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S
pionaggio, tradimento, il sogno 
di una seconda vita e, alla fine, 
un inevitabile conto da pagare. 
Un intrigo lungo trent’anni, 
dalla caduta del Muro di Ber-
lino a oggi, che ruota intorno 

a un progetto folle commissionato dal 
Kgb alla Stasi: trasformare con l’ipnosi 
quattro bambini che vivono in altret-
tanti paesi dell’Europa Occidentale in 
micidiali macchine per uccidere.
Finzione o realtà?

“Difficile dirlo. I progetti folli conce-
piti dai servizi segreti durante la Guer-
ra Fredda, dalla Cia che sperimentava 
gli acidi su soggetti inconsapevoli al 
Kgb che immaginava di piegare la 
psichiatria al servizio dei propri dise-
gni di controllo e potere, non hanno 
avuto praticamente confini né senso 
dell’etica. Tutto era possibile, tutto si 
provava pur di guadagnare terreno ri-
spetto all’avversario. Così è stato per 
la conquista dello spazio, e anche nel-
lo spionaggio. L’ipnosi è stata un’arma 
dell’intelligence, e anche oggi temo 
che lo sia”.
Quindi questi bambini-killer 
potrebbero esistere ancora.

“Beh, immaginiamo che il dossier 
con le loro identità sia stato distrut-
to dalla Stasi subito dopo il crollo del 
Muro. E immaginiamo che qualcu-
no se ne sia impossessato per attivarli 
oggi, nella nuova Guerra fredda. Non 
credo di essere andato troppo in là con 
la fantasia. Diciamo che in anni e an-
ni di frequentazioni con spie di ogni 
parte del mondo, mi sono applicato 
a studiare schemi e sperimentazioni. 
Forse qualcuno ricorda gli ultimi due 
minuti del film Senza via di scampo con 
Kevin Costner nella parte di una talpa 
del Kgb dentro al Pentagono. Quan-
do lo scoprono e riesce a fuggire, va 
su una casetta di legno sul fiume dove 
ci sono due anziani signori e dice più 
o meno: “Mi avete cresciuto per fare 
questo e adesso mi avete abbandonato, 
perché?”. Il punto è che lo dice inco-
minciando improvvisamente a parlare 
in russo. Non so se mi spiego”.
Spie molto umane, quelle di Quattro 
piccole ostriche, molto diverse dagli 
stereotipi del cinema e di gran parte 
della narrativa.

“Sì, non si sa perché solo a loro 
dovrebbe essere negata un’anima, la 
possibilità di gioire o soffrire, amare, 
tradire, riscattarsi, persino di avere il 

È una citazione, ma con doppio fon-
do, come si addice a un romanzo sulle 
spie. Ho immaginato che il progetto 
per creare i quattro bambini-killer 
avesse il nome in codice “Walrus”, 
in onore di John Lennon, di I am the 
walrus, che era una delle canzoni dei 
Beatles che preferiva, un testo enigma-
tico ed evocativo, una riflessione surre-
ale sull’identità. E a sua volta Lennon 
si era ispirato a Lewis Carrol, che in 
Attraverso lo specchio aveva immagina-
to la macabra filastrocca del tricheco 
che invita le ostriche a passeggiare con 
lui e poi le mangia, indimenticabile 
anche nella versione animata di Walt 
Disney. 

Una spy story  
molto umana 
Uno dei più importanti giornalisti italiani ci racconta  
in un’esclusiva autointervista il dietro le quinte  
del suo primo romanzo Quattro piccole ostriche, in regalo  
per i nuovi abbonati di Leggere:tutti

ANDREA PURGATORI

diabete. E anche sorridere e ridere. 
Ho cercato di restituire ad agenti se-
greti donne e uomini una dimensione 
umana, appunto. Nel bene e nel ma-
le. E di eliminare la cappa di grigiore 
per cui non si sa come una spia deve 
sempre vivere nella nebbia, in tutti i 
sensi”.
Meglio le donne o gli uomini nel Circo 
delle spie?

“Le donne. Credo sia un romanzo più 
femminile che maschile. Credo che le 
tre donne che attraversano questa sto-
ria ne escano senza dubbio meglio. Ma 
forse è così anche fuori dal Circo”.
Un’ultima domanda. Perché questo 
titolo?

.. LIBRO DEL MESE

ANDREA PURGATORI © BARBARA LEDDA



AGOSTO-SETTEMBRE 2019 : LEGGERE TUTTI N.132 : 41

IL L
IBR

O D
EL 

ME
SE

  Leggere:tutti

Zibaldone
Alpi svizzere, 2019. 
Wilhelm Lang riceve una 
lettera inattesa che apre 
la porta su un passato che 
pensava sepolto, quando 
il suo nome era Markus 
Graf. Il mittente è Greta, 
la sua amante del tempo, 
collega nel periodo in cui 
era una spia della STASI. 
Nello stesso momento, in 
un parco di Berlino, un 
diplomatico russo viene 
ucciso e ad indagare 
arriva Nina Barbaro, poco 
convinta del fatto che 

dietro il delitto ci sia l’ISIS, nonostante le 
pressioni politiche per chiudere in fretta 
il caso.
Ma per risolvere il mistero si deve tornare 
alla sera della caduta del Muro, quando 
Markus, Nina e Greta percorrono le strade 
di Berlino, chiamati a scelte decisive 
per le loro vite. E non solo. Intanto Yuri, 
ambizioso agente del KGB e Leo Kasprik, 
psichiatra, cercano di impadronirsi dei 
dossier sul progetto “Walrus”, che avrebbe 
dovuto creare quattro micidiali agenti 
dormienti, addestrati per uccidere e 
invincibili sul campo. Andrea Purgatori, 
sceneggiatore e giornalista investigativo, 
attualmente al timone di Atlantide 
in onda su La7, fa il suo debutto con 
un grande libro, che ricorda i migliori 
thriller spionistici grazie alla perfetta 
ricostruzione storica e a una trama che 
tiene il lettore avvinto fino all’ultima 
pagina.
ANDREA PURGATORI 
QUATTRO PICCOLE OSTRICHE 
HARPERCOLLINS, 2019
PP. 308, EURO 18,50
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C’era una volta in Cile
DEBORAH RIGHETTONI

Amore. Morte. Vendetta. Bambino. Sono questi i 
quattro elementi per creare una telenovelas. E sono 
anche gli elementi essenziali della storia di un film 
sulle arti marziali. E se questi due mondi sembrano 
tanto lontani, in questo libro della scrittrice cilena No-
na Fernandez, Fuenzalida, si ricongiungono. Ma chi è 
Fuenzalida? Fuenzalida è il cognome di un padre, che 
riemerge da un passato oscuro attraverso una vecchia 
polaroid trovata dalla protagonista davanti alla sua 
porta di casa. È una donna senza nome, sceneggiatri-
ce di telenovelas, che sta vivendo un dramma; il suo 
bambino di otto anni, si è addormentato e non riesce 
più a svegliarsi a causa di un ematoma cerebrale. Nelle 
ore di attesa in ospedale, la donna cerca di ricostruire 
il suo passato per ritrovare se stessa, ma anche per ri-
spondere alle curiosità di quel suo figlio che ora giace 
in coma. Il padre è centrale e completamente assente 
dalla sua vita, perché sparito quando lei era piccola. 
I ricordi, però, sono confusi e alla protagonista non 
resta che immaginare questa figura. Il piano reale e 
quello immaginario si confondono. Mentre nei ricor-
di veri della donna, Fuenzalida è un uomo comune, a 
tratti mediocre, che ritorna alla famiglia precedente 
abbandonando la figlia bambina, nella sua fantasia 
diventa un eroe, un uomo costretto a insegnare ar-
ti marziali a un gruppo di torturatori. Cede al ricatto 
per salvare la vita del figlio maggiore, sequestrato dal 
gruppo. E sparisce dalla vita della sua bambina solo 
per proteggerla. E mentre la scrittrice tesse con ma-
estria i fili di una narrazione complessa e su più pia-
ni, la protagonista affronta con la sua storia anche la 
Storia, quella della dittatura cilena instauratasi dopo 
la morte di Allende, del regime militare, dei desapa-
recidos, delle torture. E parla di una generazione di 
orfani, di padri assenti, inghiottiti dal regime e che si 
sono sacrificati per la libertà dei loro figli. Fuenzalida 
diventa una metafora delle storie mai raccontate in un 
Paese lacerato come il Cile e riempite, talvolta abbelli-
te, con l’immaginazione.

NONA FERNANDEZ
Fuenzalida
Gran Via, 2019
pp. 229, euro 16,00

PINO IMPERATORE
Con tanto affetto ti 
ammazzerò
DeaPlaneta, 2019
pp. 347, euro 15,00
Napoli, città dai mille volti 
e colori, fa da scenario 
alla nuova scoppiettante 
indagine di Giovanni 
Scapece, l’affascinante 
ispettore di Mergellina 
protagonista della serie 
di noir umoristici di Pino 
Imperatore inaugurata 
nel 2018 da Aglio, olio e 
assassino.
Se vi apprestate a leggere 
Con tanto affetto ti 
ammazzerò aspettandovi 
di imbattervi nel classico 
thriller, resterete certamente 
delusi. È un romanzo che non 
ha nulla di convenzionale 
perché l’autore è abile nel 
mescolare generi e linguaggi 
stilistici diversi passando 
dalla suspense tipica dei 
polizieschi ai toni leggeri 
da commedia e spezzando 
il ritmo della narrazione in 
italiano con la vivacità del 
dialetto partenopeo. 
Contornato da una sfilza di 
personaggi che suscitano 
ilarità e buonumore, 
l’ispettore Scapece, aiutato 
dal suo capo, il Commissario 
Improta, e dalla bizzarra 
famiglia Vitiello, si trova 
invischiato questa volta 
nel caso della sparizione 
e morte dell’anziana 
baronessa Elena De Flavis. 
Un rapimento finito male? 
Un suicidio? Oppure un 
omicidio ben architettato? 
I sospetti finiscono sui tre 
figli della De Flavis, per nulla 
sconvolti e interessati solo 

alla spartizione dell’eredità, 
ma anche su Kiribaba, il 
maggiordomo cingalese 
scomparso insieme alla 
donna. In un continuo 
alternarsi di colpi di scena e 
sketch umoristici, l’indagine 
ci conduce alla scoperta di 
una città ricca di storia e 
antiche leggende portando, 
allo stesso tempo, alla luce, 
le contraddizioni e gli abissi 
più bui in cui sprofonda 
l’animo umano quando è 
accecato dall’egoismo e 
dall’avarizia. (Claudia Leone)

MASSIMILIANO COLOMBO
L’aquila della decima 
legione
Newton Compton, 2019
pp. 480, euro 9,90
Dopo il successo di vendite 
ottenuto con Centurio, 
Massimiliano Colombo 
ci porta nuovamente nel 
terreno epico della storia 
di Roma, per un romanzo 
che inizia il 55 A.C. Dopo 
venti anni, il soldato Lucio 
Petrosidio, un aquilifero 
della decima legione di 
Cesare, ha una passato che lo 
aspetta in Britannia, laddove 
era iniziata una battaglia 
che ancora non è finita. 
E in Britannia lo aspetta 
anche una donna. (Girolamo 
Terracini)
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Un drammatico amore
ROBERTO ORSI

Una passione travolgente quella tra Maria D’Avalos 
e Fabrizio Carafa, costretti a vivere un amore dramma-
tico come recita il sottotitolo di “Bellissima Regina”, 
edito da Scrittura & Scritture. Lei, legata ad un matri-
monio non voluto con Carlo Gesualdo da Venosa, è una 
donna forte, non succube e sottomessa al volere del 
marito, bensì tenace e coraggiosa. Una donna eman-
cipata per il contesto storico in cui vive, quel tanto 
che basta per lasciarsi andare ad un sentimento verso 
Fabrizio, Duca D’Andria, da vivere clandestinamente, 
con incontri fugaci e passionali, e con il rischio di sca-
tenare la gelosia e l’ira di un marito molto possessivo. 
Venuto a conoscenza del possibile tradimento della 
moglie, Gesualdo inizia ad alimentare in seno un desi-
derio di rivalsa per quell’affronto così grave, quel diso-
nore che non può assolutamente tollerare. La musica è 
la sua valvola di sfogo, le sue composizioni diventano 
cupe, come se al loro interno riversasse quel sentimen-
to di sofferenza, veicolo e strumento di comunicazione 
potente e diretto, spesso più di mille parole. L’autrice 
porta sul palcoscenico una vicenda tormentata nella 
Napoli del XVI Secolo, con protagonisti tremendamen-
te attuali. La più classica delle struggenti storie d’a-
more della quale solo Carlo Gesualdo verrà ricordato 
come un grande Maestro, compositore di madrigali e 
musiche sacre, mentre Maria e Fabrizio subiranno quel-
la che è comunemente definita damnatio memoriae.
In questa altalena di emozioni, conosciamo perso-
naggi di spicco della borghesia del tempo, e luoghi 
incantevoli di una delle più belle città del mondo, con 
quel pizzico di fascino e mistero che solo un romanzo 
storico può donare. 
Miranda Miranda con la sua prosa romantica e deli-
cata ci racconta una vicenda, troppo presto dimentica-
ta, un episodio che ha perso la sua voce nell’eco della 
Storia, ma che merita di rivivere perché le sue pagine 
non possono lasciare indifferente il lettore. 

