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SOGGETTO   

GENERE  Letteratura  

ARGOMENTO DEL LIBRO Romanzo di emigrazione 

DIMENSIONE/LEGATURA/SCOLASTICA 120x210x10 mm / br / NO 

 

 
Un romanzo di emigrazione, ambientato all’inizio del Nove-

cento tra Genova e l’Argentina, che nasce dalla storia vera di 

una famiglia separata, come tante in quel periodo, 

dall’oceano.  

  

Il mare, fino a cento anni fa, segnava un confine ben netto: tra 

la vita che si era vissuta e una vita nuova, a cui ci si avviava 

per desiderio o necessità di fuga. Oppure per gettarsi nella ri-

cerca – talvolta piena di speranza, talvolta disperata – di una 

vita migliore. Giovanni Simonini parte per l’Argentina per 

questi stessi motivi: Giovanni deve fuggire e vuole costruirsi 

una vita migliore. Ci riesce, in parte.                                                            

Poi, come tanti altri, dall’Argentina Giovanni ritorna.                

Della vita che ha attraversato, delle molte trasformazioni che 

il Nuovo Mondo ha prodotto in lui, a Giovanni restano la 

memoria, un malinconico sentimento della quotidianità e una 

colpa da espiare. Oltre, naturalmente, all’esotica compagnia 

di Loreto Re. 

Per Giovanni come per Loreto Re pare che nessun posto sia 

più il proprio posto, ma non manca tuttavia per loro la possi-

bilità di lasciare un segno di sé: umile, magari, ma netto.                     

Il legame con il mare, nella famiglia di Marco C. Merlano, è 

potente ed è antico. La sua generazione è la prima a non ave-

re, con il mare, legami di lavoro; ma, se si risale nel tempo, dal padre al nonno, al bisnonno, finché 

la memoria arriva, tutti sul mare hanno trascorso almeno una parte della propria vita.  

 

 

AUTORE: MARCO C. MERLANO è nato a Genova nel 1953.  

Medico, specializzato in Oncologia presso l’Università di Genova, ha lavorato per l’Istituto Scienti-

fico per la Ricerca sul Cancro di Genova collaborando anche con centri oncologici americani.                                             

Dal 1997 vive e lavora a Cuneo, dove dirige il reparto di Oncologia dell’Ospedale S. Croce e Carle.                                         

Tra il 2000 e il 2005 ha diretto il Gruppo Oncologico del Nord-Ovest, uno dei gruppi cooperativi di 

ricerca più antichi d’Italia ed è tornato a dirigerlo nel 2011.                                                            

Ha pubblicato oltre 100 articoli e ha contribuito alla stesura di vari volumi, in Italia e all’estero.                                                            

Nel 2011, con Fabia Binci, ha pubblicato il suo primo libro di racconti Laboratorio di storie (Stefa-

no Termanini Editore).  


