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E Novembre 1943, 
Auschwitz. L’ufficiale 
delle SS Paul 
Meissner si occupa 
dell’amministrazione 
dei campi di 
concentramento. In 
particolare, dalle alte 
gerarchie del Reich 
è arrivato l’ordine di 
innalzare il morale delle 
SS attraverso attività 
ludiche ed edificanti. 
Meissner decide così 
di fondare un club 
degli scacchi dove gli 

ufficiali possano sfidarsi. Finché 
nel campo inizia a serpeggiare una 
voce: tra i prigionieri c’è un ebreo 
francese, un certo Emil Clément 
detto “l’Orologiaio”, che a scacchi 
è sostanzialmente imbattibile. In 
una spirale di orrore e sadismo, 
Clément è costretto alla sfida 
più pericolosa di sempre: giocare 
contro le SS mentre in palio 
c’è la vita o la morte di altri 
prigionieri. Vent’anni dopo, ormai 
scrittore di successo, Clément 
partecipa a un torneo di scacchi 
ad Amsterdam. Non può sapere 
che la sua strada si incrocerà di 
nuovo con quella di Meissner. In 
un crescendo di emozioni, “La 
scacchiera di Auschwitz” è la storia 
profonda, controversa e dolorosa 
di un’amicizia tra due esseri umani 
che sono stati nemici.

JOHN DONOGHUE
La scacchiera di auschwitz
Giunti,2015
pp. 244, euro 16,00

Z!NES

Zines: letture fuori dal coro. Libri scritti per essere letti, 

sganciati dalla logica mordi (poco)-e-fuggi che oggi domina 

anche la produzione editoriale. Storie mai banali, rivolte 

a un pubblico di lettori attenti a quanto di nuovo accade 

loro intorno. Zines: libri senza con�ni. Un territorio ampio, 

trasversale, �uido senza con�ni geogra�ci e culturali.
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erano come i raggi di luna
dI aLdo onoraTI

non è semplice stilare una 
recensione al testo di Mario 
Miller, in quanto il critico non 
si può basare su una trama e 
sui personaggi. Ci troviamo 
davanti a una sorta di poe-
metto lirico vergato in prosa, 
sebbene ci siano dei lacerti 
in versi, per cui si è costret-
ti a carpire, dai passi che si 
rincorrono sotto la spinta 
emotiva, alcune righe che 
assurgono a saggezza di pro-

verbio e interi capitoli che posseggono un battito visiona-
rio e onirico. A codificare, a suggellare il volo immaginativo 
dei “passi” ci sono, a conclusione di ognuno, alcuni “raggi” 
elencati coi numeri ordinali. Essi stigmatizzano un pensiero 
complesso in poche parole: si tratta, perciò, di un lavoro 
non incasellabile dentro alcun genere letterario e per ciò 
stesso nuovo, originale (e Mario Miller è giovanissimo).
Questo autore possiede una nota affascinante di scrittu-
ra in cui si mescolano, in alta resa letteraria e di pensiero, 
spunti emotivi e di riflessione, al controcanto delle contrad-
dizioni della vita in se stessa (“L’albero di sublime coerenza 
del bene e del male, che mai ha giudicato, ma solo donato 
i suoi frutti, avrà l’infinita pazienza di vegliare su di me”). 
Però c’è un punto focale in cui si legge: “Papaveri fate sboc-
ciare ed oppio fate sgorgare”, onde l’oblio in questa difficile 
esistenza umana, dove può essere vero tutto e il contrario 
di tutto, onde l’oblio, perché di esso ci sarà bisogno anche 
dopo l’Apocalisse. Ma pure la nostalgia è da spegnere con 
l’ebbrezza (“Tristi e colmi di rimpianti ci avviamo verso la 
fine quando basterebbe un bicchiere di vino per tornare all’i-
nizio”), ma non ci si deve fermare ai punti cruciali per poter 
cogliere il significato complesso di tale “itinerarium” in cui 
è contenuta la speranza e la disperazione della conoscenza. 
Una continua visione surreale dell’essere, e reale, concreta, 
del mondo. Come può avvenire un simile contrasto? È che 
proprio da esso scaturisce la bellezza del libro, tenuto so-
speso fra considerazioni inoppugnabili e visionarietà lirica. 
A mio parere (ma ciò è detto solo come orientamento gene-
rale che non presenta conseguenze di dipendenza alcuna), 
sono probabili gli influssi baudeleriani, le letture di mistici 
orientali, forse di Lao-Tsu, di Nietzsche, con echi di Campa-
na, Wilde e Poe, ma rinnovati da un’immaginazione fervida 
e poetica a cui aderiscono per incanto della forza espressiva 
di Miller, giovane maturo, di belle speranze (“Continuerò a 
dar vita ad uccelli di carta, perché sono un sublime sognato-
re e continuerò a mangiare la “mela”, di quell’antico frutto 
reietto che mi rese ‘poeta maledetto’). La raffinata editrice 
Controluce ha curato la pubblicazione, elegantissima: e non 
a caso il libro ha vinto il primo premio di narrativa “Terzo 
Millennio”.
MARIO MILLER
erano come i raggi di luna
Controluce, 2015
pp. 136, euro 20,00

il custode
dI annarITa paLIanI

ernesto chiabotto, tori-
nese ex farmacista, chef, 
amante dei viaggi ed ora au-
tore del suo primo romanzo 
“il Custode”. Un romanzo di 
forte impatto “torinese”, in-
fatti si svolge al Museo Egizio 
di Torino, dove il professore 
Hupper, un noto egittologo 
riceve la proposta di parte-
cipare ad una spedizione ar-
cheologica per ritrovare la 
tomba del mitico Re Scorpio-