MIRANDA MIRANDA 
Bellissima regina 
Un drammatico amore
Scrittura & Scritture, 2019
pp. 192, euro 13,50

LORENZO BECCATI
Il resuscitatore
DeA Planeta, 2019
pp. 224, euro 16,00
Sul pianeta De Agostini (DeA 
Planeta) è da poco atterrato 
l’ultimo romanzo di Lorenzo 
Beccati, noto al pubblico 
soprattutto per il suo lavoro 
di autore televisivo in 
programmi celebri (Drive-
in, Paperissima, Striscia la 
Notizia). Nel suo decimo 
thriller ad ambientazione 
storica, lo scrittore si 
misura col controverso 
fisico e accademico italiano 
Giovanni Aldini, famoso 
per i suoi raccapriccianti 
esperimenti su dei cadaveri, 
che lo scienziato elettrizzava 
nel tentativo di riportare 
in vita. La figura di Aldini 
probabilmente ispirò Mary 
Shelley nella creazione del 
personaggio e del libro di 
Frankenstein. 
L’autore dà vita ad un 
noir dalle tinte fosche, 
ambientato in una sudicia 
e squallida Londra d’inizio 
Ottocento, che trabocca 
di violenza, disperazione, 
miseria. È lì che Aldini si 
reca per cercare cadaveri 
freschi e integri, non 
mutilati, attraverso i quali 
realizzare il suo progetto 
macabro e visionario. 
Riusciranno la sua ambizione 
e la sua fede nel progresso a 
prevalere sui dilemmi morali 
e sulle insicurezze che si 
annidano nell’animo d’ogni 
essere umano?
La narrazione procede in 
terza persona al tempo 
verbale presente (salvo virare 
al passato nei flashback), 

per il tramite d’una scrittura 
evocativa e sorvegliata, 
ricca di suggestioni, di 
odori e di immagini dal 
retrogusto circense, capaci 
di immergere il lettore 
in una vivida e accurata 
ambientazione storica. 
(Leonardo Dragoni)

ANGELO GIACCIONE
L’incendio di Roccabruna
Di Felice, 2019
pp. 122, euro 12,00
Quindici racconti, un comune 
denominatore: la Calabria, 
con tutti i suoi paradossi. 
Il paese è quello fittizio di 
Roccabruna, ma la terra di 
cui sono intrise le storie è 
quella autenticaa. Angelo 
GIaccione scrittore cosentino 
e direttore del giornale di 
cultura «Odissea», “trascina 
il lettore in storie dove a 
farla da padrona è il male. 
Storie forti, piene di fatti 
atroci, di vendette, di 
briganti, di superstizioni ed 
ignoranza, di follie”. E non 
aspettiamoci il lieto fine... 
(Girolamo Terracini)
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Voci dal sottosuolo
LAURA DE SIMONE

Ventuno è il secondo romanzo pubblicato in Italia da 
Eris Edizioni del giovane e acclamato scrittore spagno-
lo Guillem Lopez. 
Lopez è una delle voci più interessanti e innovative 
del panorama della narrativa internazionale e della let-
teratura fantastica attuale. Un autore che gioca con i 
generi e con gli immaginari più diversi, dotato di una 
particolare abilità nel plasmare nuovi mondi. 
Vincitore del Premio Ignotus come miglior romanzo 
di fantascienza, Ventuno segna un punto di rottura nel 
mondo delle narrazioni contemporanee. Il titolo del li-
bro è anche il nome del protagonista della storia e vo-
ce narrante delle vicende che si susseguono nel Pozzo. 
La società a cui appartiene Ventuno abita le viscere 
della Terra ed è una comunità di derelitti, uomini che 
hanno come unico scopo quello di scavare ininterrot-
tamente nuovi cunicoli, in nome di un dio meccanico 
che onorano modificando il proprio corpo. Il nucleo 
portante della società è la una famiglia: i membri della 
unafamiglia svolgono il proprio dovere come chiunque 
altro e si mantengono integri solo fino al raggiungi-
mento della maturità. Ventuno si trova proprio nel lim-
bo tra l’età adolescenziale e l’età adulta, ma di una 
cosa è certo, non vuole essere assoggettato alle regole 
del Pozzo e non ha assolutamente intenzione di appli-
care al suo corpo innesti meccanici. 
Con un linguaggio duro, diretto, a tratti volgare, Lo-
pez racconta la storia del Pozzo che è una storia oscura 
e vivida allo stesso tempo, perché i suoi protagonisti 
si muovono prepotentemente sulla scena, tanto da da-
re al lettore l’impressione di assistere a un film piutto-
sto che leggere un libro. 
Ventuno è un romanzo sotterraneo, una discesa nelle 
più profonde oscurità del sottosuolo e dell’animo uma-
no. Un romanzo breve, intenso, difficile da etichettare 
vista l’abilità del suo autore di giocare con i generi e 
plasmare nuovi mondi. 
Ventuno è un libro esplosivo, un miscuglio di generi 
che solo una mente geniale come quella di Lopez pote-
va tenere insieme.

GUILLEM LOPEZ
Ventuno
Eris, 2019
pp. 176, euro 16,00

PIERRE LOTI
Gerusalemme 
Tarka, 2018
pp. 153, euro 16,00
Il fascino millenario dei 
Luoghi Santi nell’ormai 
storico reportage di Pierre 
Loti (1850-1923), ufficiale 
della Marina francese, 
scrittore e viaggiatore, 
che nel 1894 si recò a 
Gerusalemme attratto 
dalla sua leggenda di 
città sacra alle tre grandi 
religioni monoteiste. 125 
anni dopo, Tarka ripropone 
questo viaggio, ricchissimo 
di dettagli sull’aspetto 
della Città Vecchia, sulle 
sue strade acciottolate e 
polverose che vide compiersi 
il destino terreno di Cristo, 
sullo stato di abbandono 
dei santuari minori, sul 
misterioso dedalo di gallerie 
sotterranee, cappelle, 
nicchie, che si aprono sotto 
le vestigia medievali e che 
datano all’epoca di Cristo, se 
non persino più antiche. 
Con una certa delusione (che 
sorprende il lettore, dato che 
Loti si è sempre dichiarato 
agnostico), l’autore 
sottolinea più volte quella 
che è la “profanazione” dei 
luoghi sacri da parte dei 
“pellegrinaggi turistici”, 
anche allora molto 
numerosi soprattutto 
dalla Russia ortodossa, 
così come lo delude la 
non corrispondenza fra la 
descrizione biblica di certi 
luoghi e la realtà effettiva; 
che fosse per l’incuria 
umana o per l’inesorabile 
azione del tempo, un po’ 
del fascino millenario era 

andato perduto, notava 
Loti, che comunque, 
nonostante il dichiarato 
agnosticismo, rimane colpito 
dalla loro solennità e dal 
misticismo che comunque 
innegabilmente li avvolge. 
Perché ciò che traspare dalle 
pagine di questo libro, dalle 
descrizioni dei pellegrini 
alle impressioni dello stesso 
autore, è la necessità 
dell’umanità di credere in 
un’entità superiore che 
dia un senso all’esistenza. 
(Niccolò Lucarelli)

BRUNO TOSATTI
Talib, o la curiosità
Tunuè, 2019
pp. 216, euro 17,00
L’esordio di Bruno Tosatti è 
un romanzo che si muove 
abilmente attraverso il 
fantastico: Talib, lucidatore 
di pomelli alla corte di 
Babilonia, s’innamora 
della figlia del re, ma potrà 
sposarla solo chi le porterà 
in dono un diamante grande 
quanto la testa di un toro, 
clausola che viene stabilita 
da un eminente studioso 
giunto in precedenza. Così 
il protagonista parte alla 
ricerca della pietra, facendo 
numerosi incontri attraverso 
un cosmo formato da quattro 
sfere concentriche... (Luca 
Volpe)
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Un thriller a regola d’arte 
NICO PARENTE

Quello di Mario Gerosa è un nome risonante nel pa-
norama editoriale di casa nostra. Attivo ricercatore e 
studioso di cinema, Gerosa ha firmato numerosi saggi 
dedicati alla settima arte e ai suoi protagonisti, so-
prattutto italiani, tra cui i più recenti volumi dedicati 
a Biagio Proietti e Anton Giulio Majano. Chi scrive ha 
avuto l’onore di essere compagno di scuderia, in ca-
sa Il Foglio, di un critico quale Gerosa e ha appreso 
con non poca tristezza la sua decisione di lasciare la 
saggistica di genere. Il motivo? Il titolo qui recensito. 
L’autore milanese infatti ha tentato una brusca ster-
zata verso la più alta forma di scrittura, quella crea-
tiva. Ed è inutile sottolineare che, ancora una volta, 
Gerosa ha superato a pieni voti la prova firmando un 
thriller d’arte, denominazione ormai sdoganata grazie 
alla saga tratta dai romanzi di Dan Brown e diretti da 
Ron Howard. Il collezionista di respiri pone infatti l’ar-
te sullo sfondo di una trama mozzafiato, con al cen-
tro un personaggio femminile (Nina), all’interno della 
quale riecheggia il cinema di paura e l’efferatezza più 
esplicita, da Argento e Stivaletti, a Tarantino e il ‘fi-
gliol prodigo’ Eli Roth. L’autore si muove per le strade 
della sua città, autocitandosi e certamente immede-
simandosi in uno dei personaggi del suo romanzo. Ci 
lascia respirare gli odori, immergere negli ambienti, 
guardare le opere ispiratrici attraverso i suoi occhi e le 
sue parole. Gerosa eredita dal cinema a stelle e strisce 
la violenza esplicita e il lato più gore, omaggiando, 
d’altro canto, quel filone per lui formativo e che ha 
retto alta la bandiera tricolore nel mondo. Gerosa ci 
accompagna, scandagliando la vicenda nell’arco di una 
settimana, in un vortice sanguinario dal quale non po-
trete uscirne illesi. Se siete alla ricerca di un brivido 
lungo la schiena, questo è il romanzo che fa per voi, 
con buona accettazione da parte di Carrisi. Gerosa è 
un romanziere con la R maiuscola e il suo esordio, che 
ben si presta per un adattamento cinematografico, ne 
è la prova. Avercene!

MARIO GEROSA
Il collezionista di respiri 
Falsopiano, 2019
pp. 87, euro 13,00

Romanzo-biografia di Michail Bulgakov, celeberrimo let-
terato e drammaturgo russo. Un racconto eccitante,
come in realtà è stata la sua vita: figlio di un professore
dell’Accademia Teologica di Kiev, medico e scrittore, fu
inghiottito nel vortice degli eventi storici che sconvol-
sero la Russia nella prima metà del XX secolo, dalla fine
dell’impero zarista alla Rivoluzione d’Ottobre, dalla
Prima guerra mondiale all’affermazione del comunismo
e dello stalinismo, cercando, con tutti i suoi sforzi, di
raggiungere il meritato successo.

L’Autrice ripercorre le principali tappe della storia degli
ultimi quarant’anni e prova a tracciare il quadro logico
entro il quale inscrivere successi, criticità e prospettive
della visione di Pechino, analizzandone non solo il per-
corso storico che ne ha determinato la potente ascesa,
ma anche mettendo in evidenza le peculiarità culturali
che hanno reso possibile la costruzione di un “sociali-
smo con caratteristiche cinesi”, che ha visto nella cre-
scita un’opportunità per superare la povertà del
passato.
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L’illusione per una vittoria 
impossibile
PASQUALE VELTRI

“Le vicende narrate nel romanzo traggono spunto 
dal presunto sabotaggio dello sforzo bellico italiano 
nel secondo conflitto mondiale da parte di alti ufficiali 
al vertice delle Forze Armate”.
Tra finzione e realtà la storia si svolge negli anni cru-
ciali della guerra. Giulio Balestrier è un ufficiale della 
Regia Marina, coraggioso e ottimista, che incrocia il 
suo destino con quello di altre persone che partecipa-
no alla guerra, tra agenti segreti e battaglie. Alcune 
storie si sviluppano in zone geografiche diverse, fino a 
confluire verso un destino comune. Balestrier è in mis-
sione a bordo di un sommergibile ma viene affondato 
durante una battaglia; catturato, evade e raggiunge il 
territorio amico. La guerra continua: viene reclutato 
segretamente per indagare all’interno delle alte gerar-
chie dove si sospetta la presenza di ufficiali che stan-
no sabotando la guerra. È il mondo spietato e crudele 
delle lotte sotterranee, un mondo studiato e documen-
tato, sin da quando dopo l’Unità, ultimi in Europa, i 
nostri “servizi” hanno iniziato ad operare ufficialmen-
te sotto molte sigle. Quando l’Italia entrò in guerra, 
nel 1940, esistevano ben quattro servizi informativi 
militari quasi autonomi e senza controllo, per cui si 
crearono molti problemi; infine l’attività fu accentrata 
nel SIM (fonte Enc. Treccani). Quando si apre un archi-
vio segreto, gli studiosi non vedono l’ora di metterci le 
mani, si immergono nelle carte, studiano e pubblicano 
saggi più o meno seri e documentati, sui servizi segre-
ti. Qualcuno ci scrive anche romanzi, come questo, in 
cui ci sono patrioti e donne fatali infiltrate nei mecca-
nismi del potere: l’agente Circe, amante di Balestrier 
non è la sola doppiogiochista, in un ambiente dove 
nulla è come sembra. In generale un romanzo può es-
sere utile per conoscere la storia, ma richiede profon-
dità di analisi e capacità di produrre adrenalina: qui ci 
sono i temi e le sorprese di una spy-story, con i colpi 
di scena finali. 

