
 

 

 

 

 



La vita di Guido subisce un profondo cambiamento quando nel febbraio del 2014 si presenta alla porta 
del suo ufficio Lorenza. 
La donna per Guido non era una estranea, si erano già conosciuti ad una festa una sera di marzo del 
1987 ed erano passati diversi anni dal loro ultimo incontro. 
Ma perché Lorenza si è ripresentata dopo tanto tempo? La verità è che aveva bisogno di aiuto. 
Suo figlio Iacopo era stato incarcerato per omicidio di primo grado e il suo legale, per motivi di salute, 
era da poco morto, lasciando la coppia madre-figlio alla deriva. 
Accettando di aiutare Lorenza, Guido è consapevole del fatto che prima o poi il suo passato, che aveva 
quasi completamente cancellato, ritornerà alla memoria. 
Intanto cercare di dimostrare l'innocenza di Iacopo sembra impossibile, con prove che lo rendono allo 
stesso tempo colpevole e incolpevole. 
‘Provate a parlare del tempo senza usare alcuna metafora’. Eccolo, il tempo, il vero protagonista di 
questo romanzo. Egli è un’entità incomprensibile, sfuggente. Ha la capacità di riportare i ricordi a galla 
o di cancellarli: i ricordi vanno raccontati, a voce o per iscritto, altrimenti iniziano a confondersi con i 
sogni e l’immaginazione. Il tempo accelera con l’età e le nostre azioni iniziano a diventare monotone: 
l’autore consiglia di distaccarsi da un qualcosa quando ci si accorge di aver perso l’interesse e di 
intraprendere nuove avventure. 

E le persone? Il tempo le invecchia nell’aspetto ma nell’animo non le scalfisce. 

‘Non avere tempo’, ‘aver perso tempo’, sono espressioni ricorrenti nell’opera. Il tempo è quindi 
‘denaro’? Il paragone non può sussistere, il tempo è più prezioso di quest’ultimo. 

Come è la vita da avvocato? Per nulla semplice. Loro infatti portano sulle proprie spalle un grande 
carico di responsabilità e non possono permettersi errori. 
Cosa faresti se ad un tratto la vita di alcune persone dipendesse dalle tue scelte? 
Un’importante domanda che il nostro avvocato pone ad alcuni studenti. 
Nel rispondere avranno seguito l’istinto, le leggi della natura, o la coscienza, le leggi umane? 
Lo stile è conforme dalla prima all'ultima pagina. Il linguaggio utilizzato è ricercato con una prevalenza 
dei termini appartenenti all'ambito giuridico. 
La lettura non è molto scorrevole, soprattutto nella parte finale, per via dei numerosi tecnicismi, che 
appesantiscono un po' il tutto. 
All’interno del libro manca l'elemento suspense e soprattutto un colpo di scena, tipico di questo genere 
(il giallo), che avrebbe sicuramente risvegliato il desiderio di andare avanti nel lettore. 
Piacevoli sono i flashback che interrompono la storia principale per raccontarci del passato del 
protagonista e del suo rapporto con la misteriosa figura di Lorenza. 
La Misura Del Tempo è un romanzo di Gianrico Carofiglio, pubblicato nel 2019 da Einaudi. 
Al momento è l'ultimo della serie di romanzi sull'avvocato Guido Guerrieri.  
 

Caterina Audi 

L’avvocato barese Guido Guerrieri è alle prese con un caso particolarmente complicato: una sua 
vecchia conoscenza, Lorenza Delle Foglie, si rivolge a lui per chiedergli di difendere il figlio dalle 
accuse di omicidio. La preparazione della difesa del giovane è continuamente interrotta dai ricordi 
risalenti ai tempi in cui il protagonista frequentava la madre dell’imputato. L’immagine della donna 
attraente e piena di luce conosciuta nel lontano 1987 si scontra con la figura trascurata di una madre 
rovinata dalla vecchiaia e dallo scorrere del tempo. La trama fluttua tra passato e presente, tra i ricordi 
della spensierata ed intensa relazione vissuta con Lorenza, e la preparazione di un ostico processo che 
l’avvocato stesso, in principio, considera senza speranza. Il racconto scorre fluidamente sotto gli occhi 
e nella mente del lettore, che si sofferma sulle riflessioni che Guido fa sul tempo e sul suo incedere 
inesorabile, che relega i ricordi in un luogo lontano. “Col tempo un ricordo non raccontato diventa 
sempre meno vero. Per poi confondersi con materiali ancora più impalpabili della nostra mente: sogni, 
fantasticherie, leggende private.” 
  

