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Commento di Antonella Bendo 
 
Colibrì impegna il lettore, se non altro a causa dei continui salti temporali, è comunque ben scritto e offre molti 
spunti di riflessione, soprattutto sul dolore, su come affrontarlo e  sui rapporti tra le persone. 
A volte indulge un po' nelle digressioni, l'autore sembra quasi compiacersi nel mettere in mostra la propria 
indiscutibile cultura.Grazie ancora per il coinvolgimento nel progetto. 
 
 
Commento di Elisabeth Graif-Zaunschirm 

 

Il romanzo è una costruzione architettonica moderna e molto fantasiosa. Vi si trovano degli elementi molto vari, 
lettere all’antica, WhatsApp, dialoghi, sms, poesie, racconti...L’autore non segue una cronologia, ma fa dei salti 
in avanti ed indietro nel tempo accennando diversi temi e racconti che più tardi saranno eseguiti in modo più 
esplicito. Il susseguirsi di tante forme differenti corrisponde al susseguirsi di un numero infinito di separazioni, 
perdite, malattie e morti della trama. Con questo metodo lo scrittore mantiene viva l’attenzione del lettore.  

Il tema del libro va controtendenza. Non è la ricerca della felicità, a cui molti pensano avere diritto, ma del 
dolore e delle sofferenze, che fanno parte della vita di ognuno.  

Marco, il protagonista, è colpito da esperienze negative e dolorose fin dall’infanzia: genitori che vivono in lite, la 
sorella che commette suicidio, la moglie che lo lascia per un altro uomo con cui avrà una figlia, la propria figlia 
che soffre di una malattia psichica e muore giovane, i genitori che si ammalano gravemente e muoiono, il suo 
grande amore con Luisa mai consumato .... Ma Marco, chiamato colibrì da sua madre per la mancanza di 
crescita da bambino e per la sua bellezza, resta fermo in mezzo a tutte queste disgrazie come il colibrì che 
rimane sospeso in mezzo all’aria. Usa tutta la sua energia per mantenere uno status quo.  

Non si tratta in questo caso di una donna che si confronta e sopporta le disgrazie e che si dedica quasi 
esclusivamente all’organizzazione della vita quotidiana, alla crescita della figlia, ai genitori ammalati fino alla 
morte ecc., ma di un uomo! Un’inversione di ruoli!  

Mentre Marco cerca di evitare ogni cambiamento, l’amante Luisa vive in modo contrario: cambia casa, marito, 
lavoro, ed è sempre in movimento, una persona tipica della società contemporanea. Ed è per questo che non 
riescono a vivere il loro amore e rimane sempre una certa distanza tra di loro:” ... che io non sia mai dove sei tu 
e tu non sia mai dove sono io”.  

Marco, restìo ai cambiamenti esteriori, è “attivo” per quanto riguarda i cambiamenti interiori, sbattendo le ali con 
grande velocità. Si adatta alle situazioni, sopporta, riflette e dice pure di uscire da una esperienza dolorosa più 
contento di prima. Si fida della sua resilienza, abbandonandosi alla rispettiva situazione con pazienza, senza 
preoccuparsi o spaventarsi come aveva fatto da adolescente, quando a causa di una cura, era cresciuto 
rapidamente nel giro di otto mesi, essendo stato scaraventato dalle condizioni di un ragazzo a quelle di un 
adolescente. Certe persone, “pur stando fermi, percorrono una strada lunga e avventurosa, perché è il mondo a 
scivolare sotto i loro piedi e finiscono molto lontano da dove sono partiti”, altre invece, in continuo movimento, a 
volte devono scoprire che alla fine il punto di arrivo è quello di partenza.  



Tutte le sue sofferenze hanno uno scopo e Marco viene ricompensato. Dopo la morte della figlia Adele, spetta a 
lui essere il mentore della nipotina Miria, l’uomo nuovo e avanti ? in tempo per intelligenza e bellezza, 
contribuendo così ad un futuro migliore.  

Tutti i personaggi, tranne Marco, prima o poi vanno in psicanalisi per riuscire ad affrontare le intemperie della 
vita. Ma neanche lui non ne resta completamente fuori, perché la psicoanalisi è “come il fumo passivo”, non ci si 
può sottrarre.  

Impressionanti le diverse riflessioni di Marco come per esempio il fatto che “guardare è toccare a distanza”, che 
gli sguardi sono potentissimi e capaci di produrre ferite emotive.  

La bella metafora del filo di Adele che la unisce al padre e che ritroviamo nella corda che si spezza e che porta 
alla sua morte, è riuscita bene.  

Frasi come “Preghiamo per lui e per tutte la navi in mare”, ripetute due volte nel romanzo vogliono forse 
alludere anche alla situazione attuale nel mondo.  