MARTIN NEMO
Il nemico in casa 
La vittoria mancata
IBN, 2019
pp. 292, euro 16,00

SANDRA PETRIGNANI
La persona giusta
Giunti, 2019
pp. 168, euro 11,90
In questo libro Sandra 
Petrignani, già autrice di 
molti racconti e qualche 
romanzo, narra la storia 
dell’incontro, a Roma, di 
Michel ed India. Michel, pelle 
olivastra e viso bellissimo, 
vive con i genitori adottivi 
e frequenta il Liceo Classico 
“Giulio Cesare”. Ai social 
network preferisce la lettura, 
che lo rende saggio, pacato 
e riflessivo. Ad un certo 
punto il ragazzo si ritrova 
coinvolto, suo malgrado, 
nella ricerca del padre 
biologico francese e per 
questo, pur non desiderando 
conoscerlo, è costretto a 
lasciare temporaneamente 
la sua famiglia acquisita alla 
ricerca delle sue radici. Una 
ricerca che, in qualche modo, 
lo fortifica facendogli capire 
il valore dei suoi affetti, 
compreso quello che lo lega 
a India, con la quale deve 
affrontare mille traversie 
che non gli impediscono, 
però, di realizzare i suoi 
sogni, anche a dispetto della 
loro giovane età. Perché, 
quando si trova la persona 
giusta, nessun ostacolo è 
insormontabile. Una storia 
delicata, emozionante, senza 
tempo. (Chiara Campanella)

AA.VV.
La vita vista da qui 
Morellini, 2018
pp. 230, euro 14,90
Biologa nella prima 
giovinezza e poi laureata in 
Scienze della Comunicazione, 
Sara Rattaro ha risposto 
alle sue esigenze letterarie 
dedicandosi alla scrittura, 
pubblicando numerosi 
romanzi di successo. Per 
trasmettere la sua passione, 
ha tenuto il suo primo corso 
di scrittura a Milano, presso 
La Fabbrica delle Storie. Ne 
è risultata un’antologia dal 
titolo La vita vista da qui con 
dieci racconti, di fantasia o 
legati a vicende realmente 
accadute. 
Il tema della sopravvivenza 
è percorso da tutti gli 
autori con padronanza di 
linguaggio e passione e 
alcune storie emozionano 
per l’intensità di narrazione 
dei personaggi.
Commenta Sara Rattaro: 
“Io provo a tirare fuori 
lo scrittore o la scrittrice 
che si nasconde in tutte 
le persone che ci vogliono 
almeno provare. […] Vivere, 
osservare e ascoltare. Le 
storie sono lì intorno a noi”. 
E mi permetto di aggiungere 
che occorre anche una punta 
di sensibilità nel cogliere 
quell’occasione di vita e 
trasformarla in un racconto. 
(Loredana Simonetti)
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Poteva essere e non è stato
DEBORAH RIGHETTONI

L’argomento centrale ne Il futuro è storia, straor-
dinario romanzo e inchiesta di Masha Gessen, vinci-
tore del National Book Award nel 2017 ed edito da 
Sellerio quest’anno, è l’Assenza di ciò che poteva es-
sere e non è stato, “la storia della libertà che non è 
stata abbracciata e della democrazia che non è stata 
desiderata”, come afferma la stessa giornalista. È il 
racconto di una nazione che nell’arco di trent’anni è 
riuscita a diventare un modello del pensiero della de-
stra conservatrice di altri Stati. Per raccontare la storia 
della Russia, Masha Gessen passa attraverso i destini 
di quattro ragazzi nati agli inizi degli Anni ‘80 e cre-
sciuti durante l’Era di Gorbaciov, quando democrazia e 
perestrojka sembravano possibili. Inoltre, analizza le 
vite della sociologia e della psicologia nel Paese (in-
carnate da tre intellettuali), scienze a lungo derise dai 
più grandi statisti russi, al punto che gli studiosi non 
avevano mezzi completi per comprendere la società in 
cui vivevano. La resistenza del partito conservatore, 
deciso a sopravvivere per non perdere capitale politi-
co, la politica di Vladimir Putin e la sua nuova idea di 
totalitarismo distruggeranno le speranze dei quattro 
protagonisti, che sognavano di essere i veri architetti 
di una nuova Russia democratica. 
Budushchevo net, diranno alla fine. Non c’è futuro 
per chi vive in una società totalitaria. E il bipensie-
ro dell’Homo Sovieticus, descritto dal sociologo Jurij 
Levada, non smetterà mai di riprodursi. È un romanzo 
meraviglioso, corale e angosciante perché è difficile 
non pensare alle analogie di questi ultimi tempi con 
il Nostro Paese. Basti pensare al Congresso Mondiale 
delle Famiglie, che si tenne per la prima volta a Mosca 
nel 1997 o alle parole di Aleksandr Nikolaeviа Jakovlev, 
consigliere di Gorbaciov, che disse “Stiamo costruendo 
un futuro nazionalista per il nostro Paese, vedo il gru-
gno di Stalin esposto ovunque e la gente ne va matta. 
È il volto di un nazionalista, di uno sciovinista, di un 
assassino. E adesso ci dicono che a ben guardare non 
era così male”.

MASHA GESSEN
Il futuro è storia
Sellerio, 2019
pp. 716, euro 18,00

SIMONA VINCI
Mai più sola nel bosco 
Marsilio, 2019
pp. 158, euro 12,00
Nell’ultimo libro dal titolo 
Mai più sola nel bosco, 
Simona Vinci ripercorre la 
sua vita attraverso le letture 
dell’infanzia, le fiabe dei 
fratelli Grimm. La maturità 
anagrafica e non solo, 
trasmette all’autrice grandi 
capacità introspettive nel 
rivivere emozioni, paura e 
coraggio della sua infanzia.
“Avevo paura e la paura 
acuiva i miei sensi, mi 
ammaestrava e mi nutriva”.
La lunga strada percorsa 
in Germania dai fratelli 
Grimm, da Hamau, loro 
città natale, fino a Brema, 
è ricca di piccoli paesi e 
borghi, ciascuno con la sua 
tradizione popolare. È questa 
la strada che ripercorre 
Simona Vinci.
“Gli ostacoli sono lì per 
essere superati, si cresce 
solo affrontando le proprie 
paure. Senza prove, e senza 
prove pericolose, non si 
diventa grandi”.
In tutto il libro, un concetto 
universale rappresenta il 
lato oscuro del mondo, ed è 
il bosco.
“Dentro la foresta s’incontra 
l’altro da sé e anche quello 
dentro di sé. Forse è di 
questo che ho ancora 
paura?”. Un interrogativo 
aperto a tante risposte e 
che fa di questo libro un 
piccolo prezioso manuale 
di sopravvivenza nella 
società di oggi. (Loredana 
Simonetti)

CHIARA SQUARISE
Lisa ama Lolita
Intrecci, 2019
pp. 220, euro 15,00
Lolita insegna Ermeneutica 
artistica e mitologia. Un 
giorno, alla fine della 
lezione, incontra una ragazza 
messicana bellissima, Lise. 
Questo incontro le cambierà 
la vita. 
La professoressa quarantenne 
è stata segnata da un 
patrigno che l’ha sempre 
condizionata. Lise è 
scappata da una famiglia 
di narcotrafficanti e ha un 
passato che la perseguita. 
Il loro sarà l’incontro tra 
due mondi talmente lontani 
da dare vita a un rapporto 
burrascoso, ma intenso. 
Tra visioni del passato e la 
ricerca di un futuro assieme, 
quando le cose sembreranno 
andare al posto giusto ecco 
l’imprevisto che potrebbe 
mandare tutto all’aria. Il 
finale non è affatto scontato.
Una storia d’amore, un 
thriller, uno squarcio 
narrativo sul mondo BSDM, 
un romanzo di formazione.
Esordio non convenzionale, 
quello di Chiara Squarise, 
che intreccia scenari e 
sentimenti reali con uno 
stile diretto e senza filtri. 
(Girolamo Terracini)
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Tempo di vivere
SIMONA VASSETTI

Un romanzo d’esordio fresco, questo di Carla Fioren-
tino, che mette in primo piano la pelle con abbracci 
collettivi, con visi tra le mani che si baciano, con sessi 
che s’incontrano. In questo modo l’autrice racconta di 
un gruppo di trentenni, amici inquieti a Roma. Li rac-
conta con un tono a volte anche triste ma mai domo, 
perché Clementina, la protagonista, fissa le macchie 
sul muro, inerme, ma soltanto per ricaricarsi e prende-
re di petto la vita.
La svolta del romanzo avviene quando muore il padre 
di Clara, migliore amica di Clem; l’uomo ha lasciato 
un’eredità scomoda di cui sua figlia vuole disfarsi: la 
mansarda dove vive il vecchio è piena infatti di gio-
cattoli erotici e di ritratti di donne nude e di vagine 
dipinti da lui.
Clementina, però invece di distruggerli, fa valutare i 
quadri da un esperto d’arte, e conosciuto il valore della 
collezione, capisce che questa potrebbe rendere ricca 
lei e tutti i suoi amici squattrinati, anche se Clara si 
oppone in nome di un vago perbenismo borghese. In 
una lotta tra vergogna e sogni di gloria s’intrecceranno 
le vite di questi giovani. 
Il vero tesoro di questo romanzo è che parla di tutto, 
è scritto senza filtri, e può piacere sia ai “maschi” che 
alle “femmine”.
In fondo tutti siamo cucù, incastrati nel tempo, 
dall’ansia di arrivare primi: “Perché in fondo a che ser-
ve ossessionarsi? Era una vita che correvo davanti alla 
vita per arrivare sempre prima di qualcosa che neanche 
io sapevo cosa fosse. La nonna diceva sempre a mia 
mamma che era tutta colpa della primina”. 
Carla Fiorentino esprime la sua filosofia di vita at-
traverso questa storia, che va oltre le pagine, lascian-
do l’epilogo all’amica più intraprendente del gruppo, 
a Elettra: “Sì Clem, ma hai sbagliato, noi non siamo 
uccelli dei cucù. Noi possiamo cambiare le cose. Noi 
possiamo fare in modo che la vita delle mezz’ore si 
fonda con lo scoccare delle ore in un’unica meraviglio-
sa lunga ora”.

CARLA FIORENTINO
Che cosa fanno i cucù nelle 
mezz’ore
Fandango, 2018
pp. 185, euro 15,00

pubblicata per la prima volta 
nel 1903 e, fortunatamente, 
ancora oggi tramandata 
grazie all’interessante 
versione curata da uno degli 
autori più interessanti del 
panorama editoriale italiano 
e vero cultore dell’opera di 
Salgari. Antonio Tentori, 
oltre a sceneggiare numerosi 
film horror e thriller per 
grandi maestri del cinema 
di casa nostra, è autore di 
tantissimi libri, tra racconti 
e monografie. (Alessia 
Urrata)

ALESSANDRO MAURO
Basilio
Augh!, 2019
pp. 150, euro 12,00
La giovinezza è un’età 
assoluta, forse la più bella, 
sicuramente quella delle 
scoperte: dal primo bacio 
al primo brutto voto, tutto 
entra nel bagaglio di questo 
nostro straordinario viaggio 
che è la vita. A ricordarcelo, 
i dieci racconti di Alessandro 
Mauro in cui il protagonista, 
Basilio, ci farà sorridere 
e commuovere, perché 
tutti abbiamo vissuto, e lo 
ricordiamo poi con nostalgia, 
quello che ha vissuto lui. 
(Girolamo Terracini)

ANTONIO TENTORI
La gemma  
del fiume rosso
Tabula fati, 2019
pp. 150, euro 12,00
Lo sceneggiatore Antonio 
Tentori presta la sua 
opera per una riduzione e 
adattamento del romanzo 
di uno dei suoi autori 
preferiti e ai quali rende 
tributo: Emilio Salgari. 
Vero e proprio pioniere 
del romanzo d’avventura e 
creatore di postume saghe 
cinematografiche e televisive 
(chi non ricorda Sandokan, la 
tigre della Malesia?), Emilio 
Salgari, veronese d’origine 
ma trapiantato a Torino 
in giovane età, continua 
a essere tramandato alle 
giovani generazioni che, 
per cause di forza maggiore, 
non possono certamente 
conoscerne la bibliografia. 
E proprio questo sembra 
l’obiettivo principale della 
riduzione e adattamento, a 
cura di Tentori, per l’edizione 
Tabula Fati. Con illustrazioni 
di Asia Rossi e Karen Fabbro, 
il racconto favolistico si 
presenta ancora più rivolto 
ai giovanissimi. Ambientato 
nel Tonchino (attuale 
Vietnam), il romanzo narra 
una vicenda melodrammatica 
tipicamente salgariana: due 
spietati pirati desiderano 
entrambi la bella Sai-
Sing, dopo averne ucciso 
il promesso sposo. Sono 
pronti a tutto pur di averla, 
anche a rimetterci la vita. 
Tutti gli elementi principali 
della scrittura salgariana 
emergono in quest’ennesima 
avventura orientale, 
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Sfida a Nessuno 
ANTONELLA QUAGLIA

Mauro Mogliani presenta Cerco te, un thriller psi-
cologico in cui l’antagonista è un uomo senza volto 
e senza nome, un essere crudele che nella sua lucida 
follia decide di rapire quattro donne per salvarle dalla 
loro vita deludente, piena di solitudine e di segreti in-
confessabili. Il potenziale sequestratore lancia una sfi-
da all’ispettore Piero Nardi in una lettera in cui spiega 
i suoi intenti e in cui si firma col nome di “Nessuno”: 
le donne verranno rapite una alla volta e tenute impri-
gionate per una settimana; in quel lasso di tempo le 
torturerà e, a suo dire, le curerà. Nessuno mette subito 
in pratica le sue minacce: sequestra le donne e cancel-
la per sempre la loro noia esistenziale e la loro doppia 
vita condotta tra inganni e bugie. Le trasforma in gu-
sci vuoti senza più memoria, e quindi senza più dolore. 
Per ben quattro volte Nessuno rende le sfortunate don-
ne anonime come lui, private della consapevolezza del 
presente, dei ricordi del passato e delle speranze per il 
futuro. L’ispettore Piero Nardi si trova suo malgrado a 
giocare una triplice partita contro un fantasma senza 
scrupoli, contro l’inesorabilità del tempo e soprattut-
to contro i suoi demoni. Egli è un uomo dilaniato dai 
sensi di colpa per un lavoro a cui ha dedicato tutta la 
vita togliendo spazio e attenzioni alla sua famiglia; un 
uomo diviso a metà, tormentato da un senso di inade-
guatezza che lo destabilizza e mina le sue capacità di 
giudizio. Il folle progetto di Nessuno ingloba anche la 
sanità mentale dell’ispettore, lo porta al limite e gioca 
con lui fino al rendez-vous finale, in cui il lettore non 
può non rimanere spiazzato dalla verità che gli viene 
mostrata, dalla certezza che anche Nessuno un tempo 
aveva un nome e un volto, cancellati da una solitudine 
lacerante, strappati via dalla stessa disumanità che ha 
poi riservato alle sue vittime. Cerco te riflette sulla na-
tura chiaroscurale dell’essere umano, mostrando come 
anche nell’anima più nera può nascondersi la paura e 
il dolore di non essere amati, di non essere compresi. 

