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Un insieme di 14 racconti che accompagnano il lettore in un viaggio estivo tra le colline italiane 

“Storie di collina”: un libro in cui 
riscoprire la bellezza delle Langhe 
di Giulia BELTRITTI 

 
 

 
uscito per Neos 
edizioni “Storie di 
collina”, un libro es- 

tivo che porta il lettore alla 
scoperta dei morbidi rilievi 
italiani. Tra le colline protag- 
oniste dei racconti non po- 
tevano mancare quelle delle 
Langhe e del Monferrato, fio- 
re all’occhiello del Cuneese. 
L’intreccio di storie e person- 
aggi permette di immergersi a 
pieno tra colori e sapori della 
collina italiana, dove in estate 
il tempo si dilata e lo spirito 
viaggia sull’onda dei profumi 
della natura, accompagnato 
dal rumore delle cicale. Cu- 
ratore di “Storie di collina” 
è Riccardo Marchina, classe 
1972. Giornalista e scrittore 
in prevalenza nell’ambito del 
sociale, ha pubblicato per 
Neos edizioni i romanzi: “La 
piazza della zingara” 2010; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’agenzia dei segreti pre- 
cari” 2011; “I balconi del le- 
vante” 2016; “Lo squalo delle 
rotaie” 2018; “Zeus ti vede” 
2021; “Ballata per le spose” 
2012. Ha poi partecipato alle 
antologie: “Natale a Tori- 
no” 2012, 2013, 2014, 2016, 
2019, 2020; “Brindare alla 
vita” 2015; “Pagine di viag- 
gio” 2017 e 2018, sempre per 
lo stesso editore. Marchina è 
inoltre il curatore dell’anto- 
logia “Spirito d’estate”, in cui 
si inserisce “Storie di collina”, 
giunta alla quarta edizione. 
Nel 2016, ha pubblicato an- 

che “Fermata alla stazione di 
Portbou”, con un altro edi- 
tore. Ha vinto una decina di 
premi letterari tra i quali, nel 
2014, “Multietnicità e inter- 
cultura” della città di Roma 
con “Ballata per le spose” e 
diverse edizioni di “Amico 
Rom” della presidenza della 
Repubblica, dal 2007 al 2011. 
“Scrivo dall’età di 18 anni - 
afferma Marchina -. Ho ini- 
ziato come collaboratore di 
testate locali. 

Poi, un bel giorno mi sono 
detto: perché non provare a 
mano libera? Ossia, parlan- 
do di quello che mi attira o 
che mi colpisce?”. Abbiamo 
chiesto a Riccardo Marchi- 
na di raccontarci lo spirito di 
“Storie di collina” e quali sen- 
sazioni può trovare il lettore 
che si appresta a intrapren- 
dere un “viaggio collinare” tra 
le bellezze del nostro territo- 
rio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di cosa parla “Storie 
di collina”? 

Sono 14 racconti estivi che 
ritraggono storie minori di 
persone comuni. C’è chi va in 
collina per riposare, per 
ritrovare la pace, per farsi 
una mangiata o una bevuta, 
per fuggire dalla città. 

 
Come nasce l’idea di 
unire 14 racconti 
dedicati alle colline 
più belle d’Italia? 

“Spirito d’estate” è nata 
4 anni fa, con l’intento di 
creare un’antologia adatta 

all’estate. Abbiamo indaga- 
to la spiaggia con “Amore e 
mistero sotto l’ombrellone”; 
“La stagione piccante” con 
racconti   pseudo-erotici   e le 
sere estive con “Effetto 
notte”. Quest’anno abbiamo 
puntato sulla collina come 
luogo di mezzo, né mare né 
monti, eppure un posto 
molto affascinante. 

 
La collina 

rappresenta un modo 
di vivere, una 

dimensione dello 
spirito? 

Lo sosteneva Pavese e, a 
ragion veduta, lo incarnano 
tutti i personaggi di questa 
antologia. 

 
Come si inserisce 
“Storie di collina” 

all’interno della collana 
“Spirito d’estate”? Quali 
sono le caratteristiche 

di un libro “estivo”? 
Il libro estivo deve essere 

evasione e divertimento. Ma 
lo deve essere con un mini- 
mo di riflessione, altrimenti 
si rischia di scendere nella 
banalità, cosa mai capitata 
a questa antologia. 

La collina diventa back 
stage per tante storie, alcune 
prettamente locali, altre di 
vacanzieri della collina, sem- 
pre più numerosi, forse an- 
che per via della limitazione 
al viaggiare, causata dalla 
pandemia. 

 
Ci sono personaggi 

diversi all’interno di 
“Storie di collina”, si 
può trovare un filo 

conduttore o ogni 
storia ha un’anima 

a sé? 
La collina ha ispirato gli 

autori. Ci sono temi ricorren- 
ti come il vino, la bicicletta, 
il postino e… le masche. Le 
masche nei piccoli centri col- 
linari non mancano mai. Le 
masche sono una sorpresa 
per come si presentano. Ne 
abbiamo addirittura anche 
una maremmana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra le protagoniste 

dei racconti figurano le 
colline del Monferrato e 
delle Langhe, quali sono 
le caratteristiche che le 

contraddistinguono 
dagli altri paesaggi? 

Quale la loro unicità? 
Credo si contraddistin- 

guano per le atmosfere un 
po’ alla Pavese, un po’ da 
sagra o matrimonio. Il vino 
esiste su ogni collina, ma 
quello delle Langhe è più im- 
portante, è più strutturato. 
Un bicchiere d’Arneis non è 
frivolo come uno spritz o un 
prosecco. I centri sono piccoli 
mosaici calati nel verde della 
campagna. La collina langa- 
rola è meno gentile rispetto 
ad altre colline. È più ripida, 
più impegnativa. 

 
Oltre ad esserci più 

racconti ci sono anche 
più voci a raccontare la 

bellezza italiana. Le 
narrazioni di più 
autori aiutano a 
catturare le mille 

sfumature dei 
paesaggi incantati di 
cui parla il libro? 

Ogni autore ha il suo stile e 
l’occhio cade su dettagli mol- 
to diversi. Ecco un esempio 
da Franco Francescato, uno 
degli autori: “Il Monferrato, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in piccolo, è come l’Egitto. A 
Nord, il Cairo, il delta, il Bas- 
so Egitto. A Sud, l’Alto Egit- 
to. Da Assuan a Luxor, con 
la Valle dei Re e del tempio 
della regina Hatshepsut. In 
mezzo scorre il Nilo. A Nord, 
il Basso Monferrato, piatto 
e risaiolo. A Sud, l’Alto Mon- 
ferrato, che si incunea fra le 
Langhe e il Roero. In mezzo 
scorre il Tanaro. Sulle due 
rive del fiume si coltivano le 
uve di Barbaresco, di Barolo, 
di Arneis. Nell’Alto Monfer- 
rato, più lontano dal fiume, 
i contadini curano le vigne 
della Barbera e del Mos- 
cato. 

 

Gioia, meraviglia, 
malinconia: quali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sono i sentimenti che 
il lettore può trovare 

racchiusi in “Storie di 
collina”? 

In questo caso, prevale la 
riflessione e un pizzico di ma- 
linconia, ma ben bilanciata 
da una grande dose di iro- 
nia, che poi appartiene alla 
maggior parte degli auto- 
ri. 

 
Un libro può aiutare il 
lettore a riscoprire 

colori e sapori del 
nostro territorio? 

In parte sì, ma non solo. 
Tende a sottolineare la vog- 
lia di riappacificarsi   con la 
natura. Come in tutte le 
storie estive c’è anche tanto 
amore. 
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