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Il cuore è come un seme,

con il tempo se ne riconosce la natura.

Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive a Fermignano. 
Laureata in Chimica e tecno- logie farmaceutiche, lavora 

all’università di Urbino come assistente tecnico. Con La casa 
capovolta ha vinto la XXIX edizione del Premio Calvino.

«In un moderno e anonimo sobborgo resi- denziale, con i suoi 
drammi esistenziali e psicologici che covano sotto la patina del- la 
OPSNBMJUÆ�WJWF�MB�QJDDPMB�&WB�CBNCJOB�iEJGàDJMFu�JOUFMMJHFOUJTTJNB�
e disadattata, dotata di una sorta di interruttore mentale in grado di 
trasportarla (e il lettore con lei) in una dimensione fantastica, che 
è evasio- ne dal mondo e sua trasposizione nel lin- guaggio della 
àBCB��VOB�EJNFOTJPOF�JO�DVJ�MF�CBNCPMF�QBSMBOP�MF�àHVSF�JNNBHJ-
narie convivono con quelle reali su un piano di assoluta parità e la 
profonda solitudine di Eva, trascurata da un padre assente e da una 
madre malata di nervi, si trasforma
JO�VO�àUUP�EJBMPHP�DPO�PNCSF�PSB�BNJDIF�PSB�NJOBDDJPTF�MB�DVJ�
presenza sembra costituire l’unico antidoto a quel senso di vuoto 
che grava su di lei come su tutti gli abitanti del quartiere».

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, ricca di dolcezza ma 
tinta di corro- siva asprezza- è il più deciso attacco alla realtà da 
me conosciuto (in letteratura) negli ultimi tempi».

- Angelo Guglielmi
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«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con 
i suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto la 
SDWLQD�GHOOD�QRUPDOLWj��YLYH�OD�SLFFROD�(YD��EDPELQD�³GL൶-
cile”, intelligentissima e disadattata, dotata di una sorta di 
interruttore mentale in grado di trasportarla (e il lettore con 
lei) in una dimensione fantastica, che è evasione dal mondo e 
VXD�WUDVSRVL]LRQH�QHO�OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�
LQ�FXL�OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQDULH�FRQYLYRQR�
con quelle reali su un piano di assoluta parità e la profonda 
solitudine di Eva, trascurata da un padre assente e da una 
PDGUH�PDODWD�GL�QHUYL��VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�
ombre ora amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra 
costitui- re l’unico antidoto a quel senso di vuoto che grava 
su di lei come su tutti gli abitanti del quartiere».

 Paola Capriolo 

«Se pure fosse una favola e, come le favole, ricca di dolcez-
za ma tinta di corrosiva asprezza è il più deciso attacco alla 
realtà da me conosciuto (in letteratura) negli ultimi tempi»

Angelo Guglielmi
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come un seme, 
con il tempo se 
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la natura.Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), 

vive a Fermignano.
Laureata in Chimica e tecnologie farma-
ceutiche, lavora all'Università di Urbino 
come assistente tecnico.
Con La casa capovolta ha vinto la XXIX 
edizione del Premio Calvino.
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«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con 
i suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto la 
SDWLQD�GHOOD�QRUPDOLWj��YLYH�OD�SLFFROD�(YD��EDPELQD�³GL൶-
cile”, intelligentissima e disadattata, dotata di una sorta di 
interruttore mentale in grado di trasportarla (e il lettore con 
lei) in una dimensione fantastica, che è evasione dal mondo e 
VXD�WUDVSRVL]LRQH�QHO�OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�
LQ�FXL�OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQDULH�FRQYLYRQR�
con quelle reali su un piano di assoluta parità e la profonda 
solitudine di Eva, trascurata da un padre assente e da una 
PDGUH�PDODWD�GL�QHUYL��VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�
ombre ora amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra 
costitui- re l’unico antidoto a quel senso di vuoto che grava 
su di lei come su tutti gli abitanti del quartiere».