MAURO MOGLIANI
Cerco te
Leone, 2019
pp. 175, euro 11,90

GIOVANNI CAPURSO
Il sentiero dei figli orfani 
Alter Ego, 2019
pp. 204, euro 14,00
Il sentiero dei figli orfani 
di Giovanni Capurso è 
un romanzo che parla di 
nostalgia, di quel momento 
della vita adulta in cui si 
ripensa al passato, in cui si 
fa un bilancio del proprio 
vissuto. Savino Chieco è 
partito dalla propria terra 
d’origine per inseguire il 
sogno di una vita migliore, 
e solo dopo diverso tempo 
si rende conto di aver 
lasciato il cuore nel piccolo 
paese di San Fele, di aver 
abbandonato le sue speranze 
sulle rive del fiume in 
cui giocava da bambino. 
L’autore ci fa immergere 
nelle memorie di Savino, e 
ripercorre con noi gli eventi 
di un’estate importante per 
la sua crescita, un’estate in 
cui un ragazzino diventerà 
adolescente, in cui la morte 
e l’amore busseranno per la 
prima volta alla sua porta 
e presenteranno il conto. Il 
sentiero dei figli orfani è un 
romanzo semplice che parla 
di tematiche complesse: 
dal duro percorso della 
crescita al rimpianto dei 
giovani costretti a emigrare 
per costruirsi una vita 
dignitosa, fino al rovescio 
della medaglia di una libertà 
che ha l’amaro sapore della 
malinconia. (Alex Yassin)

ROBERTA DIECI
I sogni fanno rumore 
Bookabook, 2019
pp. 218, euro 14,00
Roberta Dieci presenta I 
sogni non fanno rumore, un 
romanzo rosa che nel corso 
della narrazione compie 
un’improvvisa svolta che 
ribalta la trama, e che prende 
il lettore in contropiede. È in 
fondo ciò che accade nella 
vita di ogni persona: essere 
sorpresi da come l’esistenza 
possa cambiare nel bene 
o nel male in qualsiasi 
momento, senza preavviso. 
È ciò che devono imparare 
la giovane protagonista 
Giulia e la sua enigmatica 
confidente, la professoressa 
Anceschi, due donne molto 
diverse per età anagrafica e 
approccio alla vita, ma dalle 
anime inspiegabilmente 
complementari. Due 
intensi personaggi che 
condividono un viaggio, 
fisico e soprattutto interiore. 
“A tutti quei pazzi che non 
si rassegnano a lasciare 
andare le persone che hanno 
infinitamente amato” è la 
dedica che apre l’opera, 
e solo a fine lettura si 
comprenderà questa frase 
nel profondo, dopo aver 
conosciuto personaggi tanto 
reali da essere parte di 
ognuno di noi, protagonisti 
di una storia che potrebbe 
essere quella di ognuno di 
noi. (Marco Baricci)
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Un romanzo di amicizia  
e solitudine
GIULIA SIENA

“Quante cose che accaddero quell’anno, cose che, a 
ripensarci adesso, viene quasi da chiedersi come mai 
fossero passate in sordina”. Eppure tutto è successo in 
pochi mesi: quello che la vita dà nell’arco di tanti anni, 
toglie in una manciata di giorni. Bartolo, Lucio, Renzo, 
Giovanni, Roberto e Vito sono “come fratelli”; un’ami-
cizia nata da bambini, portata avanti con fedeltà im-
mutata lungo tutta l’adolescenza, fino all’età adulta. 
Uniti, sempre. Nonostante tutto, nonostante gli altri. 
Bartolo è il collante del gruppo, il confidente fidato 
poiché con Bartolo è facile parlare; Bartolo sa ascolta-
re, sa sempre cosa dire, sa osservare, sa aspettare, sa 
quando agire e quando non farlo. Bartolo ha raggiunto 
una posizione lavorativa sicura, ma il suo posto nel 
mondo, in quel suo mondo, è sempre precario. Mentre 
tutti parlano lui ascolta e non racconta a nessuno del 
suo pensiero ricorrente e incessante. Nessuno si accor-
ge che lentamente vuole lasciarsi morire. Eppure qual-
che segnale era arrivato ai compagni. “Solo un po’ di 
stanchezza negli occhi, lo sguardo inargentato di luna 
calante, il sorriso un battito in ritardo rispetto agli al-
tri, e poi un’inquietudine lenta, serpentina, trasmessa 
dagli occhi alle ossa e al respiro, un’ondulazione ite-
rata del pensiero, una specie di aritmia esistenziale”. 
Bartolo ha deciso di morire. Intanto, però, la vita gli 
toglie Lucio. Lucio, l’amico buono, si suicida dopo aver 
perso l’amore, dopo aver perso il lavoro. Bartolo è sor-
preso, ma allo stesso tempo consapevole del dolore di 
Lucio, di quella precarietà, di quello smacco sociale ed 
esistenziale. Cosa poteva dargli ancora? Cosa poteva 
dirgli ancora? Come avrebbe potuto evitare ciò? Le do-
mande si susseguono, la penna di Valentina Di Cesare 
in L’anno che Bartolo decise di morire è un tratto veloce 
che dà vita a parole poetiche, a massime condivisibili 
e bellissime circa il senso dell’amicizia e della morte. 
Vita e morte qui si rincorrono; amicizia e solitudine 
qui si specchiano. 

VALENTINA DI CESARE 
L’anno che Bartolo decise di 
morire
Arkadia, 2019
pp. 112, euro 13,00

JIMI B. JONES
Tiger Blues 
Watson, 2019
pp. 166, euro 15,00
Tanta buona musica, 
l’annoso conflitto tra 
ragione e istinto, personaggi 
indimenticabili e una storia 
che in alcuni momenti 
spezzerà il cuore e in altri 
lo alleggerirà: sono gli 
ingredienti del romanzo 
Tiger Blues, sapientemente 
miscelati dallo scrittore Jimi 
B. Jones. Il protagonista 
Jim Beam vive a Cottonfarm, 
un microcosmo chiuso in 
cui vigono regole severe; 
trascorre i suoi giorni 
sempre uguali tra obblighi 
e sacrifici, comunque 
grato di avere un posto da 
chiamare casa, e soddisfatto 
della strada che altri 
hanno scelto per lui. Jim 
non sa cosa sia il libero 
arbitrio né la sensazione di 
completezza che si prova a 
vivere a pieno l’esistenza, 
senza catene materiali 
o invisibili a trattenere 
pulsioni e desideri. Non è 
cosciente della prigione in 
cui ha accettato di essere 
rinchiuso, perché per lui non 
c’è vita fuori da Cottonfarm. 
Ci vorrà un incontro speciale 
con un bizzarro essere, 
Amarula, per ampliare la 
sua visuale, per scorgere 
possibilità mai contemplate 
che infine lo porteranno a 
saltare oltre le sbarre della 
rassegnazione, verso la 
libertà. Ennesima perla di 
qualità di una giovane realtà 
editoriale in rapida crescita. 
(Joseph Mbaabu)

FRANCO FOSCHI 
MAURIZIO MATRONE
Lassù all’inferno
Laurana, 2019
pp. 297, euro 16,90
Dalla collaborazione tra 
due appassionati lettori 
di Derek Raymond nasce 
la versione all’italiana del 
moderno giallo britannico, 
ambientata nella Bologna 
dei primi anni novanta e con 
protagonista uno sboccato 
ispettore dal temperamento 
tutt’altro che accomodante 
ma estremamente efficace 
nella risoluzione di casi 
complessi. Terra – questo il 
suo cognome – viene spedito 
dal capo della DITTA, la 
divisione investigativa in 
cui lavora, alla volta di una 
piccola provincia romagnola. 
Obiettivo: racimolare 
informazioni riguardanti 
la sparizione della signora 
Hannah Schultz, per cui 
nessuno ha sporto denuncia, 
nemmeno il figlio Marlon. 
Tra i cittadini del luogo 
vige la legge dell’omertà, 
costringendo così l’ispettore 
a giocare la sua partita a più 
riprese per scalfire la corazza 
di silenzio dei personaggi 
coinvolti. 
Ciò che guadagnerà dalla 
chiusura del caso, oltre 
ai familiari incubi, sarà la 
sensazione di vivere su un 
pianeta posto ben più in 
basso dell’inferno biblico. 
(Marilyn Tiboni)
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Il diritto di vivere
CHIARA CAMPANELLA

É una raccolta di 45 poesie (tradotte dall’urdu e 
dall’inglese da Clara Nubile) di Javed Akhtar, critico 
della società indiana. Di famiglia musulmana ma ateo 
convinto, Akhtar si è sempre battuto contro dogmi e 
credenze, per il trionfo dell’intelligenza sulla supersti-
zione. Dalla sua produzione poetica traspare la ribel-
lione e l’anticonformismo di chi è alla ricerca di una 
strada in una città come Bombay che, per quanto af-
fascinante, costringe a fare scelte crudeli per soprav-
vivere, come andare avanti anche a costo di sopraffare 
gli altri, per non rischiare che avvenga il contrario. Per 
questo Akhtar si lancia in una lotta all’ultimo sangue 
in una società dove il prossimo rappresenta solo un 
nemico da distruggere. É unicamente il dolore a te-
nerlo in vita, una vita durante la quale ogni uomo non 
può fare altro che scegliere l’unica strada percorribi-
le: “Il sentiero di coloro che viaggiano incontro a sé 
e scoprono la loro vera essenza”. L’universo lirico del 
poeta, pur comprendendo l’amore, contiene una buona 
dose di distaccato cinismo, che lo spinge a pensare 
che la stagione dei sentimenti sia transitoria, illusoria 
e destinata al fallimento. Così, nel suo universo, al po-
sto di Dio c’è solo un cinico materialismo. Akhtar pa-
ragona l’esistenza umana ad una partita di scacchi in 
cui i poveri pedoni devono usare tutta la loro scaltrez-
za per non soccombere, ma anche chi vince, in realtà, 
viene sconfitto, perchè finisce comunque per ritrovarsi 
da solo. Dalle poesie dell’autore emerge, dunque, un 
mondo perennemente spietato, popolato da individui 
privi di morale, sbandati in una società divisa da ca-
ste, religioni e uomini in eterno conflitto tra loro. Una 
lettura intensa, ricolma di dolorosi interrogativi etici 
dei quali il più grande è perché, in questo mondo, ai 
disperati non sia concessa neanche la possibilità di re-
clamare il sacrosanto diritto di vivere ma, a stento, 
quella di chiedere la carità per sopravvivere.

JAVED AKHTAR
In altre parole, altri mondi. 
Poesie
Besa, 2019
pp. 124, euro 14,00
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Particolare sorprendente
GIROLAMO TERRACINI

Con una certa attitudine a giocare con le parole, fra 
semantica, suono, ritmo, ad accostare immagini sem-
pre nuove e interconnesse, lungo differenti registri 
di scrittura la poesia di Teresa Capezzuto (Bergamo, 
1975) mostra una spiccata versatilità, producendo un 
piacevole e sorprendente cortocircuito. Cosa che spro-
na ad accompagnare volentieri l’autrice nel suo viag-
gio indagatore del mondo e dell’animo umano, perché 
“Particolare e unica ci parla / la nostra vita”. 
Particolare è il titolo della sua seconda raccolta di 
poesie uscita a fine marzo, che amplia il discorso ini-
ziato in Autentica, opera prima in versi della poetessa, 
con all’attivo già vari riconoscimenti, e pubblicata nel 
2018 sempre dalla torinese Genesi editrice.
La sua suona come una voce “autentica” e “partico-
lare” nel panorama poetico d’attualità, che chiede di 
venire ascoltata anche solo per la luce e la positività 
emanate dai suoi versi. Intendiamoci, la sofferenza in-
sita nell’esistenza di ognuno di noi non viene cancel-
lata, bensì filtrata e dominata. Giuseppe Ungaretti, in 
tal senso, parlava di “allegria di naufragi”. 
“Ognuno può immedesimarsi, intuire significati: 
è un work in progress fra autrice e lettore-fruitore”, 
dichiara Teresa Capezzuto. In effetti si viene interpel-
lati, coinvolti, scossi, accarezzati, con sottile ironia 
e nitida concretezza, nell’ampia varietà di toni e di 
temi delle sue poesie, dove l’io lirico si fa espressione 
collettiva con un forte accento sull’oggi, sulla contem-
poraneità. 
La vita, l’amore, i paesaggi vibranti d’emozioni, il 
potere fascinatorio dei videogiochi e della realtà au-
mentata, l’attenzione contro la violenza sulle donne e 
il coraggio di ricominciare, l’antimafia, il ripudio del-
la guerra sono fra i temi affrontati, nelle tre sezioni 
“Passioni”, “Stupori”, “Slanci”. Seguendo il fil rouge 
di una poesia, di una bellezza che “può / farci arrivare 
/ (anche senza gambe) / là dove non sapevamo / di 
riuscire”. Un epilogo-invito alla lettura! 

