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Al capezzale
del
padre,
Franklin trova
un
uomo
dedito
ai
rimorsi
e
all’alcolismo,
che
lo
ha
richiamato
perché
lo
seppellisca come un guerriero Ojibwe.
All’inizio esita, l’uomo che ha davanti
è uno sconosciuto, ma poi decide di
assecondarlo. Iniziano così un viaggio
a cavallo attraverso le foreste del
Canada. Franklin scoprirà finalmente
chi era sua madre, cose le è successo,
perché è stato cresciuto dal “vecchio”,
che rapporto legava i due uomini alla
donna, cosa ha reso il padre l’alcolista
che è diventato, e tradizioni Ojibwe
fino a quel momento vissute in modo
quasi inconsapevole.

Un tuffo nei
misteri
insondabili che
sono
le
esistenze.
Come essere
immersi
in
un’acqua che
non è mai la
stessa. Stefano
ha perso la
memoria in un incidente. Trent’anni
dopo si interroga ancora sull’esistenza
mutilata che si è ricostruito, senza
infanzia e giovinezza, sulla sua
memoria perduta. Nina ha sedici anni
e in una notte d’estate si innamora. Ma
c’è qualcosa, nascosto nel buio.
Stefano e Nina sono due anime rotte,
erranti, vivono in tempi e luoghi
diversi, ma un po’ si somigliano. Esiste
un segreto nelle loro vite, qualcosa che
forse li farà incontrare almeno per un
istante.

Deve leggere questo libro chi: sa
accogliere chi ha sbagliato; chi sbaglia;
chi prova a rimediare; chi crede nella
forza curativa della parola e della
natura; chi nell’ora blu trova ancora la
forza di raccontare e di ascoltare.

Deve leggere questo libro chi: cerca
la propria strada, chi la conosce già,
chi semplicemente cammina. Chi ha
paura di sé, chi ha paura degli altri, chi
ha solo bisogno di farsi prendere per
mano e abbandonarsi alla felicità.
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