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Illustrazione Con la scena clou di Lewis Carroll si cimentano
37 matite. Uno scrittore si chiede come sarebbe oggi quel tavolo

E se il tè di Alice
diventa caffè?
di PIERDOMENICO BACCALARIO

L’ episodio del tè dei matti è
uno dei più famosi raccon-
tati da Lewis Carroll. Alice,
dopo aver chiesto consiglio
al Gatto del Cheshire su

quale sia la strada migliore da prende-
re, arriva al cospetto di un grande tavolo
apparecchiato per il tè, con i commen-
sali stretti gli uni agli altri a occuparne
un angolo. Quando chiede di sedersi, le
viene risposto che non c’è posto, anche
se evidentemente c’è. E dunque si siede.
Al tavolo ci sono il Cappellaio Matto, un
Ghiro con cui il Cappellaio non va d’ac-
cordo e un Leprotto Marzolino. 

«I tuoi capelli hanno bisogno di esse-
re tagliati», esordisce il Cappellaio, irri-
tando subito la bambina, che gli fa no-
tare quanto sia maleducato far com-
menti sull’aspetto degli altri (e questo
disdegno per i commenti è per fortuna

rimasto uno dei punti di forza della
conversazione in Inghilterra, dove si
può andare a prendere il tè vestiti un po’
come capita). Il Cappellaio replica allo-
ra con un indovinello diventato famoso
suo malgrado — «Perché un corvo è si-
mile a una scrivania?» — a cui nessuno,
nemmeno lui, sa dare una risposta. La
fama dell’indovinello è dovuta al fatto
che un tale numero di lettori scrisse a
Lewis Carroll per conoscere la soluzio-
ne dell’enigma, che lui dovette inventar-
sene una, per nulla memorabile. La mi-
gliore resta ancora quella, di molto suc-
cessiva, che dice che sono simili perché
Edgar Allan Poe scrisse su tutti e due
(sul corvo e sulla scrivania). 

I tre, comunque, conducono un dia-
logo surreale e divertentissimo, nel
quale una sempre più stizzita Alice cer-
ca di mettere ordine. Ma non ci riesce, e

Di martirio nel pensiero e nella pratica dell’islam 
si discute sabato 19 alle 14 con Paolo Branca, 
Lorenzo Cremonesi (inviato del «Corriere») e 
Yahya Pallavicini nella sala C di Base a partire 
dal volume di Meir Hatina Il martirio nell’islam 

moderno. Devozione, politica e potere (ObarraO).
Poco più tardi, alle 17.30, nella stessa sala, il 
tema è Napolislam. I nuovi italiani convertiti 
all’islam: con Ernesto Pagano, Marta Serafini 
(giornalista del «Corriere») e Davide Piccardo.

Politica e religione: il martirio nell’islam

(
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non può farlo, perché Alice viene dal
mondo del tempo, quello della causa ed
effetto, mentre i tre sono imprigionati
in un’eterna ora del tè, proprio perché
hanno litigato con il tempo. L’unica co-
sa che potrà fare è scappare via, a malin-
cuore, dato che quei tre le sono risultati
simpatici, anche se chiaramente matti.
Ma perché sono matti? Forse perché lo
sono tutti (dice il Gatto del Cheshire). O
perché si ostinano a sfidare il tempo 
mantenendo una loro tradizione, quella
del tè, appunto, inauguratasi ufficial-
mente il giorno dell’incoronazione del-
la regina Vittoria, nel 1838? 

Il Cappellaio è un adulto rimasto
bambino, timoroso del Signor Tempo
con cui ha litigato e rappresenta ogni
artigiano o industriale del regno che
ammattisce per colpa del suo stesso la-
voro: sembra infatti che i cappellai del-
l’epoca impazzissero per via dei tratta-
menti di mercurio a cui sottoponevano
le stoffe. Si sa che Carroll lo inventò 
prendendo spunto da Theophilus Car-
ter, un inventore che presentò all’espo-
sizione universale di Londra del 1851 un
letto meccanico che scaraventava in
piedi lo sventurato allo scoccare della
sveglia. 

Del Leprotto marzolino si sa che scal-
pita, che è un sempliciotto in preda agli
ormoni e che è schiacciato dalle piccole
incombenze quotidiane (se sono sem-
pre le cinque, non c’è nemmeno il tem-
po di lavare le tazzine!). E il Ghiro, che il
Cappellaio detesta, è colui che si disim-
pegna dalle abitudini codificate o, se
preferite, l’intellettuale filosofico. 

