
L'AUTORE
ERRI DE LUCA  (Napoli, 1950)
Erri è la versione italiana di Harry, il nome dello zio.
A 18 anni lascia Napoli per Roma e inizia il suo impegno politico nella sinistra extraparlamentare 
nelle fila di Lotta Continua, fino al suo scioglimento nel 1976.
Dal 1976 al 1996 fa l'operaio e partecipa a progetti umanitari internazionali e di volontariato.
Il suo debutto letterario, a quasi quarant'anni, avviene con il romanzo Non ora, non qui (Feltrinelli, 
1989).
Negli  ultimi vent'anni è diventato uno scrittore di successo, a tempo pieno e a 360° (narrativa, 
teatro, poesia, traduzioni). I suoi libri sono tradotti in oltre 30 lingue.
Appassionato di  montagna e  alpinista praticante,  nel  2005 ha pubblicato  Sulle  tracce di  Nives 
(Mondadori), in cui narra una sua esperienza himalayana con l'amica alpinista.
Autodidatta, ha studiato diverse lingue tra cui l'ebraico antico, traducendo alcune parti della Bibbia.
Collaboratore di alcuni importanti giornali, scrive articoli di opinione.
Vive nella campagna romana, nella zona del Lago di Bracciano, dove ha piantato e continua a 
piantare alberi.

Principali OPERE NARRATIVE  (tutte edite da Feltrinelli)

1989: Non ora,  non  qui
1998: Tu, mio
1999: Tre cavalli
2001: Montedidio
2003: Il contrario di uno
2006: In nome della madre
2009: Il giorno prima della felicità
2009: Il peso della farfalla
2011: I pesci non chiudono gli occhi
2012: Il torto del soldato
2013: Storia di Irene
2016: La faccia delle nuvole
2018: Il giro dell'oca
2019: Impossibile

IL ROMANZO:  Il giorno prima della felicità

Don Gaetano è il portinaio e l'uomo tuttofare in un grande caseggiato della Napoli popolare degli 
anni Cinquanta. Un giovane orfano cresce grazie ai suoi racconti, da cui impara a conoscere una 
città, offesa dalla guerra, ma capace di ribellarsi.
E  poi  c'è  Anna,  prima bambina dei  sogni  e  poi  fantasma femminile,  che torna per  un  amore 
impossibile, che cambierà il corso della vita del giovane protagonista.

Edizioni:
2009: Feltrinelli (collana I narratori)
Attualmente il romanzo è disponibile, sempre per i tipi Feltrinelli, in edizione economica (collana 
Universale Economica Feltrinelli)


