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Dado
e le farfalle silenti

di Alberto Magatti

Alberto Magatti, vive a Mandello del Lario dove da 
oltre quarant’anni si occupa della sua azienda di 
lavorazioni meccaniche di precisione. Impegnato nel 
sociale, è al suo romanzo d'esordio. Vive la scrittura 
come una straordinaria avventura, ma anche come 
un’esperienza per conoscersi meglio e permettere ai 
lettori di conoscere sé stessi.

«Nei suoi lunghi silenzi, in�niti, per una bambi-
na della sua età, cinque anni compiuti a Dicem-
bre, Martina sembra avere in testa la mappa dei 
punti più sensibili dove accarezzarmi. Mi perdo 
tra le sue dita. Ci sono giorni che è più taciturna 
di altri e passiamo interi pomeriggi, dove le 
permetto di mettermi perline e �occhetti ovun-
que. L'ultima volta dopo due ore di trattamento 
con il muso appoggiato sulle sue ginocchia, sem-
bravo Bob Marley nei tempi migliori. Gli elastici 
sopra le palpebre mi obbligavano a �ssarla senza 
poter inumidire gli occhi, e le mollette con due 
farfalline arancioni strette sulla punta delle mie 
splendide orecchie, dritte come un fuso, comincia-
vano a produrmi un dolore pungente».

Alex, ingegnere aeronautico e istruttore di 
volo, sua moglie Alice e la loro bimba Mar-

tina di appena cinque anni sono una normale 
famiglia decisa a trascorrere alcuni giorni di re-
lax nei boschi dell’Alto Adige. Ma un evento 
improvviso e traumatico si rivela il detonatore 
che fa esplodere la cortina di silenzi e cose non 
dette liberando la fragilità e la forza dei protago-
nisti. Un microcosmo di emozioni e sentimenti, 
raccontati da un’inconsueta voce narrante, Dol-
ly, il cane lupo femmina della famiglia, e anima-
to da personaggi che avranno un ruolo chiave 
nella soluzione della vicenda. Un racconto agile 
ma insospettabilmente profondo, una storia di 
quelle che “ti restano addosso”.


