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In questo suo nuovo libro, Fer-
ruccio Parazzoli, scrittore tra 
i più importanti della nostra 
letteratura, si muove fra me-
moria e invenzione e ci regala 
due storie di grande sugge-
stione e finezza.
Il primo racconto narra la vi-
cenda di un ragazzo, uscito 
dal quinto anno di liceo, che 
si è improvvisato cameriere 
per una stagione. Una deci-
sione affrettata per uno come 
lui che, un giorno, se ne va 
all’improvviso per inoltrarsi tra 
i boschi liguri. Non aveva mai 
passato una notte sotto un 
albero ma si sentiva pronto a 
farlo. Dopo essere entrato nel-
la pineta, viene però sorpreso 
da uno zoppo, lo Zio, che gli in-
tima di non fermarsi lì e lo con-
duce dal Cacciatore, un uomo 
carico di malinconia, che gli 
racconterà la leggenda della 
Maciucia e del Grande Pino.

Il secondo racconto di questo 
volume prende le mosse dalla 
voce tenera e appassionata di 
Olga, decisa a fare di tutto pur 
di non lasciare che il grande 
fico con cui lei è cresciuta, e 
che ora intralcia i lavori di ri-
strutturazione del suo padro-
ne di casa, venga abbattuto. 
Lui, compagno fedele e silen-
te, attento ascoltatore delle 
storie che Olga gli racconta 
ogni giorno, le storie che gi-
ravano sui ballatoi, ma anche 
quella della propria famiglia di 
ebrei poveri, nel tentativo quo-
tidiano di superare un dolore 
che le resterà attaccato tutta 
la vita…
Due racconti sospesi nel 
tempo accomunati dal fatto 
che in ciascuno si celebra il 
potere salvifico delle storie, 
dove la verità non è sempre 
vera e la realtà può essere 
diversa dal reale. Del resto, 
come dice Olga: “ogni storia 
è bella da raccontare, quando 
tutto è passato. Resta il miste-
ro, come la vita è un mistero. 
Sono belli i misteri...”.

Ferruccio Parazzoli ha lavora-
to a lungo nell’editoria. 
È autore di numerosi romanzi 
tra cui vanno almeno ricordati 
Il giro del mondo (Bompiani 
1977, Premio Campiello), Uc-
celli del paradiso (Mondadori 
1982, Premio Campiello) Il 
giardino delle rose (Rizzoli 
1985, cinquina Premio Stre-
ga), Nessuno muore (Monda-
dori 2001), Trilogia di piazza-
le Loreto (Oscar Mondadori 
2011), Amici per paura (SEM 
2017), Il Grande Peccatore 
(Bompiani 2019). Ha scritto 
anche saggi e racconti.
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La storia emozionante della 
vitamina D continua. 
La vitamina del sole è il lega-
me tra sole e salute, la chiave 
per la prevenzione. 
In tutto il mondo, la carenza 
di vitamina D rappresenta un 
problema di salute globale, 
che minaccia la qualità della 
vita e l’aspettativa di vita di 
oltre un miliardo di bambini e 
adulti. La scala è allarmante 
e mette in discussione la ca-
pacità della politica sanitaria 
nazionale e internazionale di 
agire. Molte malattie moder-
ne si sviluppano sulla base 
di una carenza di vitamina D: 
infarto, infezioni, cancro, ma-
lattie neurologiche, ictus, dia-
bete, solo per citarne alcune.  
La quarta edizione aggiorna-
ta, ora disponibile, è stata am-
pliata per includere numerosi 
nuovi risultati sugli effetti cu-
rativi della vitamina D, com-
presa la sua importanza per 
una gravidanza sana, caratte-
ristiche prenatali, prestazioni 
atletiche ottimali, diabete 
mellito e malattie autoimmu-
ni, come la tiroidite di Hashi-
moto o la sclerosi multipla. Il 
metabolismo e gli effetti della 
vitamina D sono supportati da 

una complessa rete di micro-
nutrienti, ad esempio magne-
sio, vitamina A o vitamina K. 
Un capitolo separato è quindi 
dedicato a questa rete.  
Nel volume sono presenti nu-
merosi consigli su come pro-
teggersi con successo dalle 
malattie, migliorare la qualità 
della vita con la vitamina D e 
ottimizzare i farmaci e la te-
rapia. 
Con suggerimenti, case stu-
dy illustrativi e conoscenze 
attuali della ricerca mondiale 
sulla vitamina D, questa ope-
ra contribuisce a fare luce su 
una materia complessa.
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