A riscriverla oggi, questa scena, ci sa-
rebbe da divertirsi: non solo perché la
tradizione del tè sta vacillando, e gli in-
glesi del 2016 sembrano preferirle tisa-
ne sempre più complesse e miracolose.
Ma anche perché nel Regno Unito sono
arrivate le mille trappole del caffè, quel-
le che noi italiani conosciamo bene. Ve
la vedete Alice alle prese con la tipica 
gamma di ordinazioni possibili: un ri-
stretto, un macchiato, con latte freddo a
parte, in tazza grande o piccola, d’orzo o
ginseng, in vetro, schiumato freddo o
con latte tiepido, corto, lungo, america-
no o con un goccino di anice? Al tavolo
potrebbero essere schierati i sostenitori
del caffè senza zucchero e quelli del caf-
fè zuccherato, i complottisti, gli equi e
solidali che lo consumano solo se otte-
nuto con una filiera certificata, gli snob
che comprano solo quello i cui chicchi
sono stati pre-digeriti da un topino del
caffè, e via di questo passo. 

Soprattutto, il nostro autore farebbe
fatica a far sedere tre persone al tavolo,
a trovare tre matti, cioè, disposti a con-
dividere gli stessi modi cortesi e lo stes-
so orario, per poter condurre i propri
discorsi strampalati. La pazzia si è spo-
stata prima, all’ordinazione, al perché
sedersi a tavola, a quella tavola, al per-
ché proprio il tè, e perché a quell’ora. E
forse così, a forza di applicare le nostre
eccezioni, abbiamo perso l’occasione di
sapere qual è l’ora giusta per sederci ad
ascoltare i matti, e la libertà di andarce-
ne via, a un certo punto, per la nostra
strada, in cerca di altre meraviglie.
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GIANCARLO ASCARI
CRISTINA TAVERNA

ARIANNA VAIRO (a cura di)
Il tè di Alice

NUAGES
Pagine 84, e 18

L’appuntamento
La mostra con le tavole dei 37
illustratori si inaugura alle 18

di mercoledì 16 alla galleria
Nuages (via del Lauro 10) e si

chiuderà il 10 dicembre.
Sabato 19 alle 17 Paola Dubini

presenta l’incontro Per Alice
con le autrici Sarah Mazzetti,

Alice Milani, Elena Xausa
Le illustrazioni

Dall’alto a sinistra, in senso
orario: Elfo, Ufficio Misteri,

Arianna Vairo, Cristina
Amodeo, Altan, Marco Petrella,

Gabriella Giandelli, Elena
Xausa, Brad Holland,

Milton Glaser, Paolo Bacilieri

i

Domenica 20, ore 15, nella Sala Viscontea del 
Castello Sforzesco, Claudio Magris e Luca 
Doninelli dialogano in un incontro intitolato I 
tempi della scrittura in occasione dell’uscita del 
nuovo libro dello scrittore triestino, Istantanee 

(La nave di Teseo). Il volume raccoglie brevi 
testi scritti per il «Corriere della Sera» dal 1999
al 2016 in cui l'autore ritaglia piccoli e grandi 
aspetti della vita quotidiana, della vita politica, 
della nostra intimità. 

I tempi della scrittura con Magris e Doninelli

(
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La carta rinasce dove muore
Reportage Dieci anni fa il recupero produceva 10 milioni di tonnellate di materiale all’anno, 
ora sono quasi 9 miliardi. Il miracolo avviene in stabilimenti come quello di Porcari, Lucca

D ove la carta muore c’è odore di rinascita, la ri-
vincita del sapere antico del riuso che diventa
economia circolare, status, alternativa all’effi-
mero e non durevole prodotto della moderni-
tà. A vederla così, schiacciata, fradicia, imbal-

lata, pronta per essere maciullata nella piana di Lucca,
presidio di cartiere e avamposto seicentesco di straccia-
roli, si fatica a pensare a un’altra vita, liscia, patinata, ruvi-
da, cartonata, competitiva con il mondo digitale rapido,
diretto, impalpabile. 

