
 

 

Sull'isola di Wayo-wayo, il 
destino di ogni figlio 
maschio secondogenito è 
già segnato: al compimento 
dei quindici anni, dovrà 
mettersi in mare per offrirsi 
come sacrificio umano al 
dio del mare. Atrei, tuttavia, 
ha deciso che sarà il primo a 
sfidare questa sorte. E a 

sopravvivere. Sull'altra costa, la vita di Alice 
sarà travolta da un gigantesco accumulo di 
spazzatura galleggiante venuto a infrangersi 
sulle coste di Taiwan, e che porta con sé anche 
Atrei. All'indomani della catastrofe, Atrei e 
Alice intraprendono un viaggio fra le 
montagne, cercando di ripercorrere il sentiero 
battuto dal marito della donna, prima di 
morire: sperano così di risolvere il mistero 
della scomparsa del figlio. Mentre fra i due 
nasce un'inaspettata amicizia, emergerà un 
oscuro segreto, per cui Alice dovrà mettere in 
discussione i propri ricordi e tutte le sue (finora 
incrollabili) certezze. 
 

Pietro è un ragazzino di 
città. La madre lavora in un 
consultorio di periferia, 
farsi carico degli altri è il suo 
talento. Il padre è un 
chimico, un solitario, e 
torna a casa ogni sera 
carico di rabbia. Ma sono 

uniti da una passione comune, fondativa: in 
montagna si sono conosciuti, innamorati, si 
sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime 
di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, 

anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di 
Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. 
Quando scoprono il paesino di Graines 
sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro 
trascorrerà tutte le estati in quella Val d'Ayas 
"chiusa a monte da creste grigio ferro e a valle 
da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma 
attraversata da un torrente che lo incanta dal 
primo momento. E lì, ad aspettarlo, c'è Bruno, 
capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: 
ha la sua stessa età ma si occupa del pascolo 
delle vacche. Sono gli anni in cui Pietro inizia a 
camminare con suo padre, "la cosa più simile a 
un'educazione che io abbia ricevuto da lui". La 
montagna è un sapere, un modo di respirare, 
il suo vero lascito. Paolo Cognetti esordisce nel 
romanzo con un libro sui rapporti che possono 
essere accidentati ma granitici, sulla possibilità 
di imparare e sulla ricerca del nostro posto nel 
mondo. 
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Dal loro rifugio sulle 
montagne, la piccola 
Huong e sua nonna Dieu 
Lan sentono il rombo dei 
bombardieri americani e 
scorgono il bagliore degli 
incendi che stanno 
devastando Hanoi. Fino a 
quel momento, per Huong 
la guerra è stata l'ombra 

che ha risucchiato i suoi genitori, e adesso 
quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la 
nonna. Tornate in città, scoprono che la loro 
casa è completamente distrutta, eppure non si 
scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone 
dopo mattone. E, per infondere fiducia nella 
nipote, Dieu Lan inizia a raccontarle la storia 
della sua vita: degli anni nella tenuta di famiglia 
sotto l'occupazione francese e durante le 
invasioni giapponesi; di come tutto fosse 
cambiato con l'avvento dei comunisti, per i 
quali possedere terre era un crimine da pagare 
col sangue; della sua fuga disperata verso 
Hanoi senza cibo né denaro e della scelta di 
abbandonare i suoi cinque figli lungo il 
cammino, nella speranza che, prima o poi, si 
sarebbero ritrovati. E così era accaduto, perché 
lei non si era mai persa d'animo. Quando la 
nuova casa è pronta, la guerra è ormai 
conclusa. I reduci tornano dal fronte e anche 
Huong finalmente può riabbracciare la madre, 
Ngoc. La saga di una famiglia che si dipana 
lungo tutto il Novecento, in un Paese diviso e 
segnato da carestie e guerre, dittature e 
rivoluzioni. Tre generazioni di donne forti, che 
affrontano la vita con coraggio e 
determinazione. Una storia potente e lirica 

insieme, che ci ricorda il valore dei legami 
familiari e gli ostacoli che siamo disposti a 
superare per rimanere accanto alle persone 
che amiamo. 

9 ottobre 1963, confine tra 
Veneto e Friuli-Venezia 
Giulia. Poco dopo le dieci e 
mezzo di sera 260 milioni di 
metri cubi di roccia si 
staccano dal Monte Toc e 
precipitano nel bacino 
artificiale della diga del 

Vajont, provocando un'onda gigantesca che 
scavalca la struttura e travolge i paesi di Erto, 
Frassen, San Martino, Col di Spesse, Patata, Il 
Cristo, Casso, Pineda, Longarone, Codissago, 
Castellavazzo, Villanuova, Pirago, Faè e Rivalta. 
I morti sono quasi duemila, pochissimi i feriti. A 
50 anni di distanza, la ricostruzione di una delle 
tragedie più annunciate e denunciate della 
storia italiana: il genocidio di un'intera 
comunità, provocato dalla mano criminale di 
una classe industriale senza scrupoli e da uno 
Stato incapace di difendere il territorio e i suoi 
cittadini. 

Tra i boschi e le pareti rocciose a 
strapiombo, giù nell'orrido che 
conduce al torrente, tra le pozze 
d'acqua smeraldo che profuma 
di ghiaccio, qualcosa si 
nasconde. Me lo dicono le tracce 
di sangue, me lo dice 

l'esperienza: è successo, ma potrebbe 
risuccedere. Questo è solo l'inizio. Qualcosa di 
sconvolgente è accaduto, tra queste 
montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia 
abilità investigativa. Sono un commissario di 

polizia specializzato in profiling, e ogni giorno 
cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non 
è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma 
proprio lei mi sta tradendo. Mi chiamo Teresa 
Battaglia, ho un segreto che non oso 
confessare nemmeno a me stessa, e per la 
prima volta nella vita ho paura. 

Hai sognato, ne sei certo, ma 
non riesci a ricordare nulla. È 
il sogno bianco. Andrea 
Darman conosce quella 
sensazione fin da bambina. 
Ora che - dopo anni di 
reclusione per le sue attività 
ribelli - torna sulle montagne 
dove è nata, tutto le sembra 

destinato all'oblio. Non troverà nessuno ad 
attenderla, e della neve e del ghiaccio che le 
parevano eterni non resta che una striscia. Su 
per quei sentieri, Andrea rivive un rito antico. 
Non sa com'è iniziato, oltre un secolo prima, 
quando la storia della sua famiglia si è 
intrecciata a quella del più importante 
ghiacciaio italiano. È il 1917: il primo Andrea 
sale, insieme a centinaia di giovani, sul fronte 
innevato dove il vero nemico è il ghiacciaio. 
Con la sua Maria nel cuore, chiuso in una 
roccaforte costruita nella pancia del monte, fa 
i conti con il terribile prezzo della guerra. Alla 
fine degli anni Ottanta l'assedio turistico ha 
cambiato faccia alla montagna: gli impianti, la 
faraonica funivia, famiglie e comitive che 
invadono le piste. Andrea - il nipote del soldato 
- è un maestro di sci solitario, innamorato della 
donna sbagliata, che prova a mandare giù il 
mito del progresso e i suoi effetti.  



 

 

 