TERESA CAPEZZUTO
Particolare
Genesi, 2019
pp. 100, euro 19,00

GIAN CARLO FERRETTI 
Il marchio dell’editore
Interlinea, 2019
pp. 384, euro 20,00
“Quando l’editoria fa 
l’identikit per capire la 
nostra società”: così il 
maggior storico dell’editoria 
contemporanea Gian Carlo 
Ferretti raccoglie il meglio 
dei suoi studi in una 
autobiografia collettiva 
italiana. Da Gramsci a 
Vittorini, da Proust a Goethe, 
passando per Liala, Pasolini, 
Eco e Kundera, fa emergere 
il lavoro intellettuale che sta 
dietro i libri tra collane che 
hanno fatto epoca, contratti 
e censure, bozze di scrittori e 
scaffali di librerie, analisi di 
mercato e ricerche d’archivio, 
via via fino all’intricata 
galassia della Rete. “Era un 
po’ come se nella produzione 
e nel mercato del libro io 
trovassi l’oggetto di ricerca 
più consonante con la mia 
attenzione ai rapporti tra 
cultura e società”, confessa 
Ferretti, già direttore di 
Editori Riuniti, docente 
universitario e critico 
letterario. Il volume è 
l’appassionata vicenda lunga 
oltre mezzo secolo di una 
vocazione culturale che va 
dal giornalismo alla critica 
letteraria per approdare allo 
studio dell’editoria. Un’opera 
per chi ama e vuol conoscere 
meglio l’editoria. (Marika 
Minciullo)

CLAUDIO MECOZZI
Io e la vita 
La Ruota, 2019
pp. 104, euro 9,90
Il diario di un bambino ormai 
adulto, che ha riversato lì 
dentro le sue ansie, le sue 
paure e le sue angosce. 
Una donna, una figlia, 
che dopo la morte di suo 
padre trova questo diario, 
dal quale emerge il suo 
doloroso passato di orfano. 
Un dialogo, il loro, che lotta 
contro il tempo e lo spazio, 
per superare quel dolore che 
li imbriglia, che li condiziona 
che impedisce loro di vivere.
Io e la vita, di Claudia 
Mecozzi edito da La 
Rondine Edizioni, è tutto 
questo e anche di più. Il 
protagonista, il padre, è un 
uomo che fatica a trovare la 
sua strada e che in qualche 
modo conduce anche sua 
figlia in un tunnel di paura 
emotiva con cui non riuscire 
a confrontarsi. Sarà proprio 
lei a farlo parlare, ad amarlo 
e nutrirlo di quel sentimento 
d’amore che possa – ovunque 
egli sia – ridargli fiducia nei 
rapporti e nel fatto che il suo 
ruolo di figlio e poi di padre 
non ha distrutto la vita a 
nessuno. 
Per assolverlo e far sì che 
egli stesso si autoassolva. 
Affinché in questa 
assoluzione, entrambi 
trovino la pace. (Francesco 
Toniarini Dorazi)
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Elegia del tango
GORDIANO LUPI

Adelphi - una delle migliori casa editrici di progetto 
esistenti in Italia - sta ristampando l’opera completa 
del grande Borges. Il tango non è né un romanzo, né 
un saggio, ma una raccolta di quattro conferenze che 
brillano per un uso del parlato ricco di digressioni e di 
un linguaggio semplice, alla portata di ogni lettore. 
Nessuna intenzione di tracciare una storia del tango, 
quanto di raccontare la sua preistoria, la Buenos Aires 
tra fine Ottocento e inizio Novecento, con tutta la no-
stalgia che tale scelta comporta. Pare di leggere le po-
esie di Luna di fronte e i saggi legati all’essenza argen-
tina della sua scrittura (Idioma degli argentini, Misura 
della mia speranza), tanto è forte la connotazione tan-
go - Argentina, musica popolare che contiene l’essenza 
stessa di un popolo. Borges impartisce quattro lunghe 
lezioni sul tango, parla di una musica trascinante, qua-
si di origine divina, spiega il ruolo del compadrito e 
l’importanza del mito della periferia (l’arrabal, le oril-
las) di Buenos Aires, sottolinea la purezza del tango 
originario che con il tempo si è imbastardito. Borges 
è un convinto sostenitore della superiorità del tango 
antico e autenticamente criollo su quello nuovo, a suo 
pare contaminato da una tristezza tutta italiana, pro-
veniente dai genovesi del quartiere del Boca. Il vec-
chio tango è tutto spudoratezza, felicità e coraggio, 
più vitale e virile che triste, idealizzato come un luo-
go teorico felice del passato. Tommaso Scarano dirige 
tutta la (straordinaria) ristampa Adelphi delle opere di 
Borges e scrive una colta appendice esplicativa intito-
lata Un’elegia in quattro puntate. Il tango è arricchito 
dalle note di Martin Hadis (tradotte da Francesca Er-
ba), mentre i quattro lunghi capitoli sono: Le origi-
ni del tango, Di compadritos e guappi, Evoluzione ed 
espansione, L’anima argentina. Un libro utile anche per 
chi non ama la musica, per capire tutti i legami lette-
rari e poetici di una danza popolare che contiene tra 
le strofe delle canzoni e nei meandri di una languida 
musicalità l’essenza stessa di una nazione. 

JORGE LUIS BORGES
Il tango
Adelphi, 2019
pp. 170, euro 14,00
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Chi ha tempo non aspetti tempo
PAOLO MORELLI

Cosa accade se il tempo libero diventa terreno di 
conquista? Se lo chiede Davide Mazzocco, scrittore e 
giornalista, che in Cronofagia esamina con precisione 
scientifica i passaggi che hanno portato a un “attacco 
al tempo” da parte del sistema capitalistico. Cosa vuol 
dire? Prendiamo l’uso che facciamo dei social. Stare su 
Facebook, ad esempio, significa aumentare il suo valo-
re con i contenuti che inseriamo, ma questo di solito 
avviene nei momenti liberi. Il tempo per lo svago, co-
sì, assume un valore economico. Questa scoperta, che 
Mazzocco dimostra non essere affatto recente, ha atti-
rato le aziende. Ma ci sono altri esempi offline, ai quali 
siamo persino abituati. In un aeroporto, rileva l’auto-
re, era comparsa una scritta: Time is a luxury. Check 
in online (“Il tempo è un lusso. Effettua il check-in 
online”). Nulla di strano, a parte il fatto che a quel 
messaggio ne seguiva un altro: An extra 17 minutes to 
buy a souvenir (“17 minuti in più per comprare un sou-
venir”). Il tempo risparmiato come occasione per con-
sumare. Senza contare che in molti casi si “risparmia 
tempo” pagando un sovrapprezzo, è quindi una pos-
sibilità riservata solo a chi ha maggiori disponibilità 
economiche. Il paradosso è quello di una persona che, 
per ritagliarsi del tempo – da un lavoro che sempre più 
pervade le nostre vite – deve probabilmente spende-
re soldi in servizi che velocizzino delle operazioni o 
consentano di appaltarle ad altri. Ma il tempo guada-
gnato finisce con l’essere impiegato in nuove attività 
di consumo, consapevoli o meno, anziché in occasioni 
per sé, per trascorrere momenti con altre persone o 
leggere un libro, insomma per arricchirsi di sapere o 
emozioni. Cronofagia è un saggio illuminante, a tratti 
sconcertante per le sue rivelazioni – definizioni nette 
di ciò che già viviamo ogni giorno – ma che, anche 
grazie alla ricca bibliografia di cui dispone, incrementa 
la consapevolezza di chi legge. E questo, senza dub-
bio, è un buon modo di investire il tempo “libero”.

DAVIDE MAZZOCCO
Cronofagia 
Come il capitalismo 
depreda il nostro tempo
D Editore, 2019
pp. 202, euro 12,90

JORDI BERNET
Andrax 
Il ciclo del risveglio
001 Edizioni, 2018
pp. 194, euro 18,00
Il catalano Jordi Bernet, per 
chi ama i fumetti, è un nome 
sicuramente conosciuto: 
dopo aver raggiunto negli 
anni ottanta il successo 
con la serie Torpedo 1936, 
si è poi definitivamente 
affermato disegnando alcune 
serie come Chiara di notte 
e Kraken e firmando anche 
un Tex speciale, L’uomo di 
Atlanta . Ora la 001 Edizioni 
di Antonio Scuzzarella, che 
di fumetti se ne intende, 
riporta in libreria la saga 
fantasy di Andrax, apparso 
in Italia per la prima volta 
nel 1983 sulla rivista Zona 
84. Ma chi è Andrax? Un 
straordinario atleta che, 
dopo aver trionfato alle 
Olimpiadi, viene ibernato 
dal folle scienziato Magor. 
Duemila anni dopo, il 
nostro viene risvegliato in 
un mondo futuro dove e gli 
uomini, hanno subito uno 
spaventoso declino, e la 
Terra è primitiva, selvaggia, 
popolata da strani esseri. 
La saga è composta di tre 
cicli, di cui questo il primo. 
Attendiamo presto gli altri 
due! (Filippo Di Girolamo)

GABRIELE MORANDI
Masterdeath
Intrecci, 2019
pp. 216, euro 13,00’
Masterdeath è il nuovo 
thriller di Gabriele Morandi, 
ambientato negli Stati Uniti, 
dove politica e showbiz 
danno vita a un “gioco” 
macabro. 
Un senatore del Congresso 
pensa di sostituire la pena di 
morte con l’idea contenuta 
nel romanzo dell’acclamato 
autore di Hollywood, 
Francis Dahmer, dal titolo 
Masterdeath. Nel testo, 
ancora inedito, lo scrittore 
immagina un gioco nel quale 
dieci pericolosi serial killer, 
già condannati a morte, 
vengono rinchiusi per dieci 
giorni in una casa e costretti 
a eliminarsi uno alla volta, 
al ritmo di un’esecuzione 
al giorno. L’ultimo rimasto 
potrà vivere su una 
piattaforma artificiale, in 
mezzo all’oceano. 
Quello che non ha previsto è 
che gli omicidi all’interno del 
programma vengono replicati 
per le strade d’America. 
Tra studi televisivi, 
registi scontrosi, senatori 
cinici, soubrette in cerca 
dell’affermazione definitiva, 
poliziotti sospettosi e serial 
killer paranoici, Masterdeath 
tiene i lettori incatenati fino 
all’ultima pagina. (Girolamo 
Terracini)
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Dalle carte ai giochi di ruolo
ANDREA COCO

Esopo sosteneva che il gioco rappresentasse un modo 
per rilassarsi, per liberarsi dalla tensione quotidiana e 
recuperare così le forze. Una regola così ben rispettata 
che i nostri padri e nonni non hanno esitato a giocare 
a carte con gli amici oppure a cimentarsi in una tom-
bolata natalizia, un’occasione per divertirsi tutti in-
sieme, adulti e bambini. Ma nonostante i tempi siano 
cambiati, resta tuttora immutato il desiderio di gioca-
re, divertirsi, magari al di fuori del periodo delle feste. 
E così sono apparsi nuovi tipi di gioco, di società, di 
ruolo o persino wargame, che coinvolgono più amici 
o addirittura interi nuclei familiari. Un cambiamento 
abbastanza rapido, avvenuto nell’arco di una genera-
zione o poco più, che Roberto Chiavini ha raccontato 
in un libro “Guida al gioco da tavolo moderno”, scrit-
to per la casa editrice Odoya. Il volume analizza lo 
sviluppo cronologico di tale fenomeno, partendo dagli 
Stati Uniti del secondo dopoguerra per arrivare alla fi-
ne degli anni Ottanta, quando il wargame e il gioco di 
ruolo si sono affermati e sono apparsi negozi specia-
lizzati, associazioni e manifestazioni. Un’opera rivolta 
sia a chi vuole conoscere il fenomeno sia al giocatore 
attuale, suddivisa in due nuclei narrativi principali de-
dicati a quelle che sono le maggiori novità introdotte 
all’interno del mondo del gioco da tavolo: il gioco da 
simulazione storica (il wargame cartaceo) e il gioco di 
ruolo che lo ha soppiantato negli anni ottanta. A fian-
co a questi due nuclei, il libro tratta altri sottogeneri 
come il gioco sportivo, i quiz, i party game, che hanno 
reso memorabili le serate degli anni ottanta, fino alle 
evoluzioni del Monopoly e Cluedo (con la nascita dei 
Murder Mistey e delle cene con delitto). Di ogni capi-
tolo sono descritti in dettaglio i giochi più famosi, le 
curiosità, le classifiche, i consigli, gossip, peculiarità 
e stravaganze di un universo dentro il quale ognuno di 
noi ha trascorso (o ancora trascorre) una parte signifi-
cativa della propria vita. 

ROBERTO CHIAVINI
Guida al gioco da tavolo 
moderno
Odoya, 2019
pp. 320, euro 22,00

LUCA CERCHIARI
Jazz e fascismo
Mimesis, 2019
pp. 178, euro 15,00
Un libro accurato, di uno tra 
i maggiori esperti europei di 
popolar music, ha il merito 
di approfondire una pagina 
poco conosciuta della storia 
musicale del nostro Paese. 
Jazz e fascismo, in Italia, 
si sono sviluppati quasi 
contemporaneamente; però 
a partire dalla metà degli 
anni Trenta il regime maturò 
una crescente avversione 
verso questo genere musicale 
che, a suo dire, rischiava di 
avvelenare la purezza della 
tradizione musicale italica. 
Nonostante ciò c’erano 
programmi radiofonici 
dell’Eiar e si affermava il 
principale esponente del 
jazz italiano, Gorni Kramer, 
che, nonostante i divieti, 
“italianizzava” i brani 
d’oltreoceano e cercava 
di aggirare la censura. 
Addirittura, nel 1935, a 
Torino si tenne il concerto 
di Louis Armstrong, l’evento 
jazzistico più importante di 
tutto il decennio. Il jazz era 
osteggiato eppure, in casa 
di Mussolini, grazie al figlio 
Romano, lo si ascoltava 
e suonava. E, dopo la 
Liberazione, Romano, sotto 
falso nome, si esibiva nei 
locali frequentati dai soldati 
americani. È capitato anche 
questo. (Gaetano Menna)

MICHAELA LUCCIO,  
FRANCESCO GIORGINO
La sanità medi@ta
Mondadori Education, 2019
pp. 230, euro 18,00
Il compianto Giampaolo 
Fabris nel suo libro 
Societing aveva introdotto 
il termine consumattore, 
per identificare la 
riappropriazione delle scelte 
e decisioni da parte del 
consumatore nei suoi atti di 
consumo. Ma cosa avviene 
se lo stesso meccanismo 
favorito anche dalla rete e 
da suggestioni mediatiche, 
si estende nel campo della 
salute? A questa domanda 
risponde il libro Michaela 
Liuccio e Francesco Giorgino 
La sanità medi@ta. In 
passato il malato si rivolgeva 
al medico per sottoporsi alle 
cure e le sue prescrizioni 
erano seguite senza altre 
interferenze; oggi la 
situazione è più, complessa 
per l’influenza che hanno i 
media sulla salute. Da qui 
nasce l’affermazione del 
diritto e della capacità di 
scegliere su se stessi e sulla 
propria vita; un processo 
culturale che, da un lato, 
favorisce la diagnosi fai da te 
e l’autocura, che incoraggia 
allarmismi, amplifica il 
gap tra rischio reale e 
rischio percepito, dall’altro, 
aumenta la consapevolezza 
individuale, la condivisione 
e la democratizzazione delle 
cure. (Sergio Auricchio)
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I due dittatori
ANNA RITA GUAITOLI

