togliere: le parole.
«Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le
montagne ti appartengono, non devi aver paura di restare».
L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile
emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di
Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un
posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti
appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il
tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora,
per non perdere la propria identità, non resta che provare a
raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della
collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare
traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le parole gliela
possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito
disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo
dopoguerra, che non porta nessuna pace. E cosí, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e
vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo
l'altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e
la solitudine. Una storia civile e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina. Il nuovo grande
romanzo del vincitore del Premio Campiello 2015, già venduto in diversi Paesi prima della
pubblicazione.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Il palazzo dei sogni perduti
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...

[PDF]

L'amore secondo me
https://free.dbsbook.net/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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