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Il canto degli antenati
Il protagonista Settimo, un vecchio e famoso can-
tante d’opera malato e ridotto su una sedia a rotel-
le, si è rifugiato in un prestigioso Kurhaus. La sua vita 
è ormai allo stremo e non vuole rassegnarsi ad ac-
cettare la morte. Durante le cure si accorge che le 
acque gli stanno ridando le forze, che il trattamento 
non solo favorisce la guarigione dalla malattia ma lo 
porta a poco a poco a ringiovanire e a ritrovare il
suo strumento magico ormai perduto, la sua voce.
Dal Sud Italia, a cavallo fra due secoli, Camilla ab-
bandona con i suoi figli il paese natio e si inoltra 
verso il nord per costruire un futuro diverso per se 
stessa e per i suoi figli. Si dipanano le sue vicissitudi-
ni e quelle degli altri protagonisti, si risale alla nascita 
dell’ultimo figlio che diventerà un cantante d’opera 
famoso in tutto il mondo.
Un grande affresco di figure che lottano per crearsi 
uno spazio vitale, una ragione di esistere, un barlu-
me di felicità.
Il romanzo Il canto degli antenati è formato da 
due piani di scrittura suddivisi, che si intercalano in 
modo progressivo. Un primo piano evolve con un 
testo redatto sotto forma di diario, composto dal 
protagonista della storia, che ripercorre la sua vita 
a ritroso. Un secondo piano redatto sotto forma 
di romanzo descrittivo traccia la storia cronologica 
della famiglia del protagonista, una famiglia del Sud 
Italia, emigrata per sfuggire alla fame e per cercare 
lavoro in Svizzera e le sue vicissitudini per ambien-
tarsi nel nuovo paese. 
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