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INGRESSO LIBERO 

Anni Trenta. I cicli della terra segnano il tempo al Querceto: poche case sparse, piccoli fazzoletti di terra 

buona ma dura da coltivare sulle pendici del Monte Sole. Aldo Marchi cresce in quel piccolo mondo tra fatiche 

nei campi, feste e riti contadini, ma a renderlo felice sono le passeggiate solitarie e senza meta nei boschi che 

ricoprono quel tratto di Appennino tosco-emiliano. Aldo è taciturno come il padre, ha uno spirito libero che 

lo rende diverso dai fratelli e fa storcere il naso persino a sua madre. Giovane contadino, vive anni drammatici 

della storia del Novecento: è soldato nell'esercito italiano in Africa, lotta per la sopravvivenza tra 

bombardamenti e stragi lungo la linea Gotica durante la Seconda guerra mondiale, nel dopoguerra trova un 

nemico ancora più grande nei medici che trattano come malattia mentale la sua epilessia. In mezzo alle 

avversità, brulla sempre la luce dell'amore per Carolina e per i loro figli. Un amore incontaminato che, pur tra 

sofferenze e delusioni, nutre le sue speranze per il futuro e la sua capacità di resistere all'ignoranza e ai 

pregiudizi che lo circondano. Tu non ci credere mai è un inno alla libertà e alla resilienza dell'animo umano: un 

intenso romanzo familiare che restituisce voce e dignità a chi ne era stato ingiustamente privato. 

Alessandro Marchi  ha esordito nella narrativa con Parada Opera (2009) e Fegato e Cuore (2012). Ha vinto il 

premio «Fai viaggiare la tua storia» (2018) con Tu non ci credere mai, la storia romanzata della vita di suo nonno, 

risultato di un lungo lavoro di scavo documentale e ricostruzione delle memorie familiari. 

Gabriele Colleoni già caporedattore dell’Arena di Verona, con una lunga carriera nei settori Interni ed Esteri, 

è vicedirettore del Giornale di Brescia. 

Segui AnpiLibri su www.facebook.com/groups/AnpiLibri 
a cura di 

Marco Cavallarin e Maria Grazia Maffina 

 

 