 Paola Capriolo 

«Se pure fosse una favola e, come le favole, ricca di dolcez-
za ma tinta di corrosiva asprezza è il più deciso attacco alla 
realtà da me conosciuto (in letteratura) negli ultimi tempi»

Angelo Guglielmi

Il cuore è come un seme, 
con il tempo se ne riconosce

 la natura.
Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), 
vive a Fermignano.
Laureata in Chimica e tecnologie farma-
ceutiche, lavora all'Università di Urbino 
come assistente tecnico.
Con La casa capovolta ha vinto la XXIX 
edizione del Premio Calvino.
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«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con 
i suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto la 
SDWLQD�GHOOD�QRUPDOLWj��YLYH�OD�SLFFROD�(YD��EDPELQD�³GL൶-
cile”, intelligentissima e disadattata, dotata di una sorta di 
interruttore mentale in grado di trasportarla (e il lettore con 
lei) in una dimensione fantastica, che è evasione dal mondo e 
VXD�WUDVSRVL]LRQH�QHO�OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�
LQ�FXL�OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQDULH�FRQYLYRQR�
con quelle reali su un piano di assoluta parità e la profonda 
solitudine di Eva, trascurata da un padre assente e da una 
PDGUH�PDODWD�GL�QHUYL��VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�
ombre ora amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra 
costitui- re l’unico antidoto a quel senso di vuoto che grava 
su di lei come su tutti gli abitanti del quartiere».

 Paola Capriolo 

«Se pure fosse una favola e, come le favole, ricca di dolcez-
za ma tinta di corrosiva asprezza è il più deciso attacco alla 
realtà da me conosciuto (in letteratura) negli ultimi tempi»

Angelo Guglielmi

Il cuore è come un seme, 
con il tempo se ne riconosce

 la natura.
Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), 
vive a Fermignano.
Laureata in Chimica e tecnologie farma-
ceutiche, lavora all'Università di Urbino 
come assistente tecnico.
Con La casa capovolta ha vinto la XXIX 
edizione del Premio Calvino.



«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con 
i suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto 
la patina della normalità, vive la piccola Eva, bambina 
¹LQٻKTMº��QV\MTTQOMV\Q[[QUI�M�LQ[ILI\\I\I��LW\I\I�LQ�]VI�
sorta di interruttore mentale in grado di trasportarla 
(e il lettore con lei) in una dimensione fantastica, che è 
evasione dal mondo e sua trasposizione nel linguaggio 
LMTTI�ÅIJI"�]VI�LQUMV[QWVM�QV�K]Q�TM�JIUJWTM�XIZTIVW��
TM�ÅO]ZM�QUUIOQVIZQM�KWV^Q^WVW�KWV�Y]MTTM�ZMITQ�[]�]V�
piano di assoluta parità e la profonda solitudine di Eva, 
trascurata da un padre assente e da una madre malata 
LQ�VMZ^Q��[Q�\ZI[NWZUI�QV�]V�Å\\W�LQITWOW�KWV�WUJZM�WZI�
amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra costi-
\]QZM�T¼]VQKW�IV\QLW\W�I�Y]MT�[MV[W�LQ�^]W\W�KPM�OZI^I�
[]�LQ�TMQ�KWUM�[]�\]\\Q�OTQ�IJQ\IV\Q�LMT�Y]IZ\QMZM¯��
-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, ricca di 
dolcezza ma tinta di corrosiva asprezza- è il più deciso 
attacco alla realtà da me conosciuto (in letteratura) 
VMOTQ�]T\QUQ�\MUXQ¯�
- Angelo Guglielmi

Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive 
I�.MZUQOVIVW��
Laureata in Chimica e tecnologie farma-
ceutiche, lavora all’università di Urbino 
KWUM�I[[Q[\MV\M�\MKVQKW��+WV�4I�KI[I�
capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
8ZMUQW�+IT^QVW�

“Il cuore è come un seme, 
con il tempo se ne accorge la natura.”

