
 

 

 

Libri usciti a febbraio 
2022: da Jonathan Bazzi a 
Eshkol Nevo, le novità 

Tantissimi i libri che trovate in libreria anche 
questo mese. Ecco cosa comprare 
seguendo i nostri consigli, tra autori italiani e 
stranieri 

• di Giacomo Cadeddu 
• 7 marzo 2022 

Libri, nuove uscite febbraio 2022: Primo 
sangue – Amélie Nothomb 
 

All’inizio della pandemia da Covid-19, Amélie 
Nothomb è a Parigi, il padre Patrick a Bruxelles. 
Ambasciatore di lungo corso, anni e anni passati in 
Congo, muore all’improvviso. La scrittrice non può 
andare nemmeno al funerale: l’emergenza sanitaria 
non lo permette. E allora inizia a scrivere quello che 
diventerà “Primo sangue”, pubblicato in Italia da 

Voland. Tutto quello che entra nel testo è successo davvero. Il libro è la storia del padre, 
che lui stesso racconta in prima persona. Un centinaio di pagine per farlo, ambientate per 
la maggior parte tra il castello di Pont d’Oye, la maestosa tenuta della casata dei Nothomb 
in Belgio, e nel Congo dilaniato dalla rivolta dei leoni del 1964. All’inizio del libro, Patrick 
ha 28 anni e si trova faccia a faccia con la morte, davanti a un plotone di esecuzione. Poi 
torna indietro negli anni e racconta della morte del padre, dei nonni materni che lo 
mandano da quelli paterni nelle Ardenne belghe, lì nell’affollatissimo castello di famiglia. 
Cresciuto, entra in diplomazia. A meno di 30 anni viene mandato nel sanguinoso Congo, 
nell’ex colonia belga di Stanleyville. In quella città rischia di morire, finendo tra le migliaia 
di bianchi sequestrati da fazioni ribelli del posto. Si salverà. 
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