
Il libro All’ombra delle Dolomiti, Daniela impara a crescere in fretta: suo padre
ha abbandonato la famiglia e lei è costretta fin dall’adolescenza a lavorare
per provvedere a se stessa e ai bisogni della madre e delle due sorelline. 

Sul marciapiede, si trascina l’esistenza di Gennarino, l’enigmatico barbone
della stazione centrale di Napoli, città in cui si barcamena, tra un lavoro
impiegatizio e una desolante vita sentimentale, anche Carmine: un uomo
che ha alle spalle una storia famigliare drammatica, a causa di un padre
fedifrago e fannullone che ha dissipato quel poco di sicurezza economica
ereditata dal suocero. La relazione con Roberta concede, per qualche
tempo, un’illusione di stabilità a Carmine, ma anche questa è destinata al
fallimento.
Daniela, Gennarino e Carmine – vite parallele che un imprevedibile de-
stino si diverte ad incrociare – sono i personaggi centrali di Falso d’amore.
A corollario dei protagonisti si muove un’umanità variopinta, fatta di col-
leghi di ufficio e clienti di bar, ognuno con la propria storia e i propri pro-
blemi che si intrecciano, o a volte prefigurano gli eventi principali.
Pasquale Donadio firma un romanzo profondo, la cui straordinaria capa-
cità descrittiva immerge il lettore negli squarci più reconditi dell’animo
umano.

Pasquale Donadio nasce a Cardito, provincia di Napoli, nel 1957. 
Al seguito della famiglia si trasferisce in provincia di Salerno, prima a
Torre Orsaia e poi a Battipaglia, per stabilirsi a Sant’Antonio Abate (Na-
poli), dove è tornato ad abitare dopo due anni trascorsi tra Arsiè e Fonzaso
nel bellunese.
Scrivere è da sempre la sua passione; l’accesso al fascicolo del nonno cu-
stodito presso il Casellario Politico Centrale, la scintilla per il suo primo
lavoro pubblicato nel 2017. Nella terra dei fuochi si coltivava la canapa e viveva
un pacifico sovversivo è un romanzo del vero dedicato alla memoria di un
coraggioso antifascista, perseguitato durante il Ventennio e recluso nel
carcere di Castelfranco Emilia. 
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