Rita Maria Ruggieri 



 

La misura del tempo è un libro di Gianrico Carofiglio, pubblicato nel 2019 dalla casa editrice EINAUDI. 
Nel quadro di un racconto giudiziario troviamo la storia di due destini che si ritrovano, quelli di 
Lorenza e Guido Guerrieri. Lei prima una ragazza libera e poi una madre preoccupata per suo figlio 
incarcerato, lui un semplice tirocinante e poi un avvocato; nelle prime pagine ti sembra di immergerti 
in un divano di casa con il tuo vecchio amico e una birretta a parlare del più e del meno fino ad arrivare 
a voler scoprire la verità ad ogni costo, la quale non è detto sia come sperata. L’autore tocca temi molto 
importanti tra i quali vi è il tempo; il tempo può essere sia il tuo migliore amico che il tuo peggior 
nemico dato che non si può sempre controllare e quello perso non potrà mai essere ricompensato. Un 
esempio di ciò è la vicenda del povero Jacopo, che indipendentemente della sua colpevolezza o della 
sua innocenza, ha subito un grosso furto del tempo stando in prigione, tempo che non gli ritornerà mai 
indietro.  
Carofiglio riesce, pur usando un linguaggio articolato e nonostante intrecci il presente col passato, a 
coinvolgerti in una lettura piacevole e scorrevole facendo diventare La misura del tempo un libro da 
leggere tutto d’un fiato. 
                                                                                                                                   
Tomaso Federica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 N.B. Vincitore Premio Strega Giovani 2020 

 

 

 

 



Martedì 14 giugno 1994, un Daniele da poco ventenne si ritrova, a seguito di uno scatto d’ira, che ha 
visto coinvolto anche il padre, in un ospedale psichiatrico. Dopo alcuni controlli viene sottoposto ad 
un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) della durata di una settimana. 
È estate. Daniele avrebbe preferito passare quelle lunghe giornate stando a casa e guardando i Mondiali 
in compagnia dei suoi amici. Ma gli è stato riservato un destino ben diverso: trascorrere l’intera 
settimana con degli sconosciuti (Gianluca, Mario, Giorgio, Madonnina e Alessandro) con i quali, 
inizialmente, crede di non avere nulla a che fare. Si riveleranno invece essere dei veri e propri fratelli, 
offerti dalla vita, che condivideranno tra loro il proprio dolore e malessere. 
Una lettura di certo appassionante, diversa dal solito. Scandita in sette giornate, viviamo assieme a 
Daniele la sua permanenza presso il ‘reparto dei matti’, e diveniamo partecipi dei suoi pensieri. È 
proprio questa la riuscita di questo libro: tenere il lettore incollato alle pagine, e alle vicende dei vari 
personaggi; cinque personalità con storie diverse tra loro, che suscitano tenerezza e a cui ci si affeziona 
facilmente. 
È un romanzo che parla di amicizia, fratellanza e crescita. L’autore, difatti, ci dimostra come sia riuscito 
a venir fuori da quel buio e triste periodo con fermezza e voglia di rimettersi in gioco, anche grazie 
all’aiuto dei suoi nuovi “fratelli di stanza” e il suo sfogo personale: la poesia. Nonostante gli studi di 
giurisprudenza, infatti, egli apprezza la arte poetica. Il suo quadernone ha pagine scarabocchiate, 
pagine piene di versi abbozzati, che si rifanno anche alle letture sostenute negli anni, tra cui quelle del 
poeta Umberto Saba, di cui ne apprezza la scrittura onesta. 
Un tema ricorrente è quello della ‘salvezza’, che per Daniele è un’ossessione, un desiderio patologico. 
Egli, infatti, chiede salvezza, dalla morte e dal dolore, non solo per sé stesso, ma anche per i suoi 
compagni, sua madre e suo padre, per il mondo intero. L’autore tocca tasti molto forti, attraverso i 
quali ci trasmette un mix di emozioni e sensazioni, impartendoci una vera e propria lezione di vita. 
Consiglierei questo libro a chiunque, anche alle persone che snobbano la lettura, ma soprattutto a 
coloro i quali si sentono spesso incompresi e fuori dal mondo, affinché possano trovarvi conforto, così 
da non sentirsi esclusi, ma bensì parte integrante della società. ‘Dimostra all’umanità intera che dagli 
ultimi, i reietti, nascono miracoli come te “(Mencarelli, 2020, p.118). 
 
