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Anna Savini
sclera ebbasta

opo il successo nel romanzo di esordio 
Buone ragioni per restare in vita (Mondado-
ri, 2017), Anna Savini torna a raccontar-

ci con il suo stile brillante e visionario una 
quotidianità vissuta tra crisi esistenziali tragi-
comiche, riscatti improbabili e folli amori. 
Un romanzo che è anche un’autobiografia 
sincera e spudorata. L’autrice, una giornalista 
ancora innamorata di un ragazzo che l’ha 
lasciata, pubblica la sua opera prima e ina-
spettatamente al centro dell'attenzione: gior-
nali e tv parlano di lei e del suo libro. I lettori 
la adorano e la inondano di complimenti. 
Presto si ritrova travolta dalla sua stessa 
fama. Quando sta per perdere il controllo 
della sua vita, però, scopre che Marracash, 
Sferaebbasta e gli altri rapper possono aiutar-
la a salvarsi. Loro ci sono già passati e sape-
vano già come sarebbe andata a finire. Cosi, 
mentre tutti cercano lei, lei inizia a seguire 
loro. Grazie alle  canzoni riesce a vedere le 
cose in modo diverso. E impara che cambia-
re sé stessi è l'unico modo per cambiare 
anche il proprio destino. 

L’aurice. Anna Savini, giornalista, lavora a Como a La 
Provincia. Ha pubblicato il suo primo libro per Mondado-
ri, Buone ragioni per restare in vita. Sta ancora aspettando che 
Brad Pitt le risponda. Ha collaborato con il Corriere della 
sera, Grazia, Gioia, Vanity Fair, Cosmopolitan, Di Più e ha 
lavorato per Il Giornale, a Milano. Nuota, guarda un sacco 
di film, ha un debole per Marracash e ascolta tutti i 
rapper. Ha scritto il secondo libro per raccontare come è 
andata con il primo. Difende Sfera. Sempre...

D
di Anna Savini

.

Le tragiche avventure di una scrittrice 
travolta dal successo e salvata dal rap
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