E
lisabtta P

ierini La casa capovolta  

La casa 
  capovolta
La casa 
  capovolta

Elisabetta Pierini 



ELISABETTA          PIERINILA CASA            CAPOVOLTA 

«In un moderno e anonimo sobborgo resi-
denziale, con i suoi drammi esistenziali e 
psicologici che covano sotto la patina del-
la normalità, vive la piccola Eva, bambina 
³GLI¿FLOH´��LQWHOOLJHQWLVVLPD�H�GLVDGDWWDWD��
dotata di una sorta di interruttore mentale 
in grado di trasportarla (e il lettore con lei) 
in una dimensione fantastica, che è evasio-
ne dal mondo e sua trasposizione nel lin-
JXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�LQ�FXL�
OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQDULH�
convivono con quelle reali su un piano di 
assoluta parità e la profonda solitudine di 
Eva, trascurata da un padre assente e da 
una madre malata di nervi, si trasforma 
LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�RPEUH�RUD�DPLFKH��
ora minacciose, la cui presenza sembra 
costituire l’unico antidoto a quel senso di 
vuoto che grava su di lei come su tutti gli 
abitanti del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le 
favole, ricca di dolcezza ma tinta di corro-
siva asprezza- è il più deciso attacco alla 
realtà da me conosciuto (in letteratura) 
negli ultimi tempi».

- Angelo Guglielmi

Il cuore è come un seme, 
con il tempo se ne riconosce la natura.

Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive 
a Fermignano. Laureata in Chimica e tecno-
logie farmaceutiche, lavora all’università di 
Urbino come assistente tecnico. Con La casa 
capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
Premio Calvino.
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Elisabetta Pierini nata a Pesaro 

(1964), vive a Fermignano. 

Laureata in Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, lavora all’università 

di Urbino come assistente tecnico. 

Con La casa capovolta ha vinto la 

XXIX edizione del Premio Calvino.

«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con 

i suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto 

la patina della normalità, vive la piccola Eva, bambina 

¹LQٻKQTMº��QV\MTTQOMV\Q[[QUI�M�LQ[ILI\\I\I��LW\I\I�LQ�]VI�
sorta di interruttore mentale in grado di trasportarla 

(e il lettore con lei) in una dimensione fantastica, che è 

evasione dal mondo e sua trasposizione nel linguaggio 

LMTTI�ÅIJI"�]VI�LQUMV[QWVM�QV�K]Q�TM�JIUJWTM�XIZTIVW��
TM�ÅO]ZM�QUUIOQVIZQM�KWV^Q^WVW�KWV�Y]MTTM�ZMITQ�[]�]V�
piano di assoluta parità e la profonda solitudine di Eva, 

trascurata da un padre assente e da una madre malata 

LQ�VMZ^Q��[Q�\ZI[NWZUI�QV�]V�Å\\W�LQITWOW�KWV�WUJZM�WZI�
amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra costituire 

T¼]VQKW�IV\QLW\W�I�Y]MT�[MV[W�LQ�^]W\W�KPM�OZI^I�[]�LQ�TMQ�
KWUM�[]�\]\\Q�OTQ�IJQ\IV\Q�LMT�Y]IZ\QMZM¯��

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, ricca di 

dolcezza ma tinta di corrosiva asprezza- è il più deciso 

attacco alla realtà da me conosciuto (in letteratura) negli 

]T\QUQ�\MUXQ¯�

- Angelo Guglielmi
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Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive 
a Fermignano. Laureata in Chimica e tecno-
logie farmaceutiche, lavora all’università di 
Urbino come assistente tecnico. Con La casa 
capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
Premio Calvino.