 Martina Ricciardi 
 
 
“Tutto chiede salvezza” è il titolo del nuovo libro di Daniele Mencarelli, un romanzo pubblicato da 
Mondadori, il 25 Febbraio 2020, candidato al Premio Strega. Mencarelli nasce a Roma nel 1974, vive ad 
Ariccia dove si dedica alla composizione di varie raccolte di poesie e di due libri a impronta 
autobiografica, di cui il primo “La casa degli sguardi”, scritto nel 2018. 
“La mia malattia si chiama salvezza, ma come?” 
Giugno 1994, l’estate dei Mondiali. Daniele, ventenne, ragazzo fragile di buona famiglia, una sera in 
preda alla rabbia, lascia che le sue debolezze prevalgano fino a perdere completamente il controllo, al 
punto da subire un TSO. E’ costretto per sette giorni, apparentemente interminabili, al ricovero in una 
struttura psichiatrica, dove la straordinaria conoscenza di cinque compagni bislacchi, strambi quanto 
lui e allo stesso tempo magici e singolari, si rivela fondamentale per la sua crescita interiore. D’altronde, 
“quei cinque pazzi sono la cosa più simile all’amicizia che abbia mai incontrato (...), sono fratelli offerti 
dalla vita”. 
Si tratta di uno dei romanzi più suggestivi che si possano raccomandare ai lettori, capace di imprimersi 
nel cuore, lasciando un ricordo indelebile. Il linguaggio è travolgente, alla mano, spontaneo, cattura 
l’attenzione del lettore parola dopo parola. Ho letto il libro probabilmente troppo in fretta per poter 
gustare a pieno tutte le sue sfaccettature, ma è stato talmente spontaneo e inevitabile, che non ho potuto 
farne a meno. E’ molto più di un’autobiografia, uno squarcio di vita vissuta e raccontata, nella quale il 
lettore si immedesima, vivendo tutte le emozioni, la sofferenza e talvolta la tristezza che 
accompagnano l’autore, come se fossero proprie. Questo libro ha tanto da insegnare, ci aiuta a capire 
che non siamo noi a vedere grandi le cose, “sono loro ad esserlo” e soprattutto che l’amicizia, quella 
vera, scarna di pregiudizi, è la cosa più preziosa che la vita possa regalarci.  
 
Giulia Mia Iacobacci 
 



 
Tutto chiede salvezza è un romanzo dello scrittore italiano Daniele Mencarelli pubblicato il 25 febbraio 
2020 da Arnoldo Mondatori Editore. Daniele Mencarelli è nato nel 1974 a Roma e vive attualmente ad 
Ariccia. Ha lavorato come operaio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e questo periodo 
della sua vita decise di metterlo per iscritto affrontando i temi della malattia infantile che ha potuto 
vedere e toccare durante tale esperienza. I temi della sua poetica si soffermano sul rapporto con la 
realtà e sui grandi interrogativi dell’esistenza.  
Il romanzo, basato su esperienze autobiografiche, è ambientato nell’estate del 1994, l’anno dei 
mondiali, e narra la storia di Daniele, un ragazzo di venti anni che, in seguito a una violenta esplosione 
di rabbia, viene sottoposto a un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio di una settimana. 
Piuttosto che trascorrere la giornata con gli amici a fare uso di stupefacenti, si ritroverà in una stanza 
di un reparto psichiatrico, con altri cinque compagni: Gianluca, un ragazzo omosessuale depresso per 
il disprezzo della madre, Mario, un ex professore che aveva la strana abitudine di nutrirsi solo di mele 
cotte e di passare la giornata affacciato alla finestra a guardare un nido di uccelli, Alessandro che si 
ritroverà a fissare un punto ignoto sopra la testa di Daniele e, infine, Giorgio, un uomo molto alto e 
prepotente, almeno dall’apparenza. Cinque persone considerate pazze e malate, ognuno con la propria 
storia da raccontare, diventeranno la nuova famiglia di Daniele, nella quale non avranno bisogno di 
mostrarsi diversi da ciò che sono, senza la paura di sentirsi giudicati ma con la certezza di poter 
superare insieme quella situazione.  
Daniele si ritroverà ad avere confidenza e simpatia per il dottor Cimaroli, interessato, disponibile ad 
ascoltarlo e a trovare una cura giusta per mettere fine, una volta per tutte, a questa storia.  
La prima curiosità nasce già dal titolo: emozionata e colpita da Daniele che sente dentro di sé il peso 
di tutta la sofferenza del mondo e non riesce a non amare a dismisura. È un libro scritto e strutturato 
in modo ineccepibile, tratta argomenti vicini ai ragazzi, facendo sentire parte integrante della storia.  
L’autore ha voluto scrivere la sua storia nero su bianco per farci capire che in quel momento della sua 
vita definito come “parte nera”, ha sempre cercato di aggrapparsi con tutte le sue forze alla “parte 
bianca”, cioè allo stare bene. La sua storia è un esempio di come nella vita quello che conta davvero è 
affrontare le difficoltà, mettendosi alla prova e custodendo gelosamente tutte le esperienze, fonte di 
crescita. Consiglio a tutti di leggere questo libro e di farsi trasportare dalla storia, proprio come è 
successo a me, senza il timore di sentirsi smarriti, incerti e in affinità con i fatti accaduti: godetevi il 
finale dolce o amaro, scontato o inaspettato che l’autore vi regalerà.  
 
