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Commento di Michele Cribari 

I libri di Barone e Bazzi hanno diversi aspetti in comune: innanzitutto sono due romanzi-biografie che 
raccontano di due eventi molto importanti per le loro vite personali: per Barone, quel che è stato il 
rapporto con suo padre e di come, dopo la sua morte, lei abbia ricostruito la sua biografia rendendosi 
conto di chi era stato veramente e riavvicinandola così a lui. In questa ricerca riemergono così sia un 
periodo molto complesso della storia italiana (gli anni '70), sia una città "sommersa" (Torino). Per 
Bazzi, invece, il tema principale del libro e l'evento che ha cambiato la sua vita è la scoperta di avere il 
virus dell'HIV. Un altro fattore che li accomuna e che me li ha fatti sentire particolarmente vicini, è il 
fatto che sono entrambi miei coetanei. Forse ho apprezzato soprattutto questi due libri proprio perché 
sono rimasto piacevolmente sorpreso di ammirare la bravura e la capacità di scrittura di questi due 
giovani scrittori. In entrambi i casi, inoltre, si tratta di due libri di esordio e data la loro ottima riuscita, 
direi che questo è un fattore da tener conto positivamente. È difficile dire quale tra questi due libri mi 
ha colpito e mi è piaciuto di più: sono entrambi molto profondi e toccanti, ma forse sceglierei il libro di 
Bazzi. Trovo infatti che sia un libro molto coraggioso. Inoltre mi ha coinvolto personalmente perché, 
descrivendo la sua infanzia, parla di un periodo che è ho vissuto anch'io e per questo ha rievocato 
anche dei ricordi del mio passato.     

 

Commento anonimo 

Un libro che mi ha depressa, concentrato unicamente sullo stato d’animo dell’autore. I sentimenti del 
compagno p.e. non sono degni di essere considerati. Inutilmente crude le descrizioni dei rapporti 
sessuali. Uno sfogo terapeutico per Jonathan Bazzi, uno sforzo per me a leggerlo. Evito un voto.                                
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