
“Una raccolta di racconti che parlano di cuori dolenti, 
viaggio e incanto scritti da una giovane autrice  
australiana il cui linguaggio meraviglioso e preciso  
stimola tempeste interiori.”  
samantha hunt, the new york times book review   
 

“Amore e perdita sono alla base di questi dieci racconti, 
che seguono i personaggi nell'evolversi della loro  
accettazione per gradi di ciò che stanno vivendo.  
Spesso, Rowe attraversa nuvoloni minacciosi  
con umorismo, soprattutto nei dialoghi genuini e  
intelligenti... queste storie si espandono e saranno in grado 
di catturare, stupire ed estasiare gli amanti del racconto.”  
booklist

INDICATO:  
per chi ama viaggiare da una 
parte all'altra del globo terrestre 
e vedere il mondo attraverso  
gli occhi di chi ci abita.

  

POSOLOGIA: 
da assumere con regolarità,  
almeno una volta al giorno,  
per migliorare la respirazione.

EFFETTI COLLATERALI: 
una crescente necessità  
di partire o tornare  
o transitare e vivere per un po'  
da un'altra parte. 



Un rapporto tra fratelli che si riallaccia quando uno dei due, ormai adulto, torna a casa dopo 
un lungo autoesilio nascondendo una verità dolorosa, una relazione che mette in luce la sta-
ticità di cui si nutre, un paese sommerso sotto un lago artificiale che rimane “casa” anche 
dopo anni, un lutto elaborato da una donna grazie alla fuga in un altro Paese e l’accudimento 
del più improbabile dei cani...

C’è un punto dentro ognuno di noi di immobilità perfetta, intorno al quale tutto il resto si 
muove. I racconti di Fino ad agosto mostrano personaggi che per un motivo o per un altro 
arrivano a intravvedere quel punto e a esserne attratti, persone che hanno bisogno di un mo-
mento di pausa, di una ripartenza o di una nuova prospettiva. Sono in transito, in trasforma-
zione, sulla soglia di decisioni segnanti. Nella calma inquieta che precede il passo. Tutto per 
arrivare a quel punto. Perché la vita non ha significato in ciò che è stato o in ciò che sarà, ma 
in ciò che è ora, nell’equilibrio fuggevole e imperfetto che continuiamo a inseguire.

Attraverso atmosfere delicate, ovattate, eppure potenti e un acuto senso dello scorrere del 
tempo, Josephine Rowe ci conduce da un emisfero all’altro, da una stagione alla successiva, 
e ogni storia apre al lettore situazioni che pur nella loro diversità hanno un elemento in co-
mune: una profonda umanità.

“È allora che noti la donna, in piedi su una striscia sottile di spiaggia 
ghiaiosa, che guarda al di là del fiume... Non fa niente che indichi che vi 
ha sentito. Come ha fatto a non sentirvi? È venuta qui a gridare, a gridare 
indisturbata; lo sai prima che lei spalanchi i polmoni e inizi a farlo.”
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Josephine Rowe 
È nata nel 1984 a Rockhampton, in Australia, e vive  
attualmente a Melbourne. Autrice di romanzi e di raccolte 
di racconti, con Fino ad agosto ha vinto il Sydney Morning 
Herald Best Young Australian Novelist 2020 ed è stata 
finalista per lo Stella Prize 2020.


