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Anne Griffin

QUANDO TUTTO È DETTO
Traduzione di Bianca Rita Cataldi

Anne Griffin è nata a Dublino nel 1969 
e ha pubblicato numerosi racconti su 
riviste letterarie e giornali come “The 
Stinging Fly” e “The Irish Times”. 
Quando tutto è detto, suo primo roman-
zo, è stato in vetta alle classifiche irlan-
desi per settimane ed è in corso di tra-
duzione in sedici lingue. 

Un tardo pomeriggio al bar del Rainsford House Hotel, nella contea di Meath, 
in Irlanda: un uomo anziano, solo e benvestito, siede al bancone chiedendo una 
bottiglia di stout. Maurice Hannigan, questo è il suo nome, burbero e simpatico 
proprietario di molte delle terre lì intorno, da sempre porta con sé un segreto: un 
segreto che riguarda la sua adolescenza, e che coinvolge non solo lui e la propria 
famiglia, ma l’albergo stesso e chi vi ha abitato per generazioni, ben prima che 
divenisse l’hotel di lusso che è ora…

“Ora sono pronto per iniziare il primo dei cinque brindisi: cinque brindisi, cinque per-
sone, cinque ricordi. Spingo la mia bottiglia vuota sul bancone, verso di lei. E quando lei 
l’afferra e si gira dall’altra parte, dico con un filo di voce: ‘Sono qui per ricordare: tutto ciò 
che sono stato e tutto ciò che non sarò mai più’”
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Anne Griffin, Quando tutto è detto

“Maurice Hannigan è un personaggio meraviglioso, 
Anne Griffin ha creato un vero gioiello”.
John Banville

“Bellissimo. Commovente. Doloroso. Lirico. 
E raccontato in modo magistrale”. 
Louise Penny

“Un romanzo straordinario, opera di una scrittrice
che ha il dono della poesia. Mi ha commosso fino alle lacrime”.
John Boyne

“Un libro scritto meravigliosamente, con un protagonista 
che amerete fin dall’inizio”.
Kit de Waal

“Avvincente e così piacevole che davvero si legge tutto d’un fiato”.
Donal Ryan

“L’esordio di Anne Griffin è uno di quei libri da leggere 
assolutamente - splendido”.
Graham Norton

“Ecco come si racconta una storia!”.
Cecelia Ahern



Sebastiano Nata

TENERA È L’ACQUA

Sebastiano Nata è nato a Roma nel 1955. 
Il suo esordio, Il dipendente (Theoria 
1995, Feltrinelli 1997), è stato un vero e 
proprio caso letterario. Ha poi pubbli-
cato La resistenza del nuotatore (1999), 
Mentre ero via (2004), Il valore dei giorni 
(2010), tutti editi da Feltrinelli, e, con 
Barney Edizioni, La mutazione (2014). 
Manager in varie società e con ruoli 
anche nel Terzo settore, la sua opera è 
stata spesso accostata a quella di Luigi 
Di Ruscio e Paolo Volponi per intensità 
di esperienza e forza narrativa. 

In una Roma attraversata dalla crisi e dai rivolgimenti epocali che sconvolgo-
no il mondo, tre personaggi, due uomini e una donna, sono stretti in un rap-
porto di amicizia e amore. Condividono la medesima, scanzonata, passione 
per il nuoto ma hanno ferite profonde, dubbi sulla propria vita, si scoprono 
spaesati, a tratti perduti. Ognuno, a suo modo, pensa di aver fallito. 
Giacomo, Paola e Mattia non capiscono quello che succede a loro stessi e agli 
altri, l’indifferenza e l’ingiustizia che vedono ovunque attorno, hanno paura 
e sono quasi pronti ad arrendersi. 
Invece, malgrado perdite e tradimenti, si accorgono che, come per le gare  in 
acqua nelle quali si cimentano nonostante l’età, quello che conta è resistere  
qualche metro in più, qualche attimo, continuando a credere che sia ancora 
possibile toccare il traguardo: volersi bene davvero.
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Sebastiano Nata, Tenera è l'acqua

Hanno scritto di Sebastiano Nata:

“Uno dei migliori narratori di oggi”.
Fulvio Panzeri, Avvenire
 
“Nessuno come Sebastiano Nata sa raccontare i pensieri e i sentimenti 
del denaro”.
Marco Lodoli, la Repubblica
 
“Nata è un autore che ha qualcosa da esprimere e sa farlo in uno stile 
originale, riconoscibile ad apertura di pagina”.
Massimo Raffaeli, La stampa- Tuttolibri
 
“Pochi scrittori ci raccontano con tale straziata intensità la natura in-
sieme tragica e abbagliante degli affetti privati”.
Filippo La Porta, Avvenimenti
 
“Non sono molti gli scrittori italiani di oggi che appaiono mossi
nelle loro narrazioni da un imperativo ‘etico’. Sebastiano Nata 
è uno di loro”.
Andrea Carraro, Il Messaggero
 
“Un messaggio forte, una scrittura efficacissima,
un invito a riflettere sui precari destini del nostro tempo”.
Stefano Giovanardi, la Repubblica
 
“Nata usa la penna come un bisturi, ma anche come un pennello 
che riesce a dipingere il mondo borghese di chi si è costruito
una vita a misura dei propri limiti”.
Antonio Spadaro, La Civiltà Cattolica
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