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PROPOSTA DI LETTURA 

 “Ogni piccola cosa interrotta”, Silvia Celani, ed. Garzanti 
Libro: Silvia Celani ha scritto un esordio che lascerà il segno. 
Un romanzo maturo e potente. Una storia che ci dimostra 
come siano le nostre imperfezioni a renderci più forti. Sono 
le nostre fragilità a renderci quello che siamo. Sono loro a 
rendere la nostra vita davvero perfetta. Sono loro a tracciare 
la strada delle nostre cose interrotte. 
Incipit: “Mi chiamo Vittoria e la mia vita è perfetta. Ho una  
casa e tanti amici. Non mi interessa se mia madre si 
comporta come se io non esistessi. Se mio padre è morto 
quando ero piccola. Se non ricordo nulla della mia infanzia. 
Se, anche circondata da persone e parole, sono in realtà 
sola. Io indosso ogni giorno la mia maschera, Vittoria la 
brava figlia, la brava amica, la brava studentessa. Io non dico 
mai di no a nessuno. Per me va benissimo così. È questo 
senso di apnea l’unica cosa che mi infastidisce. Quando mi 
succede, quello che ho intorno diventa come estraneo, 
sconosciuto. Ma è solo una fase. Niente potrebbe andare 
storto nel mio mondo così impeccabile. Ero convinta che 
fosse davvero tutto così perfetto. Fino al giorno in cui ho 

ritrovato i pezzi di un vecchio carillon di ceramica. Non so cosa sia. Non so da dove provenga. Non 
so perché mi faccia sentire un po’ spezzata e interrotta, come lui. Ma so che, da quando ho 
provato a riassemblarlo, sono affiorati ricordi di me bambina. Della voce di mio padre che mi 
rassicura mentre mi canta una ninnananna. Momenti che avevo sepolto nel cuore perché, come 
quel vecchio carillon, all’improvviso si erano spezzati per sempre. Eppure ora ho capito che è 
l’imperfezione a rendere felici. Perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare ancora più 
preziose.” 
L’autrice: nata a Roma, vive in provincia con il marito e i figli. Il suo motto “Se puoi sognarlo, puoi 
farlo”. Quello che presentiamo è il suo libro d’esordio. 
 

 APERTURA SETTEMBRE 

martedì  3 – 10 – 17 – 24 ore  15.00 – 16.30 

venerdì 6 – 13 – 20 – 27 ore  20.00 – 21.30  


