
 

 

aperitivo 
letterario  

• mercatino di libri usati 
• Marco Piras-Keller presenta il suo libro 

“Se la Grande Madre vuole. Arresolùtu”  
• aperitivo italiano offerto ai partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

sabato 12 settembre 2020 dalle 10 alle 12:30 
Pfarreizentrum St. Karl, Spitalstrasse 93, Lucerna 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinque generazioni, in un villaggio agricolo-minerario di 
300 anime nel Sudovest della Sardegna, scorrono veloci 
tra inizio e fine ‘900. Il protagonista sembra essere Tanièi, 
bambino risoluto, nella sua coerente concezione di 
giustizia, a vendicare ogni torto subito, costi quel che 
costi, a difesa della sua individualità, in lotta con il 
mondo. Ma come protagonista, per quanto la sua figura 
giganteggi e lasci delle sue gesta un forte ricordo quasi 
epico, muore troppo presto, a giudizio dei compaesani. 

 Sarà poi Erminia a provare a farsi protagonista, 
imbattendosi nella scoperta di quel suo padre bambino a 
lei sconosciuto e dello speciale e insolito amore tra Tanièi 
e Rosètta, un Romeo e Giulietta da villaggio.  Anche 
Erminia poco può come protagonista.  

Più che muovere lei gli eventi, saranno gli eventi a 
rovinarle addosso: i suoi problemi coniugali e un passato 
inimmaginabile della sua famiglia che la colpisce come un 
fulmine. 

 
Marco Piras-Keller, cittadino italiano e svizzero, sardo di Arrìu e di Nuracàu, vissuto 
a Carbonia fino ai 18 anni, si è laureato a Bologna. Ha condotto ricerche linguistiche 
pluriennali sul campo, sul sardo. Dal 1999 vive a Lucerna.  
Ha fatto traduzioni dal tedesco, compresa la sottotitolatura di alcuni film del regista 
svizzero Urs Odermatt. Nel 2014 ha pubblicato per Edition8 di Zurigo Pfauenfeder, 
rosa Hemden und Flunkereien, traduzione in tedesco di un testo italiano non 
pubblicato: un resoconto surreale sul mondo dei navigator e del sistema di 
riqualificazione e reinserimento nel lavoro dei disoccupati (o cercatori di lavoro) in 
Svizzera. Ha tenuto incontri su La passeggiata di Robert Walser e su testi della 
letteratura italiana. Ha ricevuto una borsa letteraria della Pro Helvetia per il progetto 
di scrittura di Se la Grande Madre vuole. Arresolùtu. 