«In un moderno e anonimo sobborgo residen-
ziale, con i suoi drammi esistenziali e psicolo-
gici che covano sotto la patina della normalità, 
YLYH�OD�SLFFROD�(YD��EDPELQD�³GLI¿FLOH´��LQWHOOL-
gentissima e disadattata, dotata di una sorta di 
interruttore mentale in grado di trasportarla (e 
il lettore con lei) in una dimensione fantastica, 
che è evasione dal mondo e sua trasposizione 
QHO�OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�LQ�
FXL�OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQD-
rie convivono con quelle reali su un piano di 
assoluta parità e la profonda solitudine di Eva, 
trascurata da un padre assente e da una madre 
PDODWD�GL�QHUYL��VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�
con ombre ora amiche, ora minacciose, la cui 
presenza sembra costituire l’unico antidoto a 
quel senso di vuoto che grava su di lei come su 
tutti gli abitanti del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, 
ricca di dolcezza ma tinta di corrosiva asprez-
za- è il più deciso attacco alla realtà da me 
conosciuto (in letteratura) negli ultimi tempi».

- Angelo Guglielmi

Il cuore è come un seme, 
con il tempo se ne riconosce la natura.
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Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive 
a Fermignano. Laureata in Chimica e tecno-
logie farmaceutiche, lavora all’università di 
Urbino come assistente tecnico. Con La casa 
capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
Premio Calvino.

«In un moderno e anonimo sobborgo residen-
ziale, con i suoi drammi esistenziali e psicolo-
gici che covano sotto la patina della normalità, 
YLYH�OD�SLFFROD�(YD��EDPELQD�³GLI¿FLOH´��LQWHOOL-
gentissima e disadattata, dotata di una sorta di 
interruttore mentale in grado di trasportarla (e 
il lettore con lei) in una dimensione fantastica, 
che è evasione dal mondo e sua trasposizione 
QHO�OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�LQ�
FXL�OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQD-
rie convivono con quelle reali su un piano di 
assoluta parità e la profonda solitudine di Eva, 
trascurata da un padre assente e da una madre 
PDODWD�GL�QHUYL��VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�
con ombre ora amiche, ora minacciose, la cui 
presenza sembra costituire l’unico antidoto a 
quel senso di vuoto che grava su di lei come su 
tutti gli abitanti del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, 
ricca di dolcezza ma tinta di corrosiva asprez-
za- è il più deciso attacco alla realtà da me 
conosciuto (in letteratura) negli ultimi tempi».

- Angelo Guglielmi

Il cuore è come un seme, 
con il tempo se ne riconosce la natura.
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Il cuore è come un seme, con il tempo se ne 
riconosce la natura.

Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive a 
Fermignano. Laureata in Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, lavora all’università di Urbino 
come assistente tecnico. Con La casa capovolta 
ha vinto la XXIX edizione del Premio Calvino

Elisabetta Pierini

La casa capovolta

La casa capovolta
Elisabetta Pierini 

«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, 
con i suoi drammi esistenziali e psicologici che co-
vano sotto la patina della normalità, vive la piccola 
Eva, bambina “difficle”, intelligentissima e disadattata, 
dotata di una sorta di interruttore mentale in grado 
di trasportarla (e il lettore con lei) in una dimensione 
fantastica, che è evasione dal mondo e sua trasposizio-
ne nel linguaggio della fiaba: una dimensione in cui 
le bambole parlano, le figure immaginarie convivono 
con quelle reali su un piano di assoluta parità e la pro-
fonda solitudine di Eva, trascurata da un padre assen-
te e da una madre malata di nervi, si trasforma in un 
fitto dialogo con ombre ora amiche, ora minacciose, 
la cui presenza sembra costituire l’unico antidoto a 
quel senso di vuoto che grava su di lei come su tutti gli 
abitanti del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, ricca di 
dolcezza ma tinta di corrosiva asprezza- è il più deciso 
attacco alla realtà da me conosciuto (in letteratura) 
negli ultimi tempi».

