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Come un sapiente pittore Sarita ha
tratteggiato con un’ombra sfumata i
suoi personaggi, i cui contorni
restano imprigionati nella dicotomia
fra bene e male. Resta nella mente
del lettore la forza di quelle
dolorose immagini
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“Tanto tempo fa, quando il grano non era ancora maturo. Un mondo senza spazio né
tempo.” Così inizia la favola scritta da Sarita Massai e subito si apre ai nostri occhi,
inaspettato, il riferimento alle spighe di grano che evocano il profumo dei campi nelle calde
estati, di una natura buona ed amica, di dolci e rassicuranti colline. Si accende il contrasto:
le parole scavano dentro ‘un antico dolore che non trova pace’. Chi legge sente la forte
opposizione e resta come straniato.
Come un sapiente pittore Sarita ha tratteggiato con un’ombra sfumata i suoi personaggi, i cui
contorni restano imprigionati nella dicotomia fra bene e male. Resta nella mente del lettore
la forza di quelle dolorose immagini che non temono il precipizio né l’indicibile, evocato e poi
coraggiosamente detto. (Dalla prefazione di Laura Corbini)
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Testimonianza

Sarita Massai, nata a Siena, ha da sempre coltivato un ardente amore per la natura e le sue
più belle manifestazioni. Ha conseguito la laurea in Lettere, con la pubblicazione di una tesi
sulla storia medievale per l’appunto della campagna senese. La sua curiosità mentale e
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spirituale la porta all’ottima conoscenza di quattro lingue, a un vivo interesse per la botanica
e l’erboristeria, per la fisica laddove si incontra con la filosofia moderna, per le filosofie
orientali ed altro ancora. Ha cominciato a scrivere, sia prosa che poesia, fin da adolescente
ed ha pubblicato saggi storici e, insieme ad altri autori, libri di poesie. Con Edizioni Progetto
Cultura ha dato alle stampe la raccolta di poesie Dove si compra il coraggio (2014) e il
poemetto L’ombra del paradiso (2017).

Distributori
Siti amici
Privacy
Assicurazione al libro

NUOVI PRODOTTI

il sublime sacco nero di Ginetto

Non pensava il saggio
Ginetto di essere un...
Ultime grida dalla Storia

La società dello spam
umano...
Storie di vita bipolare

Dunque un nuovo libro
collettivo per la...
La licenza del Sergente

Il Sergente Musumeci, di
Palermo,...
Tutti i nuovi prodotti

SITI AMICI
Libreria Mangiaparole

I PIÙ VENDUTI

L’ottimizzazione degli
allenamenti nella pallavolo
Fuori procedura
Un triangolo rosa
La mia storia ti appartiene
Volley & Zen
Tutti gli articoli più venduti

FEEDBACK
Apprezziamo i tuoi Feedback!
Lascia un feedback

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Couldn't load plugin.

Guarda i ns. Feedback

EXPORT THIS PAGE AS PDF

Offerte Nuovi Prodotti I più venduti Contatti Spedizione e pagamenti Libreria Mangiaparole
PrestaShop™

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Chi Siamo

Distributori Privacy

Termini e servizi Powered By

