
	  
	  

 

 

 

Il sentiero nascosto delle arance – Ersi 
Sotiropoulos 

 
Oggi su Wlibri segnaliamo un romanzo di Ersi Sotiropoulos, ‘Il sentiero 
nascosto delle arance‘, edito da Newton Compton. Ersi Sotiropoulos è 
un’autrice di origini greche che ha vissuto molti anni in Italia, prima di 
rientrare definitivamente nel suo paese natale. Ha esordito negli anni 
Ottanta, e da allora ha scritto diversi romanzi, racconti e poesie, alcuni dei 
quali tradotti anche in Italia. ‘Il sentiero nascosto delle arance’ è un romanzo 
che ha vinto alcuni dei più importanti premi letterari greci, ed è stato tradotto 
in Germania, Spagna, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti. Nel nostro paese ha 
ricevuto le lodi della critica, così come ha ricevuto grande consenso della 
critica di tutto il mondo. ‘Il sentiero nascosto delle arance’ racconta la storia 
di quattro personaggi sotto il caldo sole estivo della Grecia: Lia, una ragazza 
affetta da un rarissimo virus che la consuma giorno dopo giorno e vive reclusa 
in un ospedale della Capitale, nel cui giardino ci sono diversi alberi di arance; 
Sid, suo fratello, un ragazzo strano e sfuggente, che rappresenta per lei l’unico 
contatto col mondo là fuori; poi c’è Sotiris, un infermiere che non perde 
occasione per trattarla male, tanto che i rapporti tra lui e Lia sono sempre sul 



	  
	  

filo del rasoio; e infine Nina, una ragazzina che trascorre l’estate in un piccolo 
villaggio di pescatori dove il tempo sembra non passare mai. Il suo unico 
sogno è quello di fuggire il più lontano possibile da quel paesino. Quattro 
personaggi destinati forse a non incontrarsi mai, eppure così vicini l’uno con 
l’altro, accomunati da un inarrestabile bisogno d’amore, anche se forse 
nessuno di loro è disposto ad ammetterlo sino in fondo. 
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