Non passa anno che non compaiano libri sul “miste-
ro” della morte di Hitler; o su quella di Mussolini. Qui, 
in verità, i due dittatori, e le loro morti, sono trattate 
insieme. 
Nella prefazione si insite sulla onestà intellettuale 
con cui vengono presentate le ipotesi che da ormai 
troppi anni riempiono i media, film compresi. E noi, 
non abbiamo difficoltà a riconoscere questa onestà 
al giornalista-insegnante americano che con scrupo-
lo propone tutte le ipotesi possibili di argomenti che 
continuano ad essere ostici, se non odiosi. 
Un po’ alla cold case (sua ammissione) cerca di riper-
correre le tante, innumerevoli contraddizioni, anche 
giovandosi di alcune possibilità scientifiche che allora 
non c’erano; cerca, insomma, di ricomporre, come un 
mosaico, tutti gli indizi e tracce esistenti: lo testimo-
nia la vasta bibliografia. Ma lui lo sa: nessuna veri-
tà sarà trovata. Del resto, non è questo il suo scopo: 
“Non si vuole fare rumore, rivoluzionare biografie... ma 
porre in evidenza alcuni fatti proposti in modo sche-
matico, organizzato”.
Ed ecco sistematizzati - anche con utili specchietti 
cronologici - gli ultimi giorni dei due dittatori che ap-
paiono uomini sconfitti, stanchi; ma che continuano 
ad essere prigionieri della loro realtà.
I fatti, seppure con le loro mille facce, bisogna cono-
scerli. Poi, si può discutere. Certo, le 17 versioni sulla 
morte di Mussolini, i resti del cranio di Hitler che però 
erano di una donna, i dubbi di Stalin e della FBI sulla 
morte del Fuhrer, l’enormità del tesoro di Dongo che 
viaggiava verso la Svizzera con l’autocolonna di Mus-
solini (“una vera e propria cassaforte in movimento” 
che trasportava circa 610 miliardi di lire: e tra queste 
le due damigiane di fedi d’oro donate dalle donne ita-
liane per la patria), i vestiti del Duce che non hanno 
fori: tessono un quadro tragico-comico della Storia. 
Che però è Storia: e la “storia anche quando è fatta 
di tragedie, massacri, entra comunque a far parte delle 
nostre vite, per non uscirne più”.

PAUL BENNEKLEN
La misteriosa fine  
di due dittatori 
Indagini sulla morte  
di Adolf Hitler  
e Benito Mussolini
Yume, 2019
pp. 186, euro 16,00

ARIANNA GALASSI
Lettere  
di Martha Graham
Viola, 2019
pp. 97, euro 15,00
Martha Graham è da molti 
considerata la madre 
della Modern Dance, colei 
che ruppe con la danza 
classica, proponendo un 
nuovo linguaggio del corpo 
che esprime emozioni e 
sentimenti dell’inconscio 
umano. Martha fu una 
pioniera del suo tempo, 
perché creò la prima vera e 
propria tecnica della nuova 
danza, basata su un atto 
fondamentale dell’essere 
umano, la respirazione, 
incentrata sul bacino, poiché 
in quella parte del corpo 
era convinta che avesse 
origine la vita. Il principio 
conduttore della tecnica 
Graham è un alternarsi di 
“contrazione” (inspirazione 
e raccoglimento dell’energia 
al centro del bacino) e 
“rilascio” (svuotamento 
dei polmoni e diffusione 
dell’energia dal punto 
centrale del corpo fino 
alle zone periferiche), un 
movimento paragonabile a 
quello dell’arco, che prima 
è ricurvo e poi si distende. 
Donna carismatica e con 
un vissuto straordinario, 
è possibile conoscere il 
suo lato più intimista 
e riflessivo, utile a una 
maggiore comprensione 
della sua opera, mediante 
questo saggio che raccoglie 
le cinque lettere scritte 
tra il 1951 e il 1954 da 
Martha Graham alla sua 
psicoanalista, il Dottor 

Frances Wickes. Infatti, 
attraverso questi documenti  
è possibile scandagliare 
alcuni aspetti del suo 
vissuto, come gli amori, la 
famiglia e l’incontro con la 
psicoanalisi, che influiranno 
significativamente sulle sue 
coreografie; in scena portò i 
suoi conflitti, il suo vissuto, 
se stessa. (Andrea Coco)

NINA EDWARDS
Storia del buio 
Il Saggiatore, 2019
pp. 288, euro 27,00
Ecco un altro bellissimo 
saggio del Saggiatore, che 
questa volta ci porta in un 
viaggio che si perde nella 
notte dei tempi. Perché 
il buio ci accompagna da 
sempre, perché del buio 
abbiamo avuto paura tutti, 
perché il buio può anche 
piacerci. In questo libro 
illustrato, Nina Edwards 
indaga il complesso 
rapporto tra l’uomo e 
l’oscurità, prendendo in 
considerazione diversi 
periodi storici e molteplici 
aspetti della questione – 
fisici e metaforici, culturali 
e letterari – e restituendoci 
una singolare storia del 
mondo, eternamente pervaso 
dalle tenebre: nell’arte, nella 
poesia, nella religione, nella 
moda e in ogni aspetto 
del quotidiano. E buio sia. 
(Filippo Di Girolamo)
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Un libro contro il Reich
GIOVANNI GRAZIANO MANCA

Ripubblicato nella collana “Culture visuali” del-
la Meltemi di Milano, questo libro di Kurt Tucholsky 
e John Heartfield (scrittore, poeta e giornalista che 
criticò le vergogne della repubblica di Weimar morto 
suicida nel 1935 il primo, artista appartenente al mo-
vimento Dada ed esperto nell’arte del fotomontaggio 
satirico il secondo) è un libro importante, oltre che in-
teressante. Talmente importante che ebbe il privilegio, 
in quanto non gradito al regime, di essere incluso tra 
i libri da distruggere durante le Bücherverbrennungen 
(roghi di libri) perpetrate negli anni Trenta dai nazi-
sti. “Repubblica di Weimar” è la denominazione con 
cui è conosciuto il Reich tedesco nel periodo dal 1919 
fino all’avvento di Hitler nel 1933. Periodo fosco, den-
so di conflitti politici interni, di problemi economici 
e istituzionali che portarono la Germania al tracollo 
e la introdussero alla dittatura hitleriana, la Repub-
blica di Weimar si caratterizzò anche per le corruttele 
della giustizia e della società tedesche del periodo. Il 
volume Deutschland Deutschland Uber Alles di Tuchol-
sky e Heartfield, dietro la sferzante ironia del titolo 
scelto dagli autori (mutuato dalla prima strofa della 
più famosa tra le canzoni patriottiche tedesche che dal 
1918 fino al 1934 fu l’inno della Repubblica di Wei-
mar prima e della Germania nazista poi) è composto 
di testi, poesia e prosa, e corredato di fotografie e di 
montaggi fotografici curati da Heartfield, particolar-
mente in sintonia con il commento caustico e talvolta 
furente di Tucholsky. Scrive quest’ultimo: “Questo libro 
ha preso il titolo di Deutschland Uber Alles per scherzo; 
quello stupido verso di una poesia fanfarona. No, la 
Germania non sta sopra ogni cosa, e non è sopra ogni 
cosa – mai”, proposizione che la dice tutta sull’idea 
tucholskiana di essere “sopra tutti”. Un libro insolito, 
un documento estremamente significativo, originale, 
che fa ulteriore chiarezza su un periodo funesto della 
storia tedesca, quello di Tucholsky e Heartfield.

KURT TUCHOLSKY
Deutschland Deutschland  
Uber Alles
Meltemi, 2018
pp. 246, euro 20,00

Macchione

EZIO COLORIO

WEBSTORIE D’ITALIA 
E DEL MONDO

“SPLENDORE NELL’ERBA”

Ma pensa... Chi l’avrebbe 
mai detto? Webstorie: un 
libro che unisce il gusto 
della lettura all’impagabile 
piacere di saperne di più. 

Un libro facile da leggere e difficile da descrivere. 
Piacevolmente ambigua l’opera prima di Ezio 
Colorio: Il libro sarebbe costruito sull’impianto 
di parole chiave cercate sulla rete informatica 
mondiale, e le notizie così scovate comporrebbero 
le storie in questione. Si tratta di elementi poco 
conosciuti, dettagli e sfumature di fatti storici legati 
a grandi personaggi italiani, da Giulio Cesare a Giulio 
Natta, ognuno innovatore nel suo campo. 
La famosa Repubblica delle Lettere sarebbe 
l’orizzonte di questo libro che di “web” ha ben poco, 
considerando  lo stile di scrittura. 
Rivivono le concezioni mentali e le idee dei grandi 
uomini in questione e delle persone meno conosciute 
che gli vissero a fianco: L’Uomo Dipinto di Cesare, 
il segretario di Colombo, la figlia di Galilei, un 
architetto inglese, una guardia del Louvre... i sottili 
e curiosi riferimenti sparsi in ogni storia tracciano 
mille connessioni fra le origini delle cose e l’età 
moderna. 
Stilisticamente l’autore ha deciso di usare espedienti 
classici, adottando un linguaggio al tempo stesso 
alieno a quell’epoca e alla nostra; ma con il profumo 
di un enciclopedismo che dovrebbe caratterizzare gli 
studiosi e gli studenti, e invece s’è perduto. Per ora.

EZIO COLORIO > WEBSTORIE D’ITALIA E DEL MONDO.

MACCHIONE EDITORE > IN LIBRERIA E SUL WEB.
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Il silenzio è d’oro
FRANCESCO ROAT

Il silenzio è esperienza sia individuale che collettiva; 
però si tratta d’un fenomeno non certo di facile de-
finizione/collocazione. Ma esiste poi un solo silenzio 
– comune a tutti – o vi sono infinite forme di esso, a 
seconda dei contesti ambientali/culturali e psicofisici 
in cui tali dissimili modalità sono collocabili? È a par-
tire da queste premesse/problematiche basilari che si 
snoda il saggio a più voci giusto intitolato Esplorare 
il silenzio а una sorta di baedeker utile a orientarsi in 
tale vasto continente all’insegna della sospensione o 
assenza di suoni – e scritto da un gruppo pluridisci-
plinare di studiosi, uniti da una certezza: quella che il 
silenzio abbia molto da raccontarci.
Silenzio non è quindi semplice mutismo, non equi-
vale al puro e semplice tacere. Tace chi non sa cosa 
rispondere, chi è insicuro o teme che le proprie pa-
role siano male interpretate, chi è sfiduciato, deluso, 
stanco, depresso, gravemente infermo, è ben vero; 
ma questi silenzi imposti, passivi, subiti quasi, non 
esauriscono la dimensione espressiva del silenzio. C’è 
infatti chi lo sceglie volontariamente/provocatoria-
mente perché lo ritiene valido strumento di relazio-
ne autentica, indispensabile stazione riflessiva, o un 
modo per alludere all’indicibile e al mistero di cui è 
intessuto l’esistere.
Resta che non si danno regole universali del silen-
zio, in quanto le differenti culture e i diversi individui 
all’interno di ognuna di esse esprimono peculiarissi-
mi multi-versi del silenzio. Inoltre, la sua percezione/
espressione non appare legata solo all’udito, ma pu-
re alla multi-sensorialità di chi lo vive/interpreta. È 
dunque estremamente vasto/articolato il territorio del 
silenzio, e risulta senza dubbio paradossale ogni no-
stro possibile discorso intorno ad esso, poiché già dai 
primi tentativi di illustrarlo o nominarlo noi lo inter-
rompiamo/violiamo, inquinandolo fin da subito con le 
nostre parole, anche se mute, anche se scritte.