Carta straccia, carta pesta, carta canta, tonnellate di
carta in attesa di diventare ancora carta sono per l’ultima
volta un gigantesco album di famiglia, frammenti di vita
passata, destinati al macero: auguri di Natale, cartoline
dalle vacanze, un tema di italiano, il calendario di Frate
Indovino, la multa non pagata, una pagina strappata dei
Promessi sposi, il questionario dell’Inps, la lettera del-
l’Agenzia delle Entrate, i disegni dell’asilo, le vecchie bu-
ste paga, una pagella scolastica, la scatola dello sciroppo,
montagne di riviste, il bollettino postale... Chissà cos’al-
tro c’è in quella Spoon River domestica, parcheggiata nel
piazzale della Ds Smith di Porcari, distretto cartaceo di 
Capannori, a dieci chilometri da Lucca, smistato dalla
raccolta differenziata e destinato a diventare cartone, ma-
gari per la pizza, il prodotto per l’imballaggio più venduto
al mondo.

Ma poi che importa se in gioco c’è la sopravvivenza, c’è
quello che lo scrittore americano Mark Kurlansky nel li-
bro Carta (edito da Bompiani) chiama la rivincita della
storia, il valore di uno dei ritrovati tecnologici più sempli-
ci ma anche più essenziali per l’uomo, che supporta lette-
ratura, giornalismo, religione, educazione, commercio, 
arte? 

«Esiste anche un sentimento», dice Michele Bianchi,
amministratore delegato della Ds Smith, colosso del
packaging, leader in Europa nel riciclo e nella produzio-
ne di imballaggi che macina 400 mila tonnellate di carta e
ha un fatturato globale di 5 miliardi di sterline, oltre 5 mi-
liardi e mezzo di euro. «Io ogni volta mi emoziono con 
l’odore della carta lavorata, c’è del fascino e dell’amore in
questa trasformazione. Si sente quando si entra nella car-
tiera, dove c’è anche chi l’assaggia per sentirne l’umidità,

la resistenza, come uno chef. Ma il nostro compito è il ri-
ciclo, dobbiamo garantire le sette vite della carta, l’uso e il
riuso, il ciclo completo, che per noi è supply circle, eco-
nomia circolare, lavorazione dei materiali di scarto per
renderli riutilizzabili senza inquinare l’ambiente». 

La carta è il prodotto più riciclato in Europa, dieci ton-
nellate ogni minuto, e l’Europa è il continente più attivo a
livello globale nel riciclo, con una percentuale pari al 72
per cento. Quando tutti pensavano che sarebbe finita, è
diventata di nuovo importante. Perché recuperare, riuti-
lizzare, ridurre sono i comandamenti della sostenibilità,
parola d’ordine globale, cui non ci si può più sottrarre. Lo
sono anche per Comieco, che in Italia vuol dire riciclo
della carta, un consorzio di imprese che ha fatto della rac-
colta differenziata una positività e un indicatore di svi-
luppo. «Era il 1985 quando la sfida allo spreco è diventata
per noi fattore competitivo e vettore di senso civico», ri-
corda Carlo Montalbetti, direttore generale. Sono gli anni
dell’usa e getta, l’età del consumismo, Milano è da bere,
Roma è distratta e imprevidente, lo Stato è quello del de-
bito pubblico. Comieco indirizza le pratiche virtuose ver-
so una nuova sobrietà, che contiene i costi per le discari-
che dove finisce di tutto e prepara il boom del riciclo. «Ci
guardavano come alieni ma avevamo la certezza che la
raccolta differenziata sarebbe stata il futuro e la carta get-
tata avrebbe avuto una nuova vita.

Oggi le convenzioni di Comieco riguardano 5.500 Co-
muni italiani, che per questo incassano 98,5 milioni di
euro e la catena della raccolta differenziata della carta
rappresenta l’intera filiera degli imballaggi, da chi produ-
ce a chi trasforma».