- Angelo Guglielmi
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La casa capovolta

«In un moderno e anonimo sobborgo 
residenziale, con i suoi drammi esistenziali e 
psicologici che covano sotto la patina della 
normalità, vive la piccola Eva, bambina 
³GLI¿FLOH´��LQWHOOLJHQWLVVLPD�H�GLVDGDWWDWD��
dotata di una sorta di interruttore mentale in 
grado di trasportarla (e il lettore con lei) in 
una dimensione fantastica, che è evasione 
dal mondo e sua trasposizione nel linguaggio 
GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�LQ�FXL�OH�EDPEROH�
SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQDULH�FRQYLYRQR�FRQ�
quelle reali su un piano di assoluta parità e la 
profonda solitudine di Eva, trascurata da un 
padre assente e da una madre malata di nervi, 
VL�WUDVIRUPD�LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�RPEUH�
ora amiche, ora minacciose, la cui presenza 
sembra costituire l’unico antidoto a quel senso 
di vuoto che grava su di lei come su tutti gli 
abitanti del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, 
ricca di dolcezza ma tinta di corrosiva 
asprezza- è il più deciso attacco alla realtà 
da me conosciuto (in letteratura) negli ultimi 
tempi».

- Angelo Guglielmi

Il cuore è come un seme, 
con il tempo se ne riconosce la natura.

Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), 
vive a Fermignano. Laureata in Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, lavora 
all’università di Urbino come assistente 
tecnico. Con La casa capovolta ha vinto la 
XXIX edizione del Premio Calvino.
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«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con 

i suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto 

la patina della normalità, vive la piccola Eva, bambina 

"difficile", intelligentissima e disadattata, dotata di una 

sorta di interruttore mentale in grado di trasportarla 

(e il lettore con lei) in una dimensione fantastica, che è 

evasione dal mondo e sua trasposizione nel linguaggio 

della fiaba: una dimensione in cui le bambole parlano, 

le figure immaginarie convivono con quelle reali su un 

piano di assoluta parità e la profonda solitudine di Eva, 

trascurata da un padre assente e da una madre malata 

di nervi, si trasforma in un fitto dialogo con ombre ora 

amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra costituire 

l'unico antidoto a quel senso di vuoto che grava su di lei 

come su tutti gli abitanti del quartiere» (Paola Capriolo). 

«Se pure fosse una favola - e, come le favole, ricca di 

dolcezza ma tinta di corrosiva asprezza - è il più deciso 

attacco alla realtà da me conosciuto (in letteratura) negli 

ultimi tempi» (Angelo Guglielmi).
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“la terra delle idee stava al confine con il suo mondo dei sogni, in un 
posto da lì facilmente raggiungibile.”

Elisabetta Pierini nata a Pesaro 

(1964), vive a Fermi- gnano. Laureata 

in Chimica e tecnologie farmaceuti- 

che, lavora all’Università di Urbino 

come assistente tecnico. Con La 

casa capovolta ha vinto la XXIX edi- 

zione del Premio Calvino.
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Il cuore è come un seme, con il tempo
se ne riconosce la natura.

Elisabetta Pierini nata a Pesaro nel 1964, 
vive a Fermignano. Laureata in Chimica e 
tecnologie farmaceutiche, lavora all’Università 
di Urbino come assistente tecnico. Con La 
casa capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
Premio Calvino.