NICOLETTA POLLA – MATTIOT
Esplorare il silenzio
Enrico Damiani Editore, 
2019
pp. 224, euro 20,00

RUI TAVARES
Il piccolo libro  
del grande terremoto. 
Lisbona 1755
Tuga, 2018
pp. 288, euro 14,00
1 ° novembre 1755: un 
sisma violentissimo e 
lungo, seguito da un 
maremoto che spinse onde 
altissime lungo la costa e 
da incendi diffusi, distrusse 
la città di Lisbona. Grazie 
a Tuga Edizioni, il saggio 
pubblicato in Portogallo nel 
2005 arriva finalmente in 
Italia raccontando la prima 
grande catastrofe moderna, 
un evento che segnò una 
discontinuità fra l’Ancien 
Régime e la rivoluzione dei 
Lumi. Alternando cronaca e 
analisi, Rui Tavares stabilisce 
una relazione fra il terremoto 
di Lisbona, gli attacchi 
alle Torri Gemelle del 2001, 
lo tsunami del 2004 in 
Thailandia e gli incendi di 
Roma nel 64 d. C. spiegando 
come queste catastrofi 
abbiano rappresentato 
un vero e proprio cambio 
di prospettiva nella 
storia dell’umanità. La 
ricostruzione della capitale 
portoghese a opera del 
Marchese di Pombal è ancor 
oggi un modello di resilienza 
applicato all’urbanistica, 
mentre, per quanto riguarda 
l’impatto dell’evento 
nell’opinione pubblica, 
Tavares cita tutti gli autori 
della Repubblica delle Lettere 
che nel corso degli anni 
scrissero del terremoto: 
Voltaire, Rousseau, Goethe, 
Diderot su tutti. (Davide 
Mazzocco)

MARIO HAUSMANN
Introduzione alla 
sociosofia
Verdechiaro, 2018
pp. 268, euro 18,00

Introduzione alla 
Sociosofia nasce come 
saggio riassuntivo della 
monumentale opera redatta 
dal medesimo autore, Mario 
Haussmann, intitolata Il 
Manifesto della Sociosofia. 
Ma di cosa si tratta? In 
breve, questa nuova corrente 
di pensiero si pone come 
soluzione alle maggiori 
problematiche sociali 
che affliggono il nostro 
tempo. Approfondendo con 
sguardo critico e logico 
ogni ambito influente 
– politico, finanziario, 
economico, giudiziario e 
ambientale – suggerisce una 
visione semplice, eppure 
completamente innovativa, 
di comunità: utilizzare la 
natura come linea guida per 
edificare una democrazia 
che restituisca al cittadino 
il potere; eliminando 
completamente le disparità 
create dal capitalismo.
Ricordando vagamente 
il panismo dannunziano, 
parole come Natura - Leggi 
Universali - Amore vengono 
scritte dall’autore con 
l’iniziale maiuscola, ad 
indicare che non si tratta 
di concetti astratti bensì 
di solide basi sulle quali 
fondare la società del 
domani, dando vita ad un 
mondo più equo e sano. 
(Marilyn Tiboni)
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La storia e il web
LUCA VOLPE

Un libro facile da leggere e difficile da descrivere. Su 
questa base spiazzante, è piacevolmente ambigua l’o-
pera prima di Ezio Colorio al punto che, scomponendo 
il titolo, le conferme di ciò aumentano. Il libro sa-
rebbe costruito sull’impianto di parole chiave cercate 
sulla rete informatica mondiale, e le notizie così sco-
vate comporrebbero le storie in questione. Si tratta di 
elementi meno conosciuti, dettagli e sfumature di fat-
ti storici legati a grandi personaggi italici, da Cesare 
a Giulio Natta, ognuno innovatore nel suo campo. La 
storia che li accompagna può avvenire contemporane-
amente a loro o successivamente, talvolta quasi sfio-
rarli, ma il centro di tutto resta lo straordinario lavoro 
di un autore che cerca d’infilare una cultura enciclope-
dica degna dei letterati letterati dell’età moderna, nel 
campo avverso dello sterile iperspecialismo attuale. La 
famosa repubblica delle lettere sarebbe l’orizzonte di 
questo libro che di “web” ha ben poco, considerando 
lo stile di scrittura. Rivivono le concezioni mentali e 
le idee dei grandi uomini in questione e delle perso-
ne meno conosciute che gli vissero a fianco. D’Italia e 
del mondo, quando la prima è prominente sul secondo, 
quando la vera creatività italica s’esprime davvero nel-
le genialità di uomini che erano i frutti di un’antica e 
radicata cultura e non solo delle situazioni in cui si 
venivano a trovare, sfatando l’idiota luogo comune che 
c’accompagna da qualche secolo. Il Pitto di Cesare, il 
segretario di Colombo, la figlia di Galilei, un architet-
to inglese, una guardia del Louvre... sottili riferimenti 
sparsi in ognuna, tracciano collegamenti fra queste 
storie situate soprattutto nell’età moderna. Stilisti-
camente Colorio ha deciso d’usare espedienti classici, 
perciò il linguaggio è al tempo stesso alieno, a quell’e-
poca e alla nostra, ma con il profumo di un enciclo-
pedismo che dovrebbe caratterizzare gli studiosi e gli 
studenti, e invece s’è perduto. Per ora.

EZIO COLORIO 
Webstorie d’Italia  
e del mondo 
Splendore nell’erba
Macchione, 2019
pp. 272, euro 20,00

EDITRICE UOMINI NUOVI srl 
Casella postale 28 
21030 Marchirolo (Varese)  
• Tel 0332-723007 • Fax 0332-998080
• info@eun.ch   

Eun-Editrice Uomini Nuovi www.eun.ch

Giancarlo Rinaldi 
(Napoli 1952), si è laureato in Fi-
losofi a presso l’Università Federico 
II di Napoli. Qui ha iniziato il suo 
percorso accademico come ricer-
catore di Storia greca e romana. 
Vincitore di concorso a cattedra, 
dal 1994 ha insegnato Storia del 
Cristianesimo presso l’Università 
degli Studi di Napoli l’Orientale 
dove è stato anche Direttore del 

Master Post Laurea in Studi Storico Religiosi sul Cristianesi-
mo Antico. 
Da sempre interessato a problematiche storico religiose è autore 
di numerosi volumi incentrati specialmente sul rapporto tra la 
Bibbia e il mondo antico, tra il Cristianesimo e la Società Greco 
Romana. Altro suo polo d’interesse è la storia del Movimento 
Pentecostale. Ha al suo attivo anche studi sulla Bibbia e, in 
particolare, sul Nuovo Testamento. Svolge conferenze sia in 
Italia che all’estero. È impegnato come docente di Storia del 
Cristianesimo presso la Shepherd International University di 
lingua italiana.

• SULLA LIBERA GRAZIA  SULLA PREDESTINAZIONE
John Wesley

• AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA STORIA 
DEL MOVIMENTO PENTECOSTALE ITALIANO

• PAGINE INDIGESTE DELL‘ANTICO TESTAMENTO
Giancarlo Rinaldi

NUOVA COLLANA

A CURA DEL PROFESSOR GIANCARLO RINALDI

L’eredità di Wesley     L’eredità di Wesley     
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100 dischi per capire  
l’hard rock
LUCA VOLPE

La gran parte del pubblico che ascolta musica spes-
so non legge righe di critica musicale oltre a qualche 
recensione; e di questi, solo una minoranza va a disse-
tarsi alle fonti basilari che sgorgano da quelle colon-
ne portanti che han fatto la storia assieme a gruppi e 
produttori. Con Tiziano Bergonzi e Beppe Riva, Gianni 
della Cioppa è stato una delle firme che rendevano Me-
tal shock la più grande rivista di Rock duro e Metal in 
Italia negli anni benedetti, il 1986-1993. Giornalisti 
discendenti da Bertoncelli, amanti della musica dotati 
di una scrittura forbita, piena di richiami al miglior 
stile barocco, che tale doveva essere per garantire la 
migliore capacità espressiva per tradurre le note in 
verbo. Da sempre esperto del Rock duro disceso dagli 
Iron Butterfly, l’autore ne svela episodi meno cono-
sciuti o da lustro ad alcuni dei monumenti nascosti 
dalla damnatio memoriae seguita alla barbarie al-
ternativa in cui è immersa la musica dall’inizio degli 
anni 1990. In questo libro, Della Cioppa compie due 
operazioni: la prima è l’atto volontario di esibire quel 
che non era influenzato dal ricco e melodico versante 
dell’AOR; la seconda è tracciare un filo connettore fra 
le esperienze più tradizionali del periodo indagato e 
l’Hard retro d’oggi. E questa seconda operazione svela 
appieno e fortuitamente lo stato di declino in cui è 
immersa questa musica. Dopo aver recuperato gemme 
come i Blackfoot e gli Zebra, reso giustizia a Kingdom 
come e Badlands, i pochi dischi dopo il 1992 che si 
salvano attraverso la sua disamina sono spesso il parto 
di vecchie glorie come gli Uriah Heep o gruppi d’altri 
generi come i Monster magnet (Metal vicino ai Black 
Sabbath via Blue Cheer). Della Cioppa è un inguaribile 
ottimista che cerca di trovare il meglio anche dove c’è 
poco oro e tanto piombo, ma questo spirito, la grande 
onestà e l’acume euforico delle sue analisi sono con-
fortanti e stimolanti grazie anche ad un ottimo appa-
rato didascalico e fotografico.

GIANNI DELLA CIOPPA
I 100 migliori dischi Hard 
Rock 1980-2015 
Gli anni di bronzo
Tsunami, 2018
pp. 168, euro 18,00

MORENO PAULON
Il diavolo in corpo 
Sulla possessione 
spiritica
Meltemi, 2019
pp. 128, euro 12,00
L’Esorcista di William 
Friedkin, a distanza di oltre 
40 anni dalla sua uscita, 
continua ad essere un 
film terrorizzante per tutti 
coloro che lo vedano per la 
prima volta, a dispetto di 
un numero sterminato di 
film horror, splatter, gore e 
via dicendo nel frattempo 
usciti. E sapete perché? 
Semplice, perché si parla 
del diavolo. Il diavolo in 
corpo, per la precisione, 
come recita il titolo del 
saggio dell’antropologo 
Moreno Paulon: un libro 
che raccoglie gli esiti di 
alcune delle più suggestive 
ricerche etnografiche sul 
tema della possessione 
spiritica. Dagli anni Ottanta 
ai Duemila, il volume (che 
comprende scritti di Aihwa 
Ong, Jean-Pierre Olivier de 
Sardan e Janet McIntosh) 
offre un’appassionante 
casistica di manifestazioni 
della possessione all’interno 
dei più disparati contesti 
culturali. Lo studio degli 
stati di alterazione della 
coscienza viene indagato 
nelle sue funzioni 
religiose, sociali, politiche 
e terapeutiche, con un 
ventaglio di interpretazioni 
che potrà sorprendere. 
(Filippo Di Girolamo)

STEPHEN GRAY
Cannabis e spiritualità
Spazio interiore, 2019
pp. 354, euro 20,00
La Cannabis, senza ombra 
di dubbio, è la pianta più 
discussa del mondo. Aa 
seconda della latitudine 
in cui ci troviamo, la sua 
coltivazione sarà benedetta, 
demonizzata, legalizzata. 
In Italia, come al solito, la 
confusione regna sovrana. 
Nessuno può negare gli 
innumerevoli utilizzi che se 
fanno nei più svariati settori, 
dal tessile al farmaceutico. 
Ma la Cannabis è molto 
altro: ne sanno qualcosa i 
seguaci del rastafarianesimo. 
In questo libro, Stephen 
Gray, scrittore, fotografo 
e ricercatore, accompagna 
il lettore alla scoperta 
delle origini di questa 
pianta, considerata sacra 
da molti popoli indigeni 
eppure sempre al centro 
di un eterno dibattito sul 
suo utilizzo. Attraverso le 
testimonianze di studiosi, 
ricercatori, coltivatori, 
sperimentatori, sciamani, 
artisti e terapeuti, Gray svela 
i segreti che si celano dietro 
una pianta, che, se utilizzata 
nel modo giusto, può essere 
la chiave per riconnettersi 
con la parte più profonda 
e autentica del proprio 
essere, il cuore. (Filippo Di 
Girolamo)
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Leonardo, il genio solitario
EDOARDO MONTI

“E tirato dalla mia bramosa voglia, vago di veder la 
gran copia delle varie e strane forme fatte dalla arti-
fitiosa natura… pervenni all’entrata d’una gran caver-
na… e spesso piegandomi in qua e illà per vedere se 
dentro vi disciernessi alcuna cosa… subito salse in me 
due cose, paura e desiderio: paura per la minacciante 
e scura spelonca, desiderio per vedere se là entro fusse 
alcuna miracolosa cosa”. Queste parole di Leonardo, 
tratte dal Codice Arundel e poste in esergo al presente 
volume, sono utili a evocare tutta l’unicità e la teme-
rarietà di un ingegno forse ineguagliato. 
Nell’anno che stiamo vivendo – nel quale ricorre il 
quinto centenario della morte del grande toscano – Lu-
igi Borzacchini, col proprio saggio, intende restituire 
a Leonardo un ruolo centrale nella prima germinazione 
della scienza moderna; un fattore che diversi studiosi, 
nell’ultimo secolo, hanno voluto in una certa misura 
ridimensionare, mettendo invece l’accento sulla sua 
grandezza d’artista. E invece, quest’uomo fu davvero 
il prodigio irripetibile capace, procedendo in solitaria, 
di preparare il terreno a quell’incombente Rivoluzione 
Scientifica che avrebbe cambiato per sempre il mondo.
Borzacchini evidenzia come Leonardo sia vissuto in 
un’epoca – il Rinascimento – passata alla Storia per 
delle conquiste culturali non propriamente scientifi-
che. Una fase di transizione, preceduta dal comples-
so degli studi dell’epoca antica e medievale, e segui-
ta dall’era di Galileo, Cartesio e Keplero. Ciò sarebbe 
già sufficiente, di per sé, a far risaltare il valore della 
visionarietà leonardiana. Quella d’un uomo che fu sì 
sommo pittore e genio dell’Arte… ma anche matema-
tico, ingegnere, architetto, inventore e naturalista.
Lo scopo di Borzacchini è ribadire quanto sia stato 
fuorviante, sinora, confinare il Leonardo “scienziato” 
nell’orbita della velleitarietà. Rendendogli per contro 
– in quanto audace unicum – il posto che gli spetta 
nella vasta storia delle scienze. 

LUIGI BORZACCHINI
La solitudine di Leonardo
Dedalo, 2019
pp. 196, euro 18,00
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Il “campione” del giornalismo 
italiano
EDOARDO MONTI

Non ve lo nasconderò: leggere Indro Montanelli mi ha 
sempre procurato un godimento tutto personale. An-
che quando mi capitava (cosa in fondo fisiologica) di 
essere in disaccordo con la sostanza di ciò che scri-
veva, pensavo: “Magari non condivido tutto quel che 
dice… Ma mi piace da matti il modo in cui lo dice”. Lo 
stile montanelliano aveva una tale chiarezza inequi-
voca, una forza scevra di retorica, che quasi quasi ti 
convinceva a sposare qualunque opinione. Perciò ho 
accolto con piacere l’uscita di questo volume: in sen-
so proprio, una raccolta postuma di articoli – redatti 
perlopiù negli anni Novanta del secolo scorso –, e al 
contempo una galleria di ritratti di protagonisti della 
nostra storia politica, da Garibaldi fino a Beppe Grillo. 
Eccoli, “gli italiani che disfecero l’Italia” (com’è scrit-
to, senza giri di parole, in copertina): quell’Italia che 
secondo Montanelli fu un Paese mancato sin dalla na-
scita – e che tale sarebbe restata. 
Ogni personaggio viene posto sotto la lente d’in-
grandimento del decano del giornalismo (nonché scrit-
tore e storico), il cui sguardo sapeva esser intelligen-
temente caustico, ma anche, alla fin fine, conscio della 
debolezza umana. Poco importa che il libro alluda a vi-
cende ormai trascorse: il lettore – magari divertendosi 
a sostituire nella testa i nomi famosi con gli “eroi” 
della scena attuale – non potrà che riconoscer le sem-
piterne dinamiche insite nella politica e nella socie-
tà italiana. “Ho sulle spalle tanti anni che mi hanno 
permesso, o meglio condannato a vedere tante cose. 
Anzi, no… a rivedere tante cose che, gira e rigira, e 
sia pure in contesti diversi, sono sempre le stesse do-
vunque”. Questo scriveva un Montanelli ormai anziano, 
eppur sempre incisivo.
Per tutto ciò, la presente opera può essere utile an-
che per riproporre al pubblico dei più giovani (che, 
per ovvie ragioni, non lo conobbe quand’era in vita) 
le riflessioni di un autentico campione del linguaggio 
scritto. 