L’entroterra di Lucca è da sempre il regno delle cartie-
re. Qui cento aziende danno una botta al Pil con tre mi-
liardi di fatturato e 6.500 addetti. E indicano le vie del fu-
turo. «Mandare tutto in discarica, oltre ad appestare
l’aria, ci costava 4 milioni. Con la raccolta differenziata ne
risparmiamo due», spiega il sindaco di Capannori, Luca
Menesini, che prepara per i suoi cittadini il sacchetto con
il microchip. «Presto si potrà fare la tariffazione a consu-
mo. Meno rifiuti produci, meno paghi». Un incentivo in-
telligente: tecnologia avanzata e collaborazione civica so-
no un tandem che funziona. Nel 2015, in Italia, sono stati
prodotti 8.840 milioni di tonnellate di carta riciclata. Nel
2006 erano 10 milioni. La destinazione: il 48 per cento al-
l’imballaggio, il 30 per cento carta per uso grafico, il 16 
per cento per uso domestico, igienico e sanitario, il 6 per
cento per altri scopi. 

Diminuisce la raccolta di giornali e riviste, aumenta
quella del cartone: l’ecommerce bilancia il sacco nero, si
compra su internet e il pacco è indispensabile. Amazon,
per esempio, destina centinaia di milioni ai costi dell’im-
ballaggio. Nasce anche il cartone con l’onda, come un
materasso, che resiste meglio del legno agli urti e può so-
stituire le tradizionali casse da stivare nelle navi. Il grande
processo in corso è un ridisegno degli usi, con il packa-
ging su misura, in cui si minimizzano le impurità che ren-
dono difficile la raccolta differenziata: lo scotch e il poli-
stirolo che vanno separati e complicano la vita ai cittadi-
ni. 

Dietro ogni sbuffo di fumo che esce dai camini di Por-
cari e Capannori c’è della carta che brucia e crea valore.
Senso civico ed «efficientamento» danno una spinta a
un’economia che guarda ai mercati esteri, perché nell’im-
ballaggio l’Italia è uno dei Paesi leader. Se l’impurità nella
raccolta della carta fosse vicina allo zero, si aumentereb-
be ancora la produttività. Gli squilibri tra Nord e Sud, og-
gi, sono evidenti. Nelle Regioni con maggiore attenzione
al lavoro e alla legalità, dove c’è una maggiore presenza
del no profit e un alto livello di relazionalità delle impre-
se, si raggiungono risultati superiori alla media naziona-
le. Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto, Toscana, 

da Porcari (Lucca) GIANGIACOMO SCHIAVI

Speciale BookCity

Siamo diventati sobri, il riciclo frutta 
98,5 milioni a 5.500 Comuni
Viaggio dove i fogli (e i vecchi libri) 
si tramutano in nuovi fogli (e scatole)

I Medici (Newton Compton) di Matteo Strukul, 
è una trilogia storica che ripercorre, tra 
attenzione ai fatti e reinvenzione 
romanzesca, la saga della dinastia più 
potente del Rinascimento. Omicidi, 

tradimenti e giochi di palazzo: il libro racconta 
il percorso dei Medici, dall’ascesa alla Signoria
fiorentina. L’autore presenta il volume a 
BookCity domenica 20 alle ore 18 al Museo 
del Risorgimento (via Borgonuovo 23). 

Il triplice romanzo dei Medici

MARK KURLANSKY
Carta. Sfogliare la storia

Traduzione di Rino Serù
BOMPIANI

Pagine 560, e 24

L’autore
Mark Kurlansky (Hartford,

Usa, 1948) è stato
corrispondente dall’estero

per diversi quotidiani. Tra i
suoi libri, sono usciti in Italia

Il Merluzzo. Storia del pesce
che ha cambiato il mondo

(Mondadori, 1999), Sale. Una
biografia (Rizzoli, 2003),
1968. L’anno che ha fatto

saltare il mondo (Mondadori,
2005) e Un’idea pericolosa.

Storia della nonviolenza
(Mondadori, 2007)

L’etimologia
La parola italiana «carta»
deriva dal latino charta (in

greco chártes), termine che
indicava in origine il foglio di
papiro, la charta papyri, usato

per scrivere, poi la
pergamena di origine

animale (charta pergamena)
e dal Medioevo la carta

come oggi la conosciamo
L’invenzione

Il merito di aver inventato la
carta è attribuito al cinese

Ts’ai Lun. Nel 105 d.C.
informò l’imperatore di aver
trovato il modo di fabbricare

«con vecchi stracci, reti da
pesca e scorza d’albero» un
nuovo materiale di agevole

impiego e a basso costo, tale
cioè da essere

alla portata di tutti
Le immagini

Le fotografie di questa
pagina sono state scattate

nello stabilimento Ds Smith
di Porcari (Lucca)

i

Coscienza e territorio
Ci sono sindaci che hanno introdotto i 
sacchi della pattumiera con il chip per 

tassare meno chi spreca meno. La sfida 
allo spreco, dice Carlo Montalbetti

di Comieco, è un fattore competitivo

SSS

(
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Il gusto delle cose meravigliose ma che sono 
in equilibrio delicato è assai particolare: un 
esempio è quello del gelato, che è buono ma 
si scioglie presto, o di certe relazioni, che 
possono non essere così solide o semplici. 

