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New York, 1903: nella città delle occasioni, in cui sbarcano dodicimila stranieri al giorno, in cui gli italiani sono
aborriti come alieni superstiziosi e criminali, approdano da Tufo di Minturno - un minuscolo paese sul Garigliano,
in provincia di Caserta - Diamante e Vita, due ragazzini di dodici e nove anni. Quarant'anni dopo, nel 1944, il figlio
americano di Vita è in Italia a combattere con l'US Army sul Fronte sud - proprio sul Garigliano - e cerca l'uomo
che doveva essere, e non fu, suo padre.
Picaresco e fantastico come un romanzo, Vita non è però solo un romanzo. I due ragazzini sono realmente
esistiti, come sono esistiti la pensione e i molti personaggi che animano questa storia. Per scriverla l'autrice ha
riannodato i fili delle memorie familiari e, partendo dai racconti di suo padre e di uno zio cieco, ha ritrovato
documenti e indizi sui giornali dell'epoca, in corrispondenze private, negli archivi della polizia di Brooklyn, nelle
liste passeggeri dei piroscafi, nei fascicoli delle Railways Companies americane.
Una storia ora buffa, ora amara, comica e dolorosa, tenera e insieme crudele. La storia di una famiglia ma anche
la storia di tutti noi alla ricerca della felicità. Un libro epico, scritto proprio mentre l'Italia sembra essere diventata
l'America per chi abita sulla riva di un altro mondo.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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