Uno stile molto vario che in certi passaggi lascia il lettore senza fiato quando, omettendo ogni punteggiatura, lo 
scrittore descrive le emozioni che un genitore prova all’eventualità di ricevere una telefonata nel cuor della notte 
in cui gli viene annunciato la morte di un figlio.  

I punti del romanzo che non convincono tanto? In primo luogo, il numero infinito di dolori e morti può sembrare 
troppo pesante e esagerato. In secondo luogo, la descrizione della nipote, bambina prodiga, e dell’uomo nuovo 
in modo assolutamente positivo, idealistico e irreale.  

Concludendo si può dire che si tratta di un libro molto originale, commovente e coinvolgente.  

 

Commento anonimo 

 

La trama vive dei personaggi ben delineati, caratteri chiaramente definiti. Soffre delle descrizioni prolisse di 
questi suoi amori assoluti che, specialmente verso la fine, mi sono diventate insopportabili. Voto da 1 a 5: 4 
 
 
Commento di Elisa Severini 
 

Il colibrì di Sandro Veronesi è un libro che mi ha rapita fin dal primo capitolo, dalla prima pagina, dalla prima 
riga. Difficile esprimere la bellezza che ho trovato in questo romanzo così commovente, ironico, serio, potente.  
Innanzitutto è molto profonda la storia, e pur affrontando temi delicati - il fallimento di un matrimonio, la perdita 
di un figlio, il suicidio, la malattia - Il colibrì non cade mai nella facile retorica né risulta mai pesante. Marco 
Carrera, il protagonista, da piccolo viene soprannominato “colibrì” dalla madre per la sua bassa statura di cui 
però la sua grazia non risente. Crescendo, sarà la sua amata e sognata Luisa a realizzare quanto quel 
soprannome gli si addica: come un colibrì, Marco è in grado di impiegare tutte le sue forze nel faticoso tentativo 
di rimanere in volo e non cadere mai, nonostante le tragiche delusioni e perdite che segneranno la sua vita. 
Leggendo non si può fare a meno di avvertire quanta vicinanza possa crearsi tra lettore e protagonista. Marco 
Carrera non è un eroe, ma una persona in cui ognuno può riconoscersi; eroica è la sua capacità di resilienza, il 
suo rimanere sempre in piedi quando tutto intorno a lui si sfalda.  
Il fatto che una storia dai contenuti tragici non sia mai pesante dipende soprattutto dalla sua struttura. Proprio 
la struttura del Colibrì rende originale e peculiare il romanzo: la narrazione non è lineare, ma procede a balzi 
temporali. Ogni capitolo ha una data, si salta dal 1970 al 2008 per poi tornare al 1999, fino ad arrivare al futuro, 
il 2030. 
Il dolore raccontato nel libro è molto e sarebbe stato insopportabile se fosse stato concentrato in un unico punto 
della narrazione: questo dolore è invece diluito nei capitoli proprio attraverso l’assenza di cronologia. Nella storia 
non vi sono colpi di scena: della maggior parte dei fatti narrati, in particolare quelli tragici, viene annunciato 
l’epilogo con molto anticipo. La prima prolessi narrativa si trova già nel capitolo iniziale del libro, in cui si 
vengono a conoscere molti dettagli della vita familiare di Marco Carrera, che saranno poi approfonditi nel corso 
della storia. 
Nel Colibrì ho apprezzato particolarmente questo aspetto stilistico: l’autore non mette il lettore di fronte a 



sorprese e accadimenti improvvisi per suscitare effetti emotivi, non utilizza le tragedie vissute dal protagonista 
come dispositivo di shock ma pone piuttosto l’accento sullo svolgimento della storia e sulla scrittura. Il modo in 
cui Il colibrì è scritto personalmente mi ha coinvolta tanto quanto il suo contenuto. 
Non solo la narrazione non procede in modo cronologico: anche la voce narrante non è l’unica presenza ad 
accompagnare il lettore. La sua narrazione dei fatti si alterna a messaggi, e-mail, documenti e inventari della 
casa dei genitori, che Marco Carrera manda a suo fratello dall’altra parte del mondo, senza ricevere mai risposta, 
e lettere che segnano il rapporto epistolare tra il protagonista e Luisa, nella loro storia d’amore mai vissuta. 
Nonostante la varietà di modalità narrative e gli intervalli spazio-temporali, la storia non perde la sua armonia. 
La parte a mio avviso più commovente del romanzo è la lettera spirituale che Marco Carrera, divenuto nonno, 
dedica a sua nipote Miraijin, che appartiene alla generazione del futuro, quella che può superare i danni della 
generazione vecchia, può rigenerarsi e salvare il mondo. Proprio in sua nipote Marco Carrera trova finalmente il 
senso ultimo della sua esistenza e del suo soffrire: crescere Miraijin e consegnarla al mondo sarà il contributo 
che il protagonista potrà dare al luminoso mondo che verrà.  
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