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Il libro di Diego Galdino, Il cardo di Yosemite tratta il 
difficile problema della narcolessia.  
La protagonista del romanzo, Sandra, figlia del ricco 
proprietario di una compagnia aerea, conserva un tenue 
ricordo della madre, Carol. Quest’ultima, infatti, ha 
lasciato il padre ed è tornata in America quando Sandra 
aveva soltanto pochi anni. Sandra ha sempre creduto 
che sua madre fosse morta. In realtà, però, non è così. 
Sandra riceve una telefonata: la voce, al di là del cavo, 
le annuncia che sua madre, questa volta è morta 
davvero, dopo una lunga e straziante malattia, e le 
chiede se voglia partecipare al funerale. Si presenta: è 
Charlotte, la sua sorellastra. Sandra scopre così che la 
madre aveva lasciato suo padre, che era tornata negli 
Stati Uniti e che lì si era rifatta una vita. Scopre di 
averla davvero perduta, ma, giunta negli Stati Uniti, vi 
ritrova una nuova, seconda, famiglia e viene a 
conoscenza di aspetti della sua stessa personalità che, 
fino a quel momento, le erano rimasti ignoti. 
È questo l’antefatto del romanzo di Diego Galdino, 
storia d’amore ambientata sullo straordinario sfondo 
della rigogliosa natura del Parco di Yosemite. Ma c’è di 

più. Sandra, infatti, soffre di una malattia rara e invalidante: la narcolessia. Sandra si addormenta 
all’improvviso e questo le accade tanto più spesso quanto più la sua situazione è “critica”: 
soprattutto quando è stanca, stressata o sotto pressione. 
La storia che Diego Galdino ci racconta ne Il cardo di Yosemite, suo quarto libro, è una storia di 
tenerezza e di coraggio, di amore e di rigore.  
 
 
AUTORE: DIEGO GALDINO è nato e vive a Roma. Appassionato di narrativa straniera e cinema, 
colleziona libri antichi e prime edizioni.  
 