Domenica 20, lo scrittore Andrea De Carlo 
racconta il suo romanzo L’imperfetta 
meraviglia (Giunti) nella Sala Viscontea del 
Castello Sforzesco (alle 10.30, piazza 
Castello). Interviene Antonio Franchini.

Andrea De Carlo e la precarietà dell’amore

Friuli-Venezia Giulia guidano la classifica della differen-
ziata. «Ma passi avanti — avverte Montalbetti — si stanno
facendo anche al Sud. A Bari siamo quasi ai livelli di Mila-
no e anche Napoli è migliorata negli ultimi anni. Contro il
grande spreco serve la capacità di far funzionare il servi-
zio di raccolta da parte delle amministrazioni: il cittadi-
no, chiamato a un’azione civile, in genere collabora».

Nel piazzale della Ds Smith di Porcari è in attesa di bru-
ciare anche la carta di giornale. Una carta più vulnerabile
di altre, esposta a una concorrenza diretta che si chiama
informazione digitale. In diminuzione netta sui 70 ca-
mion che ogni giorno scaricano e poi ripartono con il 
prodotto di riciclo: meno 34 per cento negli ultimi anni.
Una carta che prova a sopravvivere, come scrive Kurlan-
sky, «perché il cambiamento e la resistenza al cambia-
mento avanzano sempre mano nella mano». I computer
modificheranno l’uso della carta ma è improbabile che la
carta venga eliminata, sostiene lo scrittore americano. Se
il papiro è sopravvissuto per secoli nell’area mediterra-
nea; se la pergamena non è mai morta; se i camini resisto-
no alle stufe e ai termosifoni; se l’home video non ha can-
cellato il cinema e il cinema non ha cancellato il teatro; se
negli Stati Uniti la vendita delle candele ha avuto un in-
cremento nei primi anni del Duemila; se le tesi universi-
tarie verranno ancora stampate, allora c’è speranza. E poi
la carta ha un ultimo vantaggio: non può essere hackera-
ta.

Nel cimitero che rende moderna una storia che per il
ducato di Lucca è antica, la storia di quando la vocazione
al riciclo trasformava gli stracci in tessuti e la paglia in
carta paglia, quella poi usata nelle macellerie e adesso per
qualche rustica tovaglia nelle osterie Slow Food, si com-
pie un piccolo miracolo: rinasce quel che sembrava per-
so. La nuova tecnologia, anziché eliminare la vecchia, au-
menta le scelte. Oggi per capire se l’economia tira, più del
Pil si deve guardare l’imballaggio: molte scatole, molta 
crescita. Merito della carta, anche e soprattutto, quando
viene riciclata.

gschiavi@rcs.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

»»»

Mostra e convegno 
per «la Lettura»

Venerdì 18 novembre
alle 18.30 «la Lettura» e

Fondazione Corriere della Sera
inaugurano alla Triennale di
Milano la mostra FotoStorie,

sui linguaggi della fotografia.
Subito prima (ore 15.30),

sempre alla Triennale,
il convegno Fotografia e

giornalismo (i due eventi sono
a ingresso libero). Domenica

20 in Sala Buzzati (via Balzan
3, ore 16) Alessandro Piperno,

Fabio Genovesi e altri ospiti
raccontano Una foto, una storia

per festeggiare il quinto
compleanno de «la Lettura»

(prenotazione obbligatoria:
rsvp@fondazionecorriere.it)

La pagina bianca

Una vera opera d’arte 
che ha sette vite, solo sette

In una delle sue poetiche lezioni l’architetto americano
Louis Kahn per insegnare il senso della bellezza 
invitava a prendere un mattone in mano e a chiedere:

«Che cosa vuoi essere tu, mattone?». E il mattone 
rispondeva: «Vorrei essere un arco». La bellezza, 
dunque, sta nel guardare oltre il visibile, nel saper 
dialogare con la sostanza di cui sono fatti i sogni. Il senso 
profondo delle parole di Louis Kahn si può comprendere 
davvero davanti a quelle masse enormi di carta unite 
una sull’altra come tragici bastioni di una città distrutta e 
abbandonata, con architetture consumate dal tempo 
che portano con sé la memoria di infinite esistenze. 
Eppure quelle stesse mura di carta possono 
semplicemente sciogliersi, disfarsi e rinascere d’incanto, 
come può prendere nuova vita una sostanza nel crogiolo 
di un alchimista. È una trasmutazione che ha qualcosa di 
sacrale e ha a che fare col corso della natura, dove 
antiche sapienze e tecniche moderne offrono nuove 
attese e desideri. Ma con un limite. La carta ha sette vite. 
Solo sette. È il suo destino. Poi tutto finisce, le fibre della 
carta non reggono più. Su un foglio si può scrivere a 
mano, si può stamparlo dal computer, fotocopiarlo, 
accartocciarlo, può diventare il disegno di un bambino, la 
pagina di un romanzo o essere una silenziosa 
dichiarazione d’amore. Un foglio, un foglio, un foglio, un 
foglio, un foglio, un foglio, un foglio: sette volte. Poi basta. 
Ma a ogni rinascita quel foglio di nuovo vergine. E forse è 
proprio quel foglio vergine, così bianco, così pieno di 
promesse, la vera opera d’arte. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di GIANLUIGI COLIN

Gran finale con la Sánchez

La verità di Clara
diventa uno spettacolo

S i avvicina una buona occasione per indagare con
Clara Sánchez in persona (qui sotto): quali altre
diaboliche avventure sta architettando, per 

Sandra e Julián? La strana coppia di investigatori che 
ha conquistato milioni di lettori con Il profumo delle 
foglie di limone, è riapparsa a sorpresa, dopo sei anni, 
nelle pagine dell’ultimo romanzo della scrittrice 
madrilena, Lo stupore di una notte di luce, pubblicato 
prima in Italia, da Garzanti, e soltanto dopo in Spagna. 

L’autrice ha voluto
dimostrare così la sua
riconoscenza al milione
abbondante di italiani
che si sono appassionati
in questi anni ai suoi
racconti e ne attendono,
insaziabili, le puntate
successive,
sollecitandola per posta
a rimettersi al lavoro.
Tocca proprio a lei il
compito di chiudere la
quinta edizione di

BookCity, con l’ultimo dei mille eventi letterari della 
tre-giorni milanese. Clara Sánchez incontrerà nella 
Sala Grande del Teatro Parenti, domenica 20 alle 21, il 
suo popolo di «adepti», catturati dalle peripezie dei 
due temerari cacciatori di nazisti (e neonazisti), al 
sole della Costa Blanca, tra Valencia e Alicante. 
Stavolta non sarà una semplice presentazione del 
seguito de Il profumo delle foglie di limone, che ha 
riportato sulla scena Sandra, neo mamma, e Julián, 
tenace sopravvissuto argentino, ormai ricoverato in 
una casa di riposo. Ma tutt’altro che fuori 
combattimento. Per BookCity gli organizzatori hanno 
pensato a un vero spettacolo. Il tema scelto per 
l’incontro, Il valore della verità, impegnerà Clara 
Sánchez in un dialogo con un altro scrittore, 
commediografo e sceneggiatore, Marcello Fois, 
prendendo spunto dalla sete di giustizia che muove i 
due protagonisti nel territorio di inconfessabili 
memorie. A ispirare il dibattito sarà la lettura sul palco 
di brani scelti dall’ultimo romanzo. Presterà la sua 
voce l’attrice Isabella Ragonese, 35 anni, interprete di 
film di Paolo Virzì (Tutta la vita davanti), Daniele 
Luchetti (La nostra vita) e Mario Martone (Il giovane 
favoloso). Clara Sánchez, originaria di Guadalajara, 
laureata in Filologia spagnola alla Complutense di 
Madrid, scrive da 27 anni. Tra i romanzi tradotti in 
italiano: La meraviglia degli anni imperfetti, Le mille 
luci del mattino, Entra nella mia vita. Ha vinto i più 
importanti premi letterari spagnoli: Alfaguara, Nadal 
e Planeta. Vive a Madrid con il marito e ha una figlia.
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