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«Di notte si svegliava
e guardava la finestra.
Il leggero taglio di luce,
netto come una lama,
trascorreva.
Best lo fissava.
“È là!” pensava».

Venduto: Paesi di lingua
spagnola

Premio Andersen 2015

Best ha undici anni e vive con lo zio Tomlison ai margini di una grande palude; il padre, che non
vede da molto tempo e che vorrebbe incontrare, è il guardiano del faro che si erge sul mare, lontano oltre la palude. Best ha pochi amici e viene preso di mira da un odioso ragazzino che con la
complicità di altri lo fa sospendere da scuola: tra i falsi testimoni anche Rosa, la ragazzina di cui
Best è segretamente innamorato. Lo zio allora decide di far incontrare Best con le persone che
hanno conosciuto suo padre: un assassino amico di gioventù, una donna che lo ha amato, uno
scultore che ricorda l’impresa di ricostruzione della segheria, il sindaco affarista della cittadina,
un marinaio a cui ha salvato la vita… Ne esce un ritratto del padre che affascina Best e accende
ancora di più il suo desiderio di incontrarlo. Fugge di casa per attraversare la palude e, sorprendentemente, Rosa decide di accompagnarlo. Cosa succederà alla fine del viaggio?
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fuoco della poesia (Rizzoli 2008), Nell’arte vivendo (Marietti 2012), L’amore non è giusto (Carta Canta 2013),
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Hermann (Rizzoli 2010), Gesù (Piemme 2013), Se tu fossi qui (San Paolo 2015, Premio Andersen ragazzi over
15), E se brucia anche il cielo (Frassinelli 2015), Il bacio di Siviglia (nella collana “Vite esagerate” da lui ideata
e diretta, San Paolo 2016). Ha curato numerose antologie, tiene corsi di poesia e master di traduzione.
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