INDRO MONTANELLI
Cialtroni 
Da Garibaldi a Grillo gli 
italiani che disfecero l’Italia
Rizzoli, 2019
pp. 234, euro 20,00

MARY T. BRADY
Coinvolgimenti analitici 
con gli adolescenti
Astrolabio - Ubaldini, 2019
pp. 162, euro 16,00
La psicanalista Mary T. 
Brady, che vive e lavora a 
San Francisco, autrice di 
molti saggi sull’adolescenza, 
in questo libro, basandosi 
su un orientamento 
psicoanalitico classico, 
esplora il delicato tema della 
sessualità adolescenziale. 
Per un adolescente, 
infatti, la scoperta della 
sessualità è un difficile 
percorso analitico in cui il 
fisico, in fase di radicale 
cambiamento, riveste 
un ruolo fondamentale. 
L’autrice dedica particolare 
attenzione alle dinamiche di 
transfert e controtransfert, 
alla definizione sessuale 
nell’adolescente e ai 
pregiudizi omofobi 
socioculturali: tutte 
tematiche presenti nella 
storia del trattamento di 
Frank, un dodicenne che 
inizia un cammino di analisi 
a seguito della morte del 
padre. Seduta dopo seduta, 
emergono le sue fantasie 
erotiche, le sue paure e i 
suoi desideri più proibiti, 
compresa l’attrazione per la 
sua analista che, mediante 
un’empatica risposta, povera 
di contenuti fintamente 
pedagogici o moralisti, fa in 
modo che Frank sviluppi il 
desiderio di vicinanza ad una 
ragazza della sua età. (Chiara 
Campanella)

ROBERTO CONRADO
Tutto il resto…
Pendragon, 2019
pp. 172, euro 15,00
Il 30 Marzo 2013 si 
spegneva a Roma Franco 
Califano, uno dei cantautori 
più autentici della scena 
italiana, capace di vendere 
oltre 20 milioni di dischi. 
Il Califfo, è cosa risaputa, 
ebbe una vita costantemente 
sopra le righe: bello e 
corteggiatissimo dalle 
donne, visse tra mille 
eccessi, e la dipendenza più 
grande gliela creò la droga. 
Finì in cella la prima volta 
nel 1970 per possesso di 
stupefacenti, poi assolto con 
formula piena, nella vicenda 
giudiziaria che coinvolse 
anche Walter Chiari. Califano 
finì nuovamente in carcere 
per lo stesso motivo e più 
il porto abusivo di armi nel 
1983, questo volta insieme 
al conduttore televisivo 
Enzo Tortora in un’altra 
vicenda emblematica di 
mala giustizia. In entrambi 
i processi Califano fu stato 
assolto “perché il fatto 
non sussiste”. Roberto 
Conrado, che di Calfiano 
fu profondamente amico, 
in questo libro ci svela il 
vero volto del poeta e del 
cantante, raccontandone 
i primi passi della carriera 
come i suoi guai, il suo 
rapporto con il pubblico 
come la sua simpatia. E non 
escludiamone il ritorno! 
(Filippo Di Girolamo)
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Storie dal mondo che verrà 
DAVIDE MAZZOCCO

Durante un viaggio in India, nell’antica città di Vrin-
davan, un giovane fotografo pesarese ascolta la pro-
fezia di un indovino: morirà prima di avere compiuto 
45 anni, sposerà una donna già conosciuta in prece-
denza, madre di due bambini, da cui avrà un figlio e 
verrà aiutato da un uomo del futuro. Dopo che tutti i 
dettagli relativi alla sua compagna si sono verificati e 
in prossimità della scadenza anagrafica, quel fotogra-
fo, Alberto Giuliani, decide di intraprendere un viaggio 
alla ricerca dell’uomo del futuro che possa aiutarlo a 
smarcarsi dalla fine imminente. È questo lo straordi-
nario incipit de Gli immortali, una non fiction che si 
muove fra Stati Uniti, Europa e Asia alla ricerca delle 
donne e degli uomini che stanno spendendo le loro vi-
te per allontanare i limiti della vita, della conoscenza, 
dello spazio e del tempo. Ci sono gli astronauti che so-
stengono l’addestramento che dovrà portarli su Marte 
e gli scienziati che provano a sconfiggere la morte con 
la criogenia, gli imprenditori che investono in bunker 
sotterranei nei quali sfuggire all’Apocalisse e scienziati 
del clima che monitorano lo stato di salute del nostro 
malandato Pianeta. Giuliani si muove fra i deserti di 
polvere e quelli di ghiaccio, fra i laboratori e le sale 
d’attesa, restituendo al lettore lo sguardo curioso di 
chi, per mestiere, è abituato a osservare. Lo ritroviamo 
a Osaka, dal professor Hiroshi Ishiguro che crea robot 
umanoidi e ha iniziato a sottoporsi a trattamenti spe-
ciali per assomigliare alla propria copia. Nella vicina 
Corea del Sud visita la Sooam Biotech dove i super-
ricchi fanno clonare i loro animali di compagnia, con 
l’ambizione di riuscire un giorno a riportare in vita 
specie estinte come i mammut. Ancora più ambizioso 
è il progetto della China National Gene Bank che sta 
costruendo il più grande archivio genetico del mondo. 
In quale di questi luoghi sarà l’uomo del futuro? Nien-
te spoiler, lasciamo al lettore il piacere del viaggio. 

ALBERTO GIULIANI
Gli immortali 
Storie dal mondo  
che verrà
Il Saggiatore, 2019
pp. 208, euro 19,00

FRANCESCO ROAT
Beatitudine 
Angelus Silesius e Il 
pellegrino cherubico
Ancora, 2019
pp. 160, euro 18,00
Ci vuole coraggio, oggi, a 
parlare di mistica, di Dio, 
di cherubini fiammeggianti. 
Eppure questo fa Francesco 
Roat, critico e saggista, 
proponendo nuova 
traduzione de Il pellegrino 
cherubico del mistico del 
’600 Angelus Silesius. Sono 
distici, cioè poesia: e Roat, 
letterato sensibile, sa bene 
come la parola allusiva della 
poesia permetta di valicare i 
confini dell’indicibile, i limiti 
delle contraddizioni. 
Si analizzano le connessioni 
con la filosofia orientale e 
con il mistico medievale 
Meister Eckhardt, ma ciò 
che deve spingere a leggere 
questo libro è la straniante 
modernità di una ricerca 
centrata sulla negazione del 
possedere per avere. Avere 
pienezza, avere pace, “il 
bene più alto”. E se viaggi 
“nel mare della dignità/ 
felicemente beato sei 
quando in esso anneghi”. A 
conferma, Leopardi canterà: 
“E il naufragar m’è dolce in 
questo mare”.
C’è bisogno di silenzio 
(oggi!): “Dov’è il silenzio, 
ascolta: è lì che parla Dio”. 
Trovare Dio? Comunque una 
sfida per conoscere, per se 
stessi. (Anna Rita Guaitoli)

RICCARDA CAMPA
Della bellezza dei corpi 
Il risveglio della 
sensualità pagana
D Editore, 2019
pp. 230, euro 14,90
Nell’epoca del narcisismo 
digitale, della valutazione 
pervasiva e permanente, in 
un contesto storico in cui 
la bellezza dei corpi diviene 
mercificabile e monetizzabile 
attraverso un semplice 
smartphone, Riccardo Campa 
si interroga su come i canoni 
di bellezza siano cambiati 
nel corso della storia. 
Dalle culture matriarcali 
pre-indoeuropee in cui 
si celebravano le Veneri 
steatopigie si è passati a 
una contemporaneità in cui 
gli archetipi della bellezza 
femminile sono tripartiti fra 
donna-bambola (elegante, 
sensuale, dalle movenze 
gentili e dai tratti delicati), 
donna-madre (il modello 
idealtipico più longevo della 
storia occidentale, con forme 
più accentuate rispetto 
al precedente) e donna-
amazzone (atletica, dal 
corpo tonico e muscoloso). 
Spaziando fra storia e 
sociologia, Campa ci mostra 
quanto la nostra società 
rincorra un’ideale archetipico 
di bellezza attraverso sport, 
diete, cosmetici, chirurgia 
plastica e preventiva, 
abbigliamento e fotoritocchi. 
Denso, documentato, 
illuminante. (Davide 
Mazzocco)
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Il maestro come figura sociale
ALESSANDRA SOFISTI

Per il professor Gustavo Zagrebelsky l’importan-
za della figura dell’ intellettuale nella nostra società 
sta nelle persecuzioni di cui il libero pensiero oggi è 
vittima. L’intellettuale e il maestro, che dissolvono le 
incertezze e convalidano le coscienze, oggi possono 
subire delle persecuzioni, sia fisiche che morali, sino 
a quella più insidiosa: la riduzione al silenzio e all’in-
visibilità. Al loro posto esistono gli “influencers” che 
dettano a milioni di “followers” le mode da seguire 
attraverso strumenti di persuasione potenti e capillari. 
Ciò che internet “sa” (big data) contiene infinitamente 
più di ciò che un singolo cervello umano o una singola 
coscienza può immaginare, padroneggiare o pretende-
re di insegnare. Il magistero inizia quando l’azione si 
illumina di un principio, di un’arte, di una scienza, di 
una filosofia capaci di assurgere ad atto spirituale dif-
fusivo di sé. Normalmente però il maestro non è una 
figura burocratica. E’ una figura sociale. Infatti l’attivi-
tà intellettuale è da sempre alimento della vita sociale 
e politica, interrogazione fondamentale sul senso della 
convivenza degli esseri umani, come capacità di rivol-
tare il senso comune delle cose e di scuotere la routine 
che ci avvolge. Il nostro sembra essere invece il tempo 
dell’omologazione, della discriminazione e dell’intolle-
ranza. Compito dei maestri che amano la ricerca della 
verità è quello di far scoccare delle “scintille” dopo 
essersi allontanati dalla burocrazia delle istituzioni. La 
possibilità che “il fuoco si accenda” non presuppone 
che si sappia già, ma che si desideri sapere. L’autore 
conclude così il suo saggio: “la democrazia dei grandi 
numeri ha bisogno non di maestri ma di persuasori, 
non di guide dello spirito ma di “tutors” per il succes-
so, non di inquietudini ma di torpore, non di dubbi 
che aprono gli occhi sul presente e sul futuro, ma di 
pregiudizi che li chiudono. I maestri in questa società 
sono pateticamente inutili. Ma noi abbiamo bisogno di 
questa società?” 

GUSTAVO ZAGREBELSKY
Mai più senza maestri
Il Mulino, 2019
pp. 153, euro 14,00

che vengono suggesrite”, 
ne consegue che le illusioni 
possono rivelarsi strumenti 
preziosi per indagare la 
natura e i limiti della 
percezione umana, della 
cognizione, della memoria 
e della fede. (Leonardo 
Dragoni)

TANYA GOODIN
Digital Detox per tutta la 
famiglia
Gribaudo, 2019
pp. 146, euro 12,90
Dimenticare tv, computer 
e smartphone? Non sembra 
più possibile, ma si può 
comunque imparare a 
utilizzarli meglio. Iniziate 
subito il digital detox per 
tutta la famiglia, un modo 
per riscoprire insieme il 
tempo libero in cucina o al 
parco, ma anche un nuovo 
tempo digitale, durante il 
quale gli schermi di un tablet 
o di uno smartphone tornano 
a far dialogare, con nuovi 
linguaggi, nonni, genitori e 
figli. (Girolamo Terracini)

MATTHEW L. TOMPKINS
La grandissima illusione
Logos, 2019
pp. 224, euro 25,00
Potremmo definire La 
grandissima illusione come 
un saggio investigativo 
nell’arte dell’inganno. 
Le nostre menti possono 
essere inattendibili, perfino 
complici nel perpetuarsi 
delle illusioni: “La maggior 
parte di noi riconosce di 
non poter sempre credere 
ai propri occhi, ma la verità 
più sgradevole è che non 
possiamo sempre credere 
nemmeno alla nostra mente”. 
L’autore è l’ex illusionista 
americano Matthew 
Tompkins, laureato in 
psicologia sperimentale e 
cognitiva, con dottorato 
all’Università di Oxford e 
pubblicazioni scientifiche di 
livello internazionale.
Il testo - impreziosito 
da oltre cinquecento tra 
fotografie e illustrazioni, 
provenienti da archivi finora 
inaccessibili – ricostruisce 
la storia della magia, 
prendendo in esame l’operato 
di leggendari illusionisti che 
da un lato contribuirono a 
sfatare imbrogli e raggiri di 
ciarlatani e subdoli sensitivi, 
e dall’altro combatterono lo 
spiritismo e posero le basi 
della moderna psicologia 
sperimentale. Quest’ultima 
si è avvalsa non poco di 
quei primi insegnamenti 
sulla mente umana. Giacché 
“le spiegazioni scientifiche 
di come la nostra mente 
riesca a produrre illusioni 
sono stupefacenti quanto le 
spiegazioni soprannaturali 
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