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in un semplice  
giorno d’inverno

in un semplice giorno d’inverno

Quattordici racconti, quattordici storie di uomini e donne norma-
li, la cui vita scorre, giorno dopo giorno, nella felicità ingannevole o 
nella semplice serenità. È inverno, il freddo è attorno ai protagonisti 
e rischia di insinuarsi dentro i loro animi. Le giornate frenetiche 
che precedono il Natale, le feste sgargianti di fine anno e il ritorno 
al silenzio del mese di gennaio sembrano accentuare le semplici 
emozioni che ognuno di noi ben conosce. In questi racconti c’è la 
neve, ci sono gli abeti e le città rutilanti di luci e colori; c’è la mon-
tagna, che l’autrice conosce e ama. Ma c’è anche la solitudine, l’a-
marezza per quel che avrebbe potuto essere e non è stato, per le scel-
te che richiedevano un coraggio che non si è avuto. Talvolta c’è un 
senso di attesa, che esplode in una imprevista tenerezza, nella com-
prensione di un sentimento sopito. Le vite rappresentate in queste 
storie, lievi, malinconiche o divertenti, assistono ad un minuscolo 
evento inaspettato, che porterà ad una svolta imprevedibile. 

Maria Teresa Carpegna, nata a Giave-
no, abita in una borgata sopra Coazze 
e lavora nei libri da sempre. Ha tenuto 
col marito la libreria L’Isola del Libro, di 
Giaveno, per molti anni. Adesso si dedi-
ca alla cura dei testi come editor e talent 
scout, insegna in corsi di scrittura narra-
tiva e organizza laboratori su vari temi, 

sempre dedicati alla scrittura. 
Dopo aver portato alla ribalta molti autori esordienti, arriva oggi 
alla sua prima pubblicazione con questa raccolta di racconti. 
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Quattordici racconti, quattordici storie di uomini e donne normali, la 
cui vita scorre, giorno dopo giorno, nella felicità ingannevole o nella sem-
plice serenità. È inverno, il freddo è attorno ai protagonisti e rischia di 
insinuarsi dentro i loro animi. Le giornate frenetiche che precedono il 
Natale, le feste sgargianti di fine anno e il ritorno al silenzio del mese di 
gennaio sembrano accentuare le semplici emozioni che ognuno di noi 
ben conosce. In questi racconti c’è la neve, ci sono gli abeti e le città ruti-
lanti di luci e colori; c’è la montagna, che l’autrice conosce e ama. Ma c’è 
anche la solitudine, l’amarezza per quel che avrebbe potuto essere e non 
è stato, per le scelte che richiedevano un coraggio che non si è avuto. Tal-
volta c’è un senso di attesa, che esplode in una imprevista tenerezza, nel-
la comprensione di un sentimento sopito. Le vite rappresentate in queste 
storie, lievi, malinconiche o divertenti, assistono ad un minuscolo evento 
inaspettato, che porterà ad una svolta imprevedibile. 
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