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Agenzia Stampa  

RENOVAÇÃO 
Dopo il positivo giudizio della critica ottenuto lo scorso anno con Alfabeto dell'anima (SBC Edizioni), 
Cesare Chiari torna in questi giorni in libreria con un romanzo intitolato Renovação - Morte e rinascita a 
Bahia (Gruppo Albatros - Il Filo). Emiliano di nascita e friulano d'adozione, l’autore è un ufficiale di car-
riera ma anche poeta e scrittore per passione.  
“Il piccolo Tomé, orfano ospite della struttura Nossa Senhora da Boa Viagem, viene ricoverato nel re-
parto di rianimazione dell'Hospital Portugues. Eppure quel bambino non è malato: lo sa bene Clara, 
giovane missionaria laica che si occupa da molti anni di giovani abbandonati. La sua caparbietà, la vo-
lontà di scoprire cosa si nasconda dietro quel fatto misterioso, la porteranno a svolgere indagini mirate 
a rispondere alla semplice domanda: perché? In questa sua forsennata ricerca, Clara intreccerà la pro-
pria vita con quella di Francisco, ex poliziotto italiano; con padre Eli, giovane parroco dell'istituto e con 
quella di monsignor Souza, il cardinale arcivescovo della diocesi. Un turbinio di scoperte, eventi ed e-
mozioni porterà questi quattro personaggi a toccare insieme il punto più basso dell'esistenza umana per 
poi rialzarsi. Un passaggio spirituale dalla morte alla rinascita”.  
La trama è avvincente, ricca di intriganti indizi e particolari. L'ambientazione è credibile e trasporta subi-
to il lettore nell'inconfondibile magia di colori, suoni, ritmi e contrasti dell'universo bahiano, intriso di 
malinconica allegria e di un senso di perenne saudade. Anche il finale sorprende non poco.  
E' un romanzo che si rivela immediatamente piacevole e appropriato per una lettura estiva, tutta d'un fiato 
sotto l'ombrellone, magari sorseggiando una caipirinha.  
Ma a una lettura più approfondita, dal romanzo emerge - tra le miserie di questa età dell'apparire e dell'a-
vere a ogni costo, pronta a sacrificare tutto sull'altare dell'immortalità, reale o virtuale che sia - un mes-
saggio-chiave che suona come un segnale di speranza per il futuro: “Qualunque sia la forza del male c'è 
sempre qualcosa di positivo che la può superare”.  
“Dio è sempre capace di trarre bene anche dal male peggiore” medita, infatti, tra se e se Francisco alla 
fine della storia. Come a volerci dire che basta una piccola fiammella a rischiarare tutto il buio che c'è 
intorno e dentro di noi.  
L'iniziativa editoriale di Cesare Chiari è senza scopo di lucro: infatti l'autore devolverà quanto percepito 

per i “diritti” ricavati 
dalle vendite, all'Asso-
ciazione Internazionale 
Regina Elena Onlus 
per realizzare un pro-
getto di solidarietà a 
favore di minori e biso-
gnosi in Bosnia ed in 
Italia.  
 
Sostieni il "Progetto 
Renovação - un libro 

per aiutare  
un bambino"  
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