Zelinda Vigliante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gian Mario Villalta nasce a Visinale Pisano, provincia di Pordenone, nel 1959. Dopo la maturità 
scientifica si laurea in Lettere Moderne all’Università di Bologna. Attualmente insegna presso il Liceo 
Ettore Majorana di Pordenone e ricopre il ruolo di direttore artistico di Pordenonelegge. Dal 2013, 
inoltre, è presidente di giuria del Premio Castello di Villalta Poesia. 
Noto ai lettori per la sua poliedricità, Villalta spazia dalla poesia alla prosa pur mantenendo il suo 
inconfondibile stile. Nel 2020 è in corsa per il Premio Strega ed il titolo da lui proposto in gara è 
“L’Apprendista”, un romanzo che si propone come adatto a tutti, sia a coloro che cercano un vali- do 
passatempo per riempire scampoli di tempo, sia a coloro che fanno della letteratura una vera e propria 
ragione di vita. 



La vicenda gira tutta intorno a due uomini, i quali nonostante i passati alquanto diversi alle spalle, 
mantengono al meglio una chiesa di un paese a Nord-Est. La particolarità del romanzo risiede tut- ta 
nella caratterizzazione dei personaggi con un sagrestano, Ferdi, il quale era stato nell’esercito e doveva 
sposarsi, ma poi ha scelto di lasciare tutto e partire come missionario per il Giappone, e un apprendista 
sagrestano, Tilio, un ex operaio, vedovo e con un figlio ricco, ma con il quale non va d’accordo. Le 
strette dinamiche lavorative, porteranno i due a parlare del proprio passato, delle proprie idee e dei 
propri dubbi, rendendo il loro rapporto quasi una bella amicizia. 
Tutta la storia mira ad essere una profonda riflessione sulla vita mondiale, la quale seppur in modi 
diversi, risulta sfruttare gli stessi principi sia in una grande metropoli che in un piccolo paesino di 
campagna. 
La trama dell’opera in sé risulta essere semplice e alla portata di tutti. Ciò che complica la vita del 
lettore è l’utilizzo di un lessico all’apparenza comune, ma che a tratti può lasciare interdetti, quasi per 
un forzato sperimentalismo linguistico; inoltre la struttura sintattica non è propriamente lineare e 
rende complicata una lettura per chi ha poco tempo. Il problema di fondo di questo libro sta proprio 
nel fatto che mira ad essere un’opera per tutti, ma non riesce ad esserlo. La lettura, dunque, si rivela 
impegnativa per una persona che vuole semplicemente occupare del tempo e, con- trariamente, risulta 
essere monotona e troppo veloce per coloro che vivono col profumo di libri nel naso. Altro ostacolo 
risiede nella trama che, ahimè, potrebbe rivelarsi poco coinvolgente per il grande pubblico per una 
discrasia fra le intenzioni dell’autore empirico ed il lettore implicito e rea- le. È comunque encomiabile 
il messaggio di fondo che mira ad una profondissima e personalissima riflessione, ma anche qui, la 
vera difficoltà risiede nell’arrivare alla fine del libro per capirne il lascito intellettuale. 
 
