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Italy: Neri Pozza, 2012. Brossura. Book Condition: nuovo. In Makedonija, il racconto che apre questa
raccolta, Nora e suo marito vivono da otto anni in un ospizio a qualche chilometro da Sofia. Vivono
accettando più o meno serenamente le ingiurie degli anni, i malanni, la nostalgia del passato.
Finché un giorno il marito di Nora si imbatte in una dolorosa scoperta. Gli cade di mano il
portagioie della moglie, il coperchio si spalanca e, sul fondo, uno scomparto segreto rivela le lettere
che qualcuno ha scritto a Nora più di sessantanni prima, quando lei aveva appena sedici anni. Da
quellistante luomo diventa preda della gelosia, unassurda gelosia per il giovane fidanzato della
moglie morto da oltre mezzo secolo, alimentata dal desiderio di voler essere lui quel ragazzo che
ha amato Nora quandera vicina allinizio della sua vita e non alla fine. Nel secondo racconto, A est
dellOccidente, Naso incontra Vera nel 1970 quando lui ha sei anni e abita con i genitori sulla sponda
bulgara del fiume del suo paese, mentre lei vive sullaltra riva, quella serba. La incontra durante la
grande riunione in cui i due paesi concedono alle due famiglie di passare qualche ora insieme, e per
tutta...
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Excellent eBook and helpful one. This can be for all who statte there was not a worthy of studying. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Pr incess McCulloug h-- Pr incess McCulloug h

I just started out reading this ebook. We have read and so i am certain that i am going to gonna study yet again again in the future. I found out this book
from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- K r istoffer  K uhic-- K r istoffer  K uhic
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