
  

 

“VOI NON SIETE QUI” (IL SAGGIATORE) 
QUINTO  ROMANZO DI GUGLIELMO PISPISA  
IN TUTTE LE LIBRERIE DAL 4 SETTEMBRE 

 
Appuntamento al Monte di Pietà di Messina giovedì 25 settembre alle ore 19:30 per la prima 

presentazione del libro  
 
Quinto romanzo di Guglielmo Pispisa, messinese classe 1971, dopo “Multiplo” (2004, Bacchilega), “Città 
perfetta” (2005, Einaudi), “La terza metà” (2008, Marsilio), “Il Cristo ricaricabile” (2012, Meridiano zero), “Voi 
non siete qui” - “assurda epopea di un uomo banale che non stinge perché non ha colore, esponente 
emblematico di una generazione che si riteneva destinata alla grandezza e si è invece ritrovata nella morsa di un 
mondo crudelmente beffardo, senza alcuna difesa contro le sue insensatezze” - sarà in tutte le librerie d’Italia da 
giovedì 4 settembre.  
 
In questo romanzo  – spiega l’autore – “ho fatto tutto quello che, secondo le ‘regoline’ della scrittura creativa, 
non si dovrebbe, quello che fin qui ho sempre evitato. Per quale ragione? Sulle prime pensavo di fare 
semplicemente uno sberleffo, quasi fregandomene che fosse un testo destinato ai lettori e a un mercato. Poi mi 
sono accorto che non era così, che era anzi vero il contrario. Al lettore ho dato fiducia. Ho creduto in lui, nella 
sua capacità di arrangiarsi, nella sua intelligenza, nella furbizia che, spero, lo inducano a non dare per buono quel 
che gli racconta il narratore, a guardare un poco oltre, fino a vedere quello che il narratore non dice, perché 
nemmeno lo sa”.  
 
“Voi non siete qui” sarà presentato al Monte di Pietà di Messina giovedì 25 settembre alle ore 19:30 
nell’incontro organizzato da Daniela Bonazinga, con la pagina critica curata da Dario Tomasello e le letture di 
Francesco Natoli.  Guglielmo Pispisa vi tratta l’attualità italiana partendo da un misconosciuto e sottovalutato 
“punto d’origine”, quello della periferia insulare siciliana. “Voi non siete qui” è,  dunque, il primo libro di 
Pispisa ambientato nella sua città, Messina. 
 
Ma se l’ambientazione è, come afferma il sociologo Pietro Saitta “una Messina come non si è mai vista”, “Voi 
non siete qui” resta “un libro che parla dell’Italia”.  
Non a caso, Guglielmo Pispisa è stato invitato a partecipare lunedì 22 settembre alle ore 18:30 a Giardini 
Naxos (terrazza dell’hotel Tysandros) al dibattito “Per non morire di sicilitudine”, coordinato da Massimo 
Maugeri (Letteratitudine) nell’ambito del festival delle narrazioni Naxoslegge diretto da Fulvia Toscano. “Il 
dibattito – spiega Fulvia Toscano – si inquadra come una finestra su alcune delle espressioni più significative e 
interessanti della narrativa giovane in Sicilia, capace di instaurare un dialogo con le espressioni più vivaci e 
sperimentali del panorama narrativo italiano e internazionale”. Oltre a Pispisa, a Giardini Naxos interverranno 
Daniele Zito, Angelo Meloni, Rosario Palazzolo.  
 
 
 
Info e contatti stampa: cogliani.itam@gmail.com – 329 8346593 
Aggiornamenti, interviste, citazioni e commenti: www.voinonsietequi.it  