Elisabetta Pierini
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 volta

«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con i suoi 
drammi esistenziali e psicologici che covano sotto la patina della 
QRUPDOLWj�� YLYH� OD�SLFFROD�(YD��EDPELQD� ³GLI¿FLOH´�� LQWHOOLJHQWLV-
sima e disadattata, dotata di una sorta di interruttore mentale 
in grado di trasportarla (e il lettore con lei) in una dimensione 
fantastica, che è evasione dal mondo e sua trasposizione nel 
OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�LQ�FXL�OH�EDPEROH�SDUOD-
QR��OH�¿JXUH�LPPDJLQDULH�FRQYLYRQR�FRQ�TXHOOH�UHDOL�VX�XQ�SLDQR�
di assoluta parità e la profonda solitudine di Eva, trascurata da 
un padre assente e da una madre malata di nervi, si trasforma 
LQ� XQ� ¿WWR� GLDORJR� FRQ� RPEUH� RUD� DPLFKH�� RUD�PLQDFFLRVH�� OD�
FXL�SUHVHQ]D�VHPEUD�FRVWLWXLUH�O¶XQLFR�DQWLGRWR�D�TXHO�VHQVR�GL�
YXRWR�FKH�JUDYD�VX�GL�OHL�FRPH�VX�WXWWL�JOL�DELWDQWL�GHO�TXDUWLHUHª�

Paolo Capriolo

«Se pure fosse una favola - e, come le favole, ricca di dolcezza 
ma tinta di corrosiva asprezza - è il più deciso attacco alla realtà 
GD�PH�FRQRVFLXWR��LQ�OHWWHUDWXUD��QHJOL�XOWLPL�WHPSLª

 Angelo Guglielmi
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LA CASA CAPOVOLTA
«In un moderno e anonimo sobborgo residenzia-
le, con i suoi drammi esistenziali e psicologici che 
covano sotto la patina della normalità, vive la piccola 
(YD��EDPELQD�³GLI¿FOH´��LQWHOOLJHQWLVVLPD�H�GLVDGDWWD-
ta, dotata di una sorta di interruttore mentale in grado 
di trasportarla (e il lettore con lei) in una dimensione 
fantastica, che è evasione dal mondo e sua traspo-
VL]LRQH�QHO�OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�GLPHQVLRQH�
LQ�FXL�OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJLQDULH�
convivono con quelle reali su un piano di assoluta 
parità e la profonda solitudine di Eva, trascurata da 
un padre assente e da una madre malata di nervi, si 
WUDVIRUPD�LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�RPEUH�RUD�DPLFKH��
ora minacciose, la cui presenza sembra costituire 
l’unico antidoto a quel senso di vuoto che grava su di 
lei come su tutti gli abitanti del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, ricca di 
dolcezza ma tinta di corrosiva asprezza- è il più deci-
so attacco alla realtà da me conosciuto (in letteratura) 
negli ultimi tempi».

- Angelo Guglielmi
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Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive 
a Fermignano. Laureata in Chimica e tecno-
logie farmaceutiche, lavora all’università di 
Urbino come assistente tecnico. Con La casa 
capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
Premio Calvino.

Si sdraiò sul letto a occhi aperti. Guardava le macchie sul 
VRI¿WWR��/H�PDFFKLH�HUDQR�XRPLQL�GL�XQ�DOWUR�SLDQHWD�FKH�
la venivano a prendere.
³1RQ�SRVVR�YHQLUH�FRQ�YRL��0LD�PDGUH�q�PDODWD�´��GLVVH��
“No, davvero, un viaggio mi piacerebbe molto, ma proprio 
QRQ�SRVVR´�
Non staremo via molto,immaginò le dicessero loro. 
Sentiva il ronzio delle voci insistenti, zanzare metalliche.
“Stasera? Perchè no, stasera? E va bene, verrò con voi. 
Questa camera è un incubo, non vedo l’ora di andarmene. 
Ma non posso stare via molto, però. Bisognerà tornare 
SUHVWR��/D�PDPPD�QRQ�SXz�ULPDQHUH�GD�VROD´�
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Elisabetta Pierini
«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con 
i suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto 
la patina della normalità, vive la piccola Eva, bambina 
¹LQٻKQTMº��QV\MTTQOMV\Q[[QUI�M�LQ[ILI\\I\I��LW\I\I�LQ�]VI�
sorta di interruttore mentale in grado di trasportarla 
(e il lettore con lei) in una dimensione fantastica, che è 
evasione dal mondo e sua trasposizione nel linguaggio 
LMTTI�ÅIJI"�]VI�LQUMV[QWVM�QV�K]Q�TM�JIUJWTM�XIZTIVW��
TM�ÅO]ZM�QUUIOQVIZQM�KWV^Q^WVW�KWV�Y]MTTM�ZMITQ�[]�]V�
piano di assoluta parità e la profonda solitudine di Eva, 
trascurata da un padre assente e da una madre malata 
LQ� VMZ^Q�� [Q� \ZI[NWZUI� QV� ]V� Å\\W� LQITWOW� KWV� WUJZM�
ora amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra 
KW[\Q\]QZM� T¼]VQKW�IV\QLW\W�I�Y]MT� [MV[W�LQ� ^]W\W� KPM�
OZI^I�[]�LQ�TMQ�KWUM�[]�\]\\Q�OTQ�IJQ\IV\Q�LMT�Y]IZ\QMZM¯�
(Paola Capriolo). 

