
A M O R E  E  P O L I T I C A

LA TRAMA

AUTORE

Si può ricominciare e imparare 
di nuovo ad amare e a vivere

Due giovani appassionati si incontrano proprio mentre all’o-
rizzonte del Paese si addensano fosche nubi che preannun-
ciano tempesta. Due giovani ricchi di speranze, carichi di 
ideali, proiettati nel futuro. Ideali politici e di giustizia quelli 
di Eddo Gaspari, disposto a battersi anche a costo di sacrifi-
care i suoi anni migliori. Ideali culturali, artistici e di serenità 
quelli di Mary Gargano.
Un grande amore messo a dura prova da difficoltà improbe 
ed estenuanti che, per un momento, sembrano avere il so-
pravvento.
La separazione e il nuovo incontro di Eddo e Mary. Il tenta-
tivo dapprima esitante, di riprendere il cammino interrotto, 
perché entrambi cambiati e coscienti del fatto che «tutto è 
da imparare di nuovo e da salvare: il viso, le bocche, i capelli, 
i corpi tutti interi».

Bianca Tarozzi è nata a Bologna nel 1941 da un padre 
giornalista e una madre poliglotta. Vive da molti anni a Vene-
zia dove si è laureata e ha insegnato a Cà Foscari. Ha scritto 
libri di critica (su Jean Rhys e Robert Lowell), ha tradotto 
molti poeti e scrittori inglesi e americani tra cui Elizabeth 
Bishop, Emily Dickinson, Richard Wilbur, Lewis Carrol e A.E. 
Housman, ha curato due antologie critiche che hanno per 
tema la diaristica (Giornate Particolari, 2006 e Diari di guerra 
di pace, 2009) e ha pubblicato libri per l’infanzia in versi e 
in prosa oltre a molte raccolte di poesia narrativa e lirica tra 
cui Il teatro vivente 2007, La signora di porcellana 2012, 
Tre per dieci 2013. Collabora a Leggendaria ed altre riviste. 
I suoi ultimi lavori sono i saggi su André Gide e Charles Du 
Bos pubblicati in Pagine di diario: coriandoli di vita (2015).
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