Ludovico Mancini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
N.B. Vincitore premio Campiello 2020 
 
 
 
 
Il coraggio di essere un “Cocciamatte” 
 
“Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” è un romanzo pubblicato nel 2019 da Minimumfax e 
scritto da Remo Rapino, scrittore, poeta e docente di storia e filosofia che ci racconta la storia di un 
vecchio “Cocciamatte” che vive tra gli Appennini e L’Adriatico. 



Liborio nasce nel 1926 in un paese mai citato e sin da bambino la sua storia è caratterizzata da una serie 
di disgrazie: abbandonato dal padre, cresce in una famiglia povera sotto la guida della madre ed il 
nonno materno. 
Molto giovane abbandona la realtà del suo piccolo paese per iniziare le sue prime esperienze lavorative 
al Nord dove entrerà in contatto con i sentimenti di amicizia e amore, e dove comincia a separarsi dal 
suo passato tormentato. Qui impara a riconoscere anche nuovi sentimenti, a volte negativi, come ansia 
e paura, a volte positivi come quelli che lo stesso protagonista prova durante le sue prime volte come 
il vedere per la prima volta una semplice nebbia o il compiere una banale passeggiata. 
L’essere un “Cocciamatte” di Liborio è principalmente caratterizzato da un modo di guardare le cose 
secondo una chiave di lettura diversa: è infatti capace di andare oltre e di osservare cose che gli altri 
hanno paura di vedere con stupore. Questo lo porta ad essere un personaggio unico nel suo genere 
ma, proprio per questo, viene denigrato dalla società che lo circonda per il suo essere malinconico e 
per la sua estrema difficoltà nel relazionarsi con gli altri. 
L’incisività espressiva e linguistica del protagonista inquadrano un lasso temporale durato 84 anni, dal 
1926 al 2010. L’uso della lingua è influenzato dai suoi spostamenti che vanno a caratterizzare le sue 
esperienze di vita più importanti che segneranno i suoi continui cambiamenti emotivi. Uno dei temi 
principali del romanzo è infatti un continuo scontro di sentimenti opposti che danneggiano, ma allo 
stesso tempo fortificano il carattere del protagonista. 
Le parole di Liborio non sono chiare agli occhi degli altri in quanto sono nascoste dalla solitudine e 
dalla malinconia, ma sono capaci di dar luce a concetti molto importanti come quello di essere ciò che 
davvero si è, e quello di avere una propria personalità e non lasciarsela plasmare dagli altri, perché 
persino un “Cocciamatte”, escluso da tutti, può essere vero e proprio esempio di umanità. 
 
Francesco Paduano 
 
 
 



 
 
 
 
Jonathan Bazzi, il ragazzo che prende il nome da un programma televisivo di Ambrogio Fogar, 
Jonathan-Dimensione Avventura, apre una porta per permettere a chiunque di approdare nella sua 
vita, nei suoi ricordi attraverso il suo libro: “FEBBRE”, pubblicato dalla casa editrice Fandango, l’8 
Dicembre 2019. 
Si mostra senza filtri e ci rende partecipi della sua storia, di come ha scoperto e affrontato la malattia; 
attraverso una forma diretta e colloquiale ci accompagna nell’intero corso della lettura. 
Lo stile di scrittura rende la narrazione estremamente scorrevole, come se ci fosse un continuo discorso 
tra il lettore e l’autore, che permette quindi di instaurare un legame e creare crescente attrazione verso 
il racconto. 
È possibile entrare a contatto con due mondi paralleli e strettamente collegati fra loro: quello del 
bambino che preferisce stare tra le ragazze e giocare con le bambole si intreccia con quello dell’adulto 



di 31 anni e la sua convivenza con una febbre incessante, che lo spinge ad isolarsi tra le quattro mura 
della sua casa, portandolo anche verso la depressione. 
Questi ricordi che ad un primo sguardo possono sembrare semplici memorie d’infanzia, 
apparentemente utilizzati solo per sapere qualcosa in più su Jonathan, si dimostrano poi molto più 
importanti ai fini della storia e della crescita personale dell’autore. 
Il testo è continuamente scandito da descrizioni concise, ma efficaci, che permettono di vedere il 
mondo attraverso gli occhi del personaggio principale, di esplorare le varie ambientazioni: 
percorriamo la città di Rozzano, le sue vie dal nome di fiori ed incontriamo i suoi abitanti. 
È interessante come il testo sia ricco di continui spunti che si affacciano su importanti tematiche, 
rendendo il tutto molto più stimolante. 
Si prendono in esame a più riprese concetti come il sessismo, l’omofobia e la criminalità; tutti 
argomenti che spingono il lettore a riflettere, indipendentemente dall’opinione dataci dallo scrittore. 
Nelle ultime pagine sembra delinearsi un cambio di scrittura, una metamorfosi di Jonathan, diventato 
ormai maturo e sicuro di sé, prima escluso nella sua Rozzano, ora finalmente in pace con sé stesso e 
con la sua città. 
La malattia è sicuramente il fulcro dell’intera storia, la sieropositività crea in Jonathan uno stato di 
allerta ed ansia che lo spinge a ricercare continuamente diagnosi online, anche dopo aver scoperto di 
essere affetto dall’HIV; non si dà pace, continua a cercare altre eventuali cause del suo malessere… 
riuscirà a migliorare e ad accettare completamente la sua diagnosi? 
In conclusione, Febbre è un libro colmo di significati ed innumerevoli spunti narrativi, che consiglio a 
chiunque per lo stile semplice e naturale, per la capacità di far riflettere. 
Quella di Jonathan è una storia che va assaporata e compresa a fondo, non fermandosi solo all’evidenza 
sminuendo il tutto al racconto di un semplice ragazzo a cui non va più via la febbre. 
 

Vera Palladino



 

 
 
 

Alessio Forgione è nato e cresciuto nel quartiere di Soccavo, Napoli, città a cui resterà per sempre 
affezionato. Scrive perché ama leggere e ama leggere perché crede che una sola vita non sia 
abbastanza. 
Dopo il successo di Napoli mon amour, vincitore del Premio Berto 2019, l’autore ritorna nel 
panorama letterario italiano con un nuovo romanzo: Giovanissimi, pubblicato dalla casa editrice 
NNE e disponibile sul mercato da gennaio 2020. 
A soli quattordici anni, il protagonista del racconto, Marocco, è già una giovane promessa del calcio 
e, nonostante il senso di solitudine che spesso lo attanaglia, inizia a relazionarsi con il contesto in cui 
si ritrova, mosso anche dal desiderio di trovare risposta ad alcune domande relative al mondo degli 
adulti.  
La narrazione quindi, è un insieme di tipici episodi adolescenziali, basati sulle prime esperienze e 
sui dubbi che tormentano Marocco e i suoi coetanei. L’aspettativa del primo bacio, la sensazione di 
libertà con l’acquisto del primo motorino, le liti con i genitori ed il senso di inadeguatezza causato 
dall’abbandono della madre, questi i temi affrontati da Forgione nel suo nuovo romanzo.  



Marocco è un ragazzo inquieto, tormentato da numerosi quesiti a cui non trova risposta per via della 
sua introversione. Il rapporto con suo padre viene danneggiato a causa di una promessa non 
mantenuta e che porterà il protagonista a compiere scelte sbagliate ma che, ai suoi occhi, 
sembreranno inevitabili.  
Questa convinzione è sicuramente conseguenza del contesto sociale di cui l’autore ci racconta. 
Marocco infatti, abita a Soccavo, quartiere lontano dal centro di Napoli, dove frequenti sono le 
attività illegali. Viene descritta dunque, una realtà abbandonata a sé stessa, in cui la violenza 
predomina, e molti valori vengono meno.  
Quella di Marocco è una storia avvincente, ricca di colpi di scena e spunti di riflessione. L’autore, 
sebbene descriva un ambiente regressivo, riesce ad interessare il lettore, facendolo affezionare ai 
personaggi “giovanissimi”. Forgione delinea il contesto napoletano con i suoi impliciti tratti 
negativi, ma, allo stesso tempo, con il tentativo di salvarlo, fornendo una struttura psicologica e 
sentimentale ad un quartiere trascurato, come affermato da lui stesso in un’intervista a Mattina 9.  
Ciò nonostante, la penna dello scrittore risulta essere l’unico aspetto negativo del romanzo. In alcuni 
punti infatti, sarebbe stata opportuna un’ulteriore rilettura e una maggiore attenzione alla forma.   
 
 
Maria Cristina Pelosi  
 
 