«Se pure fosse una favola - e, come le favole, ricca di 
dolcezza ma tinta di corrosiva asprezza - è il più deciso 
attacco alla realtà da me conosciuto (in letteratura) 
VMOTQ�]T\QUQ�\MUXQ¯�
(Angelo Guglielmi).

Il cuore è come un seme, 
con il tempo

 se ne riconosce la natura.

Elisabetta Pierini
La casa capovolta 
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«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con i 
suoi drammi esistenziali e psicologici che covano sotto la 
patina della normalità, vive la piccola Eva, bambina “dif-
¿FLOH´��LQWHOOLJHQWLVVLPD�H�GLVDGDWWDWD��GRWDWD�GL�XQD�VRUWD�
di interruttore mentale in grado di trasportarla (e il lettore 
con lei) in una dimensione fantastica, che è evasione dal 
PRQGR�H�VXD�WUDVSRVL]LRQH�QHO�OLQJXDJJLR�GHOOD�¿DED��XQD�
GLPHQVLRQH�LQ�FXL�OH�EDPEROH�SDUODQR��OH�¿JXUH�LPPDJL-
narie convivono con quelle reali su un piano di assoluta 
parità e la profonda solitudine di Eva, trascurata da un 
padre assente e da una madre malata di nervi, si trasforma 
LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�RPEUH�RUD�DPLFKH��RUD�PLQDFFLRVH��
la cui presenza sembra costituire l’unico antidoto a quel 
senso di vuoto che grava su di lei come su tutti gli abitanti 
del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, ricca di dol-
cezza ma tinta di corrosiva asprezza- è il più deciso attacco 
alla realtà da me conosciuto (in letteratura) negli ultimi 
tempi».

- Angelo Guglielmi

Il cuore è come un seme, con il tempo se ne 
riconosce la natura.Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive 

a Fermignano. Laureata in Chimica e tecno-
logie farmaceutiche, lavora all’università di 
Urbino come assistente tecnico. Con La casa 
capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
Premio Calvino.
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Elisabetta Pierini nata a Pesaro (1964), vive 
a Fermignano. Laureata in Chimica e tecno-
logie farmaceutiche, lavora all’università di 
Urbino come assistente tecnico. Con La casa 
capovolta ha vinto la XXIX edizione del 
Premio Calvino.
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narie convivono con quelle reali su un piano di assoluta 
parità e la profonda solitudine di Eva, trascurata da un 
padre assente e da una madre malata di nervi, si trasforma 
LQ�XQ�¿WWR�GLDORJR�FRQ�RPEUH�RUD�DPLFKH��RUD�PLQDFFLRVH��
la cui presenza sembra costituire l’unico antidoto a quel 
senso di vuoto che grava su di lei come su tutti gli abitanti 
del quartiere». 

-Paola Capriolo

«Se pure fosse una favola -e, come le favole, ricca di dol-
cezza ma tinta di corrosiva asprezza- è il più deciso attacco 
alla realtà da me conosciuto (in letteratura) negli ultimi 
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