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Come una madre, l’Africa accoglie tutti quelli che tornano a lei e li protegge 
in uno spazio familiare e dilatato, in una temporalità dai margini incerti, dove 
è più facile, allo stesso tempo, perdersi e ritrovarsi. Bloccata in uno stallo lavo-
rativo e sentimentale, la giovane protagonista di questo romanzo abbandona 
Milano, grigia e autunnale, per mettersi sulle tracce del suo compagno, partito 
da solo e scomparso nel continente africano. Il viaggio attraverso il deserto 
– terra d’avventura, ma soprattutto luogo dell’anima – la porterà a ritrovare 
amici e paesaggi conosciuti, punti di riferimento e nostalgie, ma anche nuo-
ve conoscenze e opportunità di lavoro, fino all’ipotesi di una vita diversa in 
un mondo “altro”. Un on the road riflessivo e sentimentale, dove la presenza 
costante del deserto, con i suoi silenzi e i suoi spazi infiniti, avvolge il lettore 
come in un sortilegio e lo immerge nei suoni e nei colori di quel luogo estra-
neo ma magico che è l’Africa subsahariana.  
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MArIA SErEnA AlBorghEttI è nata a San Daniele del Friuli e attualmente risiede 
al lido di Venezia. Si è laureata in Pedagogia all’Università di Verona con una tesi 
in antropologia culturale. ha vissuto e viaggiato molto all’estero, in particolare 
in Africa. negli anni ottanta ha insegnato in una scuola italiana in Algeria dove 
ha avuto il suo primo contatto con il deserto, poi, per alcuni anni, ha organizzato 
e accompagnato gruppi nel Sahara algerino che ha attraversato più volte sia in 
auto che a dorso di cammello. ha effettuato una ricerca per una tesi sull’identità 
culturale dei tuareg d’Algeria tra nomadismo e sedentarizzazione e ha guidato 
dei progetti di cooperazione per aiuti alla popolazione tuareg in Mali. Da diversi 
anni lavora come consulente in democratizzazione ed elezioni in missioni di 
peace building e peace keeping per vari organismi internazionali (onU, UE, oSCE, 
IoM). nei periodi liberi è spesso a tamanrasset (sud Algeria) e nel deserto.
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