ne, la cui figura è avvolta nella leggenda. Sulla vicenda di 
fanta-archeologia si inserisce anche una storia di complot-
ti e intrighi.I personaggi,Cecilia e Attilio precipitano in un 
vortice di traffici illeciti e antiche maledizioni. L’ambiente 
Torinese, l’Antico Egitto e poi la storia d’amore, l’ironia, e la 
delicata attenzione alle emozioni, trascineranno il lettore in 
un avventura fra realtà, fantasia e magia attraverso luoghi e 
immagini segrete, ma descritte con estrema attenzione alle 
emozioni. Non mancano infatti i sentimenti: una struggente 
storia d’amore, l’amicizia, la complicità, la crescita umana e 
spirituale sviluppata in modo assolutamente originale e in-
solito. Sarà sicuramente una lettura piacevole e divertente.
ERNESTO CHIABOTTO
il custode
Neos, 2015
pp. 189, euro 10,00

Quella sera a chicago nasceva 
il rotary
dI domenIco apoLLonI

Siamo a Chicago, sulle rive 
del lago Michigan… la sera è 
molto fredda. È il 23 febbra-
io del 1905. Così, l’Autore la-
scia alla voce narrante (fuori 
campo) il compito di aprire 
la scena mentre la musica 
jazz (o, forse, swing) avvolge 
la stanza. Sembra di esserci, 
in quel ristorante, magari in 
un angolo nascosto, con lo 
sguardo lanciato a tratti sul 
trombettista, sulle poche per-

sone sedute ai tavoli. Sembra di vedere quell’aria densa d’u-
midità invernale, disegnata dal fumo e dal brusio di voci che 
si rincorrono.
Si! È proprio così!
continuando nella lettura, sembra di toccare con mano i 
personaggi e le situazioni. Si entra nei discorsi, si partecipa 
agli stessi: i due amici parlano di se, di un passato anco-
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ra vicino (specie per il giovane avvocato Paul Harris), della 
Chicago in cui vivono (e del suo abitante più conosciuto, Al 
Capone) ma, anche, di altre città, del grande fiume (il Mis-
sissippi), dell’affascinante Colorado. Vengono fuori opere e 
scrittori, emergenze e desideri. Poi, si esce dal locale insie-
me, si cammina, un passo dopo l’altro, con Paul e Silvester: 
c’è l’incontro con gli altri due, il quartetto diventa completo.
andando avanti nella lettura, non riesco a staccare la spi-
na…mi sembra tutto irreale eppur vero: io sono con loro!
marchetti tricamo li ha definiti appunti …quasi fosse uno 
scritto adolescente, in attesa di crescere ancora… ma io li ve-
do già diventati adulti, già pronti per diventare la sceneggiatu-
ra di uno spettacolo da Teatro, di un’opera dal sicuro successo.
GIUSEPPE MARCHETTI TRICAMO
Succedeva a chicago in una fredda sera d’inverno
Zines - Agra, 2015
pp. 32, euro 6,00

dante e San Francesco
dI marTa monaceLLI

il “segreto” di madonna 
Povertà è il mistero accat-
tivante dell’ultimo libro di 
Aldo Onorati. “Dante e san 
Francesco - Il “segreto” di 
madonna Povertà”, è un breve 
saggio, un’indagine attenta, 
sui motivi profondi che han-
no guidato le scelte di Dante 
Alighieri dal canto XI del Pa-
radiso, canto importantissimo 
come sottolinea Onorati, che 
segna la frattura tra la prima 

parte del Poema e la seconda. Dante risalta la figura di San 
Francesco principalmente per una virtù: la Povertà. Di essa il 
Poverello d’Assisi fa il suo faro nel mondo, la sua Luce divina, 
un messaggio di Amore. Egli è il solo che Dante sposa con 
madonna Paupertas, dopo “millecent’anni e più” dalla morte 
del suo primo marito, Cristo, e non a caso. La scelta di Fran-
cesco, di rinunciare alle ricchezze mondane e di vivere in 
povertà, non basterebbe a fare di lui un exemplum efficace 
per Dante. Quel che impreziosisce la vicenda e la rende unica 
è il messaggio: rispetto di tutte le creature e amore verso 
tutto il creato. “Il povero è colui che non toglie nulla alle 
altre creature, limitando i suoi desideri alla pura necessità del 
vivere, spostando gli aneliti più in alto, verso Dio: l’unico in 
grado di riempire l’animo e placare ogni brama. Dante aveva 
capito questo...” precisa Onorati, che nel viaggio analitico 
arriva a capire la portata di tale illuminazione del Poeta. 
Probabilmente per il Fiorentino, San Francesco era divenuto 
il simbolo della lotta alla corruzione, alla cupidigia, all’avi-
dità, in una parola: alla lupa! Era divenuto un riflesso in cui 
specchiarsi dopo la morte di Arrigo, quando capiva di dover 
prendere definitivamente congedo dal mondo.
Questi sono soltanto alcuni dei punti di riflessione di que-
sta illuminante opera di Aldo Onorati, maestro coraggioso e 
studioso premuroso, che ci conduce, passo passo, con parole 
semplici e coordinate precise. Il libro infatti è ricco di note 
che segnalano minuziosamente ogni fonte e passo citati. La 

ricerca è avvincente e la conclusione, summa delle scoperte 
conquistate pian piano lungo il percorso, parla ad ognuno 
di noi. Lo studio di personaggi, opere, periodi storici appa-
rentemente lontani ci vengono presentati, con raffinatezza 
e grande forza, da Aldo Onorati, come temi sempre presenti, 
eterni ritorni, motivi profondi dell’uomo. La straordinaria ca-
pacità di congiungere passato e presente in un unicum che è 
il problema dell’essere umano rende “Dante e san Francesco” 
un libro di grande attualità, in grado di far pensare.
ALDO ONORATI
dante e San Francesco
il ‘segreto’ di madonna povertà
Controluce, 2015
pp. 58, euro 8,00

Sofferenza e soffranzo
dI bIagIo cIpoLLeTTa

Fulvio è un professore che 
insegna con passione in un 
liceo di Roma negli anni Ot-
tanta. Vorrebbe vivere come 
tanti una tranquilla quotidia-
nità assieme a Francesca che 
fa l’avvocato. A impedirglielo 
un’unica sfumatura negati-
va: il soffranzo. Come poterci 
convivere? Fulvio, che ha una 
sua personalissima teoria a 
riguardo, mette in atto tut-
ta una serie di tecniche e di 

espedienti per fugare il mostro. Tutto inutile finché...
un crescendo di aneddoti e surreali avventure, con perso-
naggi davvero insoliti come il prof. Sansimone, l’alunno Ce-
ronetti e la mitica madame Scassalaminchia, ci porteranno a 
conoscere il mondo della scuola, che fa da sfondo all’intera 
vicenda narrata e di cui si evidenziano anacronismi, con-
traddizioni e il sempre più difficile rapporto tra professori e 
alunni.
in questa sorta di fiaba per adulti non più giovanissimi, in 
cui si trovano riferimenti espliciti alle Avventure di Pinoc-
chio, il surrealismo cede a tratti a una sorta di iperrealismo 
utile ad affrontare, con graffiante ironia, temi attualissimi, 
come l’istruzione, il disagio sociale e la politica, con un ri-
ferimento particolare a una triste pagina della nostra storia: 
il G8 di Genova.
Figlio dello sperimentalismo linguistico, noto più come 
saggista che come scrittore (L’elogio del soffranzo è il primo 
romanzo da lui pubblicato), Ludovico Fulci fa mostra, quasi 
sfoggio, di più registri narrativi ed espressivi praticati in di-
verse occasioni, cosicché il suo romanzo presenta macchiet-
te teatrali e cinematografiche. Ragguardevole la traduzione 
in latino di Non è Francesca – Non est Francisca – di Battisti 
e Mogol e quella in inglese, con osservazioni esilaranti da 
parte del traduttore anglosassone, della celebre canzone na-
poletana Dduje paravise. 
LUDOVICO FULCI
L’elogio del soffranzo
Alter Ego, 2015
pp. 169, euro 13,00



44 : Leggere TuTTI n.100 novembre-dIcembre 2015

: zib
a

ld
o

n
e

genitori e figli
dI annarITa paLIanI

marco marsullo nel suo ultimo 
romanzo, da voce, con ironia, 
umorismo e delicatezza a uno 
“splendido diciottenne” senza 
nome, con genitori separati.
Se è vero che fare il genitore è 
il mestiere più difficile al mon-
do, anche fare il figlio presen-
ta parecchi rischi. Tra silenzi 
di case troppo grandi, figli di 
colleghi di mamma più bravi, 
comunicazioni troppo frettolose 
e per whatsapp con dei genitori 

troppo presi con tentativi piuttosto maldestri di “rifarsi una 
vita” e poco sensibili alle richieste di un adolescente alla 
ricerca di una propria identità, e di definirsi. Se sotto un 
apparente “commedia” si cela un invito a ritrovare la strada 
tutti insieme, genitori e figli, con tutte le difficoltà ma con 
l’urgenza di capirsi, comprendersi e soprattutto amarsi. Tra 
pagine divertentissime si aprono squarci commoventi di vera 
poesia come:” l’abito da sposa di mia madre era diventato il 
silenzio della stanza di un notaio”….
anche la città dove si svolge la storia è senza nome anche 
se noi ben riconosciamo una Napoli dai “mille colori” con 
il suo mare e il suo odore ovunque, dove anche seduti su 
un muretto qualsiasi con il sole negli occhi si può guardare 
fiduciosi all’orizzonte, anche senza un filo di vento, nella 
calura estiva ma felici di non aver dato quell’esame all’uni-
versità di cui non ce ne importa nulla!
MARCO MASULLO
i miei genitori non hanno figli
Einaudi, 2015
pp. 144, euro 16,50

dove sono, che ci faccio qui?
dI andrea coco

Stuart Wright è un manager 
di San Francisco che trascorre 
la sua esistenza tra riunioni 
e stipule di contratti, hotel e 
aeroporti, hostess attraenti e 
sesso in alta quota, cocktail e 
film, fusi orari e jet lag, taxi 
e camere d’albergo. Una vita 
stressante ma ricca di soddi-
sfazioni, almeno fino a quan-
do, dopo l’ennesimo volo e a 
una notte di sonno ristorato-
re, Stuart si risveglia nella ca-

mera di un albergo che non ha mai prenotato. Nulla di grave 
o quasi, forse il segno che è giunta l’ora di prendersi un 
periodo di riposo, se non fosse che la città non è quella dove 
ricordava di essere arrivato e, soprattutto, che è trascorso 
un intero giorno, di cui però non conserva nessun ricordo. 

Le amnesie si ripetono e Wright realizza di vivere una se-
conda vita che non può controllare, che non sente sua, dove 
compie azioni riprovevoli, persino un omicidio. Inseguito da 
poliziotti e malavitosi, inizia così un folle viaggio in giro 
per il mondo alla disperata ricerca di una cura; un cammino 
lungo il quale incontra una donna sconosciuta, di cui s’in-
namora, e un uomo misterioso, il Dottor Zimmermann, con-
vinto che Stuart Wright debbia compiere un cambiamento 
al quale, a suo dire, è destinato. In realtà Stuart vorrebbe 
soltanto risolvere i suoi problemi, rincontrare quella donna e 
condurre una vita normale, ma è perseguitato da un incubo 
ricorrente: morire. ‘Bedroom airlines’ è un thriller psicologi-
co dalla lettura scorrevole, ricco di colpi di scena, con una 
struttura solida e una trama avvincente, che incuriosisce e 
spinge ad andare avanti. Un’opera raccontata in prima per-
sona, caratterizzata da uno stile narrativo veloce, d’impatto 
e con un numerosi dialoghi credibili, che danno ritmo alla 
storia, nonché personaggi in grado di suscitare sentimenti 
di empatia nel lettore. E con un messaggio nascosto tra le 
pagine del romanzo: ogni essere umano è libero di scegliere 
che vita condurre. Ma riuscirà Stuart a capire quale sia la 
verità e a riappropriarsi del controllo delle proprie azioni, del 
suo modo di essere e della propria vita?
MARCO PARISI
bedroom airlines
Autori Ebook, 2015
pp. 283, epub, euro 4,99

il bivio
dI Irene ToppeTTa

in questo libro, Angelo 
Bruscino affronta il tema del 
lavoro giovanile in Italia in 
tempo di crisi.
i giovani italiani hanno vita 
difficile a causa dell’immobi-
lismo sociale e di una serie di 
problemi ereditati dalla gene-
razione precedente, e il tutto 
è amplificato dalla crisi gene-
rale di questi anni. Ma, dice 
Bruscino fin dalle prime pagi-
ne: “i giovani costituiscono 

la migliore garanzia di continuità storica, sociale, politica 
ed economica. Essi restano la migliore energia del nostro 
paese”.
i giovani costituiscono una risorsa che non dovrebbe es-
sere sprecata, e invece, nel contesto troppo spesso penaliz-
zante dell’Italia, si è venuta a creare la moltitudine dei co-
siddetti “Neet”, termine di origine anglosassone che indica 
i ragazzi che non studiano e non lavorano, problema molto 
sentito, in particolare nel Sud. Dalle analisi dei questionari 
sottoposti a un campione di giovani, emerge che nel nostro 
paese essi sono ostacolati da un sistema socio-economico 
non più in grado di fornire loro sufficienti opportunità. Il 
quadro tende a scoraggiare i giovani, che invece, per loro 
natura, sarebbero portati ad avere entusiasmo nei confron-
ti del futuro. L’auspicio di Bruscino è che le istituzioni si 
adoperino in vista di azioni concrete per recuperare e non 
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disperdere queste energie, che potrebbero contribuire alla 
ricrescita del paese: “è importante formare la nuova genera-
zione a non essere precaria interiormente”.
La sconfortante situazione ha spinto molti giovani ita-
liani ad emigrare: con la crisi economica l’emigrazione è di-
ventata più un fenomeno di disperazione che di ambizione. 
La “fuga di cervelli” pesa sia sulle casse dello Stato, consi-
derando che la maggior parte dei giovani si è formata nelle 
strutture pubbliche pagate dalla collettività, sia sul tessu-
to industriale. Così l’Italia perde risorse, mentre la nazione 
ospitante si arricchisce in termini economici e di idee.
tuttavia, questo libro ci racconta anche storie diverse, 
storie di chi ce l’ha fatta a far girare le cose nel verso giusto, 
in Italia. Sono esempi di giovani che, a dispetto delle dif-
ficili condizioni di partenza, hanno saputo fare sacrifici pur 
di arrivare a realizzare i propri progetti. Si tratta di progetti 
legati alla creazione di aziende nei più diversi settori, da 
quello alimentare a quello dell’elettronica, della green eco-
nomy, dell’e-commerce, dello sport, dell’housekeeping.
bruscino conclude, dunque, con un tono di speranza, mo-
strandoci delle realtà positive anche qui da noi. Di fronte al 
bivio, quindi, è ancora possibile scegliere la speranza e il 
coraggio invece che la paura e la rassegnazione.
ANGELO BRUSCINO
il bivio
Sogni e speranze dei giovani italiani in tempo di crisi
Mondadori Electa, 2015
pp. 125, euro 19,90

La conversione ecologica
dI Irene ToppeTTa

riproporre le idee di Alex 
Langer, così come egli le ha 
espresse nei suoi discorsi, è 
l’operazione, di grande inte-
resse per la nostra attualità, 
condotta da Giulio Marcon.
nella prima parte del libro, 
ci si concentra sulla biografia 
di Langer, che è stato giorna-
lista, docente universitario, 
professore di liceo, pacifista 
ed ecologista. Suoi maestri 
sono stati don Milani e Ivan 

Illich. Langer lottava per una civiltà ecologica, che non po-
teva essere imposta, ma doveva essere il risultato di un pro-
cesso culturale e sociale. La politica non bastava, il cambia-
mento doveva riguardare gli stili di vita. Langer si adoperò 
per la promozione del commercio equo solidale, del consumo 
critico, della finanza etica.
in un articolo su Berlinguer, Langer utilizzò il concetto di 
decrescita, intesa come idea positiva di austerità, partendo 
da una critica della dismisura.
Leggere queste riflessioni oggi fa un certo effetto: qual-
che progresso è stato fatto, ma c’è ancora tanto da fare.
nella seconda parte del libro, Giulio Marcon propone dei 
testi di Langer. Il primo è La conversione ecologica, testo 
fondamentale per comprendere il suo pensiero sul tema del 
rapporto tra economia, ecologia e decrescita. Con il rapporto www.edizionidedalo.it /

Cinque splendidi racconti permeati di scienza e popo-
lati da personaggi umanissimi, in bilico tra l’entusiasmo
e l’angoscia di chi vive profondi mu tamenti personali.

Arcangelo
racconti

Andrea Barrett 

Come funziona un chip di silicio? Si possono creare mu -
scoli artificiali? Un viaggio nel magico mondo della chi-
mica, alla scoperta di una delle discipline scientifiche più
importanti nella storia della nostra società.

50 grandi idee
chimica

Hayley Birch 

Piccolo libro
sull’Universo

Asteroidi, buchi neri, onde gravitazionali
e altri interrogativi sul cosmo

J.-L. Robert-Esil - J. Paul 

Un classico di matematica ricreativa: un libro per rivisi-
tare, divertendosi, i fondamenti dell’aritmetica, dell’al-
gebra, della geometria.

Divertirsi 
con la matematica

Curiosità e stranezze
del mondo dei numeri

Peter M. Higgins

Due celebri fisici indiani illustrano un centinaio di facili
esperimenti che rendono la fisica attraente e familiare.

Il diavoletto
di Maxwell
La fisica nascosta nella vita quotidiana

Partha Ghose - Dipankar Home

Quante galassie ci sono nell’Universo? Possiamo tuffar-
ci in un buco nero? Dobbiamo aver paura dei raggi co -
s mi ci? E cosa c’era prima del Big Bang? Un libro sulla
storia e il destino del cosmo scritto in maniera chiara,
esaustiva e divertente.
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Brundtland del 1987 è stata messa in campo la formula dello 
“sviluppo sostenibile”. In essa, dice Langer, è contenuta una 
certa consapevolezza della necessità di limitare la crescita, 
ma il termine “sviluppo”, che rimanda alla “crescita”, è rima-
sto parte del binomio. Sembra che la nuova formula indichi, 
in realtà, soltanto una sorta di supervisione del Nord rispet-
to ad un uso più razionale delle risorse che il Sud dovrebbe 
attuare.
Langer propone un’altra strada, che prevede: bilancio 
ecologico; riduzione dei bilanci; promozione delle economie 
regionali; sistemi tariffari e fiscali ecologici; allargamento 
e generalizzazione della valutazione di impatto ambientale; 
redistribuzione del lavoro; riduzione dell’economia finan-
ziaria; sviluppo di una pratica di partnership (ad esempio, 
una sorta di “alleanza per il clima”). L’idea è quella della 
creazione di una “Costituente ecologica”. Ci si trova a dover 
affrontare una grande traversata, riconosce Langer nel testo 
Caro San Cristoforo ; occorre, infatti, passare dalla ricerca del 
superamento dei limiti a un nuovo rispetto di essi.
altri testi di Langer scelti da Marcon sono: A proposito di 
Giona, Un catalogo di virtù verdi; Ivan Illich il plurilingue 
(incentrato sulla figura di questo suo grande punto di ri-
ferimento); Quanto sono verdi i conservatori, quanto sono 
conservatori i verdi (testo del 1985, in cui Langer parla del 
nascente movimento dei Verdi); Stili di vita, l’intuizione 
dell’austerità; Utopisti siete voi… (presentazione della “Fiera 
delle utopie concrete”); La cura per la natura. Testi sui quali 
è ancora importante riflettere.
GIULIO MARCON (A CURA DI)
Langer – La conversione ecologica
Jaca Book, 2015
pp. 99, euro 9,00

un altro viaggio
dI sImona pIanese Longo

Può la poesia raccontare una 
storia senza assumere i modi 
e le convenzioni della narra-
tiva, rimanendo se stessa? È 
questa la scommessa e il pa-
radosso di Un altro viaggio di 
Luca Malgioglio, che racco-
glie liriche scritte lungo uno 
smisurato decennio: squarci 
di emozioni, lampi di verità 
che si ordinano quasi senza 
volerlo nella storia di una vi-
ta, fino a mostrare il disegno 

nascosto di un destino personalissimo e radicato nel vissuto 
dell’autore, sospeso come un funambolo tra origini e futuro 
(“la prima certezza di origini antiche/ che portano al doma-
ni”), ma che diventa poi il vissuto di tutti, con “la gioia di 
parole dette una volta per sempre”.
al centro del libro c’è la progressiva educazione alla libertà 
di amare, il cercarsi, l’allontanarsi, il trovarsi di un uomo e di 
una donna su un ponte “di parole e di carezze/ su cui andare 
e venire/ da tenerezza a desiderio,/ da desiderio a tenerez-
za”; ci sono la ricerca della consapevolezza e la vertiginosa 
navigazione nell’inconscio (“E poi basta un paese di sogno/ 

la notte,/una chiave d’oro,/ un pegno d’amore lasciato su un 
tavolo/ di un paese lontano…”), le mille esperienze vissute 
nell’aria magica di una città di mare, gli incontri, gli inevita-
bili lutti, le guide che prendono per mano e poi scompaiono, 
le rinascite…
in questo libro si fa l’esperienza di una semplicità non ba-
nale, quella della poesia che vuole restituire intensità alle 
parole di tutti e raccontare, anche attraverso il controcanto 
delle fotografie limpide e misteriose di Alessandra Liberato-
re, un “altro” viaggio (“A te convien tener altro viaggio,/ ri-
spuose poi che lagrimar mi vide,/ se vuoi campar d’esto loco 
selvaggio”, dice Virgilio a Dante nel I canto dell’ Inferno ), 
un viaggio “diverso” dai percorsi già battuti, vero e sognato, 
reale ed allegorico, il viaggio di una vita che cerca e trova il 
suo senso e il suo significato, anche grazie all’aiuto di pre-
senze benefiche e sapienti, in un approdo almeno provviso-
rio alla felicità: “e non sai che lungo viaggio e spaventoso/ 
mi ha portato fino a qui,/ una vita intera per poter capire/ 
in un momento solo/ che davvero si può essere felici”; per-
ché “quelli che si arrendono non siamo noi/ amore mio,/ 
non lo saremo mai”.
Per tutto ciò, le poesie di Luca Malgioglio sono da leggere, 
rileggere e conservare, per assaporarne la fluidità del verso, 
il calore e le emozioni che ogni volta coinvolgono e sedu-
cono.
LUCA MALGIOGLIO
un altro viaggio
Fontana di Trevi, 2015
pp. 80, euro 10,00

Lettere di natale
dI ILarIa FInoTTI

a cosa pensavano i grandi 
scrittori del passato la vigilia 
di Natale? Quali gioie, speran-
ze o timori riempivano i loro 
pensieri? La risposta è conte-
nuta in Il tuo cuore sa ancora 
far festa? (112 pp, 10 euro), 
strenna natalizia di Interlinea 
pubblicata nella collana “Na-
tivitas”. Il piccolo volume for-
mato 12x16 raccoglie le più 
sentite lettere inviate a fa-
miliari e amici da autori come 

Baudelaire, Kafka, Proust, Rilke, una raccolta di sentimenti 
che vanno dall’affetto al risentimento alla letizia sotto il co-
mune denominatore della notte del 25 dicembre.
La scelta di scandagliare gli animi dei classici attraverso 
gli scritti epistolari permette uno sguardo diretto e privi-
legiato, perché, come scrive Tolstoj alla zia paterna, «è un 
grande pia cere avere una persona alla quale si può scrivere 
tutto quel che passa per la testa senza falsa vergogna». Le 
festività natalizie inoltre, con il loro corredo di aspettative e 
rimpianti, sono fra i momenti privilegiati dai grandi scrittori 
per l’esternazione di affetti ed emozioni: in Il tuo cuore sa 
ancora fare festa? si trovano sia la serenità di Johann Wolf-
gang Goethe che confessa che «mi piace molto quest’epoca 
dell’anno. Le canzoni che si cantano e il freddo che soprav-
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viene, mi rendono piena mente soddisfatto» sia l’angoscia di 
Charles Baudelaire, quando scrive alla madre «queste male-
dette feste hanno la prerogativa di ri cordarci crudelmente 
il tempo che fugge, e come lo im pieghiamo male e quanti 
dolori porta con sé!».
a cura di Valerio Rossi, con testi di Charles Baudelaire, Jo-
hann Wolfgang Goethe, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Lev 
Nikolaevič Tolstoj.
VALERIO ROSSI (A CURA DI)_LB_
il tuo cuore sa ancora far festa?
Le più belle lettere di natale
Interlinea, 2015
pp. 112, euro 10,00

La politica ai tempi 
dell’egocrazia
dI marco pIscITeLLo

che succede alla democra-
zia italiana nell’era degli uo-
mini soli al comando? Ecco 
il tema del nuovo, bellissimo 
saggio di Alberto Di Majo: un 
fulminante viaggio nel cam-
biamento in atto nel nostro 
sistema politico dove la dia-
lettica è stata ormai sostitu-
ita dal bisogno narcisistico di 
potere. Il risultato di questa 
trasformazione che prende 
il via con il passaggio dalla 

Prima alla Seconda Repubblica (incarnandosi in Berlusconi 
e poi in Renzi) sono i “nuovi” dissidenti: non più roman-
tici ribelli a tutto tondo, ma a volte eroi solitari e altre, 
semplicemente, ricercatori del proprio particolare interes-
se. Negli ultimi anni, comunque, si sono moltiplicati. Fini, 
Alfano, Fitto, Bondi, De Girolamo, Tosi, Civati, Fassina, il 
primo espulso dai 5 Stelle Tavolazzi, Giovanni Favia Federica 
Salsi, Di Pietro, Landini: molti di loro raccontano all’autore 
la propria versione dei fatti e danno così spunto all’inte-
ressantissima l’analisi da lui svolta insieme al filosofo Carlo 
Scognamiglio (nel capitolo “Le parole dei ribelli”) del lessico 
politico ai tempi dei social network; un mix tra marketing e 
storytelling. Così è cambiata la comunicazione del potere, in 
una transazione linguistica che non accenna a stabilizzarsi 
seguendo in progress i mutamenti della società. Questo mu-
tamento del sistema viene poi ratificato attraverso le testi-
monianze dell’ancien règime: cosa rimane dell’era dei partiti 
che contenevano in se anche voci d’opposizione? Ne parlano 
Cirino Pomicino, il mitico autore del “Manuale Cencelli” (per 
una democratica spartizione del potere) Massimiliano Cen-
celli, il socialista Rino Formica (che teorizza un processo di 
autodistruzione della democrazia), e Achille Occhetto, che 
racconta come il centralismo democratico garantisse una li-
bera discussione pur all’interno di una rigida disciplina di 
partito. Di certo, con l’attuale problema di rappresentanza 
e il divenire della politica una branca della comunicazione, 
la democrazia pare in bilico: con l’ultimo baluardo della Cor-
te Costituzionale. Di Majo le concede così voce attraverso il 

pp. 180,€ 12

“Ricordo ancora quel giorno come se fosse oggi, il
giorno in cui tutte le mie certezze da tipico bor-
ghese cominciarono all’improvviso a svanire...”

Il racconto doloroso e allo stesso tempo esi-
larante di un “uomo per bene”come tanti al-
tri che vede in poco tempo crollare ogni si-
curezza.Tra situazioni da commedia erotica
e lucide riflessioni sulla crisi della famiglia,
David Leonemette in scenamolti dei dubbi
e delle contraddizioni della nostra società.

In libreria
o su www.mauropagliai.it
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Presidente Emerito Antonio Baldassarre, che non le manda 
a dire sull’Italicum, le primarie, la favola degli uomini forti 
che poi forti non sono, e il rischio dello squilibrio tra poteri 
dello Stato e democrazia esecutiva, avanzando la proposta 
dell’obbligo di dimissioni per i parlamentari che passino da 
uno schieramento all’altro. Alla fine, forse, non ci resterà che 
ridere. E il libro infatti si chiude con l’analisi della nuova 
satira costretta a esasperare la realtà per rappresentarla, a 
ricorre all’iperbole per mettere alla berlina chi la pratica “se-
riamente” dagli scranni del potere. La democrazia ha perso? 
Non ancora, suggerisce Di Majo, almeno finché resta vivo lo 
sfottò al re: uno dei principali indicatori del tasso di libertà 
di un popolo.
ALBERTO DI MAJO
che fai…li cacci?
Imprimatur, 2015
pp. 123, euro 13,00

una dittatura gerontofobica
dI andrea coco

in un futuro prossimo, l’I-
talia è governata dal Partito 
Unico, che ha preso il potere 
in nome dei trenta/quaran-
tenni e ha stabilito, per leg-
ge, il ritorno a una società 
“naturale”, in cui le genera-
zioni, invece di accavallarsi, 
si avvicendino in buon ordi-
ne. A trent’anni si coprono le 
postazioni di comando, a ses-
santa, si viene “ritirati” per 
andare a trascorrere gli ultimi 

anni della propria esistenza in pensionati, luoghi di cui si 
ignora tutto a cominciare dalla loro ubicazione. Nessuno 
trova da ridire su questa pratica, a cominciare ovviamente 
dai più giovani, perché gli anni del Grande Disordine hanno 
messo a dura prova la vita della popolazione e le nuove re-
gole sono accettate come un cambiamento necessario. Tutto 
bene, quindi, fino a quando tocca ad Umberto, amministra-
tore delegato di una azienda importante, “scadere”, ovvero 
dover lasciare casa, amici, posizione e l’amatissima moglie 
Elisabetta, poco più giovane di lui e altrettanto ben siste-
mata nel mondo del lavoro. Seppure a malincuore, Umberto 
accetta di farsi da parte, anche per favorire l’ascesa del figlio 
Matteo, ma il desiderio di Elisabetta di trascorrere assieme 
al marito gli ultimi anni di vita mette in crisi la formidabile 
macchina sociale. “Gli scaduti” è un’opera di fantapolitica, 
scritta da Lidia Ravera e ispirata a “La fuga di Logan”, un 
film cult di fantascienza del 1976, tratto a sua volta tratto 
da un romanzo omonimo pubblicato nel 1967. Ma rispetto 
alle due precedenti opere, la scrittrice ha affrontato il te-
ma da un punto di vista radicalmente opposto: quello degli 
anziani. Nasce così un romanzo distopico e paradossale, un 
esperimento letterario molto vissuto dall’autrice stessa, gio-
vane contestataria negli anni settanta e oggi donna adulta 
che assiste con crescente preoccupazione, come molte altre 
persone della sua età (ma non solo) all’ascesa delle nuove 
leve, i cosiddetti “rottamatori”. Il timore, neanche troppo 

nascosto, è quello di finire travolti dalle nuove generazioni, 
tratteggiate nel libro come infantili ma al tempo stesso cru-
deli; una preoccupazione che appare nel suo stile narrativo, 
nella storia, che cattura il lettore, lo incuriosisce e lo spinge 
ad andare avanti fino all’ultima pagina, fino a un finale che 
ognuno sarà libero di interpretare come meglio crede. As-
sieme a una considerazione morale più o meno condivisibi-
le: gli anziani (in buona salute) servono alla società perché 
hanno quella esperienza e saggezza che i più giovani non 
hanno e in alcuni casi non avranno mai.
LIDIA RAVERA
gli scaduti
Bompiani, 2015
pp. 224, euro 17,00

vivere una vita non è come 
attraversare un campo
dI marIa rosarIa Lopez

La vita è un impegno com-
plesso, defatigante, un ter-
ritorio ricco di emozioni e 
sentimenti secondo Pasternak 
e la scrittrice Patucchi che 
analizza l’attuale popolazione 
italiana e su come invecchia-
re bene nell’era digitale. Ogni 
capitolo del libro si apre con 
una frase di chiarimento. Il 
capitolo “E quando quell’an-
ziano sarai tu?” inizia con 
la frase di Pratchett “Dentro 

ogni persona anziana c’è una persona più giovane che si sta 
chiedendo cosa diavolo sia successo!”, per spiegare il con-
cetto della “rana bollita” teorizzato in ambito economi-
co e utilizzato per comprendere i rischi dell’inerzia indotta 
dall’abitudine alle piccole dosi di malessere quotidiano. Il 
messaggio positivo della scrittrice è che stabilito l’ordine 
delle operazioni da compiere per la vecchiaia, con un baga-
glio leggero possiamo cominciare a pensare ad avere anni 
che vale la pena di vivere. Secondo lo psicanalista Ibidem il 
nostro inconscio ignora la vecchiaia e mantiene l’illusione di 
una eterna giovinezza e quando questa illusione è dissipata 
in alcuni soggetti avviene un trauma narcisistico depressivo. 
Secondo lo studioso Bauman nella società liquida di oggi 
non c’è spazio né luogo di stabilità, nessun rifugio per chi 
non regge più lo stress del cambiamento continuo, la paura 
di vivere in un contesto minaccioso ha rimpiazzato la paura 
della morte secondo lo studioso Marc Augè ma rinchiuder-
si in casa non è la soluzione migliore. Una paura legitti-
ma degli anziani è la trasparenza ossia diventare parte del 
paesaggio urbano essere visti ma non guardati dagli altri. 
Allora la terza età può essere una stagione attiva e ricca di 
esperienze sentimentali, ricordando che gli adulti nati prima 
del 1996 sono immigrati digitali per i nativi digitali i gio-
vani 2.0 i Barbari secondo lo scrittore Baricco. Secondo lui il 
conflitto generazionale è diverso perché di solito si lotta per 
controllare i nodi strategici della mappa ma adesso i nativi 
digitali stanno cambiando la mappa. Per chi invecchia allora 
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è indispensabile abitare in una città age-friendly e in una 
social street. Ricordando che la curva della felicità per un 
essere umano raggiunge il massimo di serenità e pienezza 
alle soglie degli ottanta anni la pagina di chiusura del libro 
cita ancora Baricco “Il bello della vita è sempre un segreto”.
SILVANA BUZZI PATUCCHI
L’età della saggezza nell’era digitale
e se fossero gli anni più belli?
Francesco Brioschi Editore, 2015
pp. 144, euro 12,90

La rivoluzione inside - out
dI vaLenTIna TonoLo

tre Principi sottendono al 
paradigma Inside out. Sono 
Mente, Coscienza, Pensiero. 
La fonte di tali fondamenti 
è Syd Banks, operaio scozze-
se che dopo una folgorante 
illuminazione, da saldatore 
in una fabbrica canadese, è 
diventato Maestro, Guru co-
nosciuto in tutto il mondo. 
Lo stesso autore del libro, 
Michael Neill, ci mette a di-
sposizione con chiarezza ciò 

che ha scoperto e attuato nella propria vita senza eccessivi 
sforzi o estenuanti battaglie interiori. Con Neill si intrapren-
de una “conversazione trasformativa”, ossia “una conversa-
zione significativa sulla natura dell’esperienza umana”. Ci 
indica la via, attraverso i Tre Principi, per comprendere che 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno è già presente in noi, è 
un potenziale di cui disponiamo costantemente, ma di cui 
ignoriamo l’esistenza, perché poco abituati ad ascoltarci, a 
riporre lo sguardo nella nostra interiorità. Ci apre gli occhi: 
noi abbiamo esperienza dei nostri pensieri sul mondo ester-
no e non il contrario.
Se l’esperienza di vita dunque si genera dall’interno all’e-
sterno, allora cosa è reale? Cosa è possibile? Se ciò che si 
sente è reale, è davvero reale il nostro modo di vedere la 
vita? E se la mente fosse un caleidoscopio in grado di creare 
infiniti schemi mentali, come possiamo liberarci dai nostri 
pensieri ristagnanti? Mente, Coscienza, Pensiero. Neill ne 
condivide il significato per una comprensione più profonda. 
Se svuotiamo la mente e la riempiamo con “le realizzazioni 
intuitive” che provengono dalla nostra intelligenza natura-
le, trascendente il pensiero personale, ci connettiamo con 
la nostra saggezza, con ciò che sta dietro la nostra mente. 
In questo modo arriviamo a riconsiderare il benessere come 
il nostro stato naturale, come il sole, sempre presente an-
che quando è coperto dalle nuvole. Riducendo la velocità 
dei nostri pensieri beneficiamo di un maggior senso di pa-
ce interiore, facciamo ritorno alla stato di grazia originale 
senza sforzo, al nostro modo di essere più naturale: le cose 
accadono naturalmente quando non siamo noi ad impedirlo.
MICHAEL NEILL
La rivoluzione inside out
Errekappa, 2015
pp. 166, euro 15,90

il morandini 2016
dI gIroLamo TerracInI

È Paolo Sorrentino ad ag-
giudicarsi la copertina del 
Morandini 2016 - Dizionario 
di film e delle serie televisive. 
Per il suo film Youth – La 
giovinezza, la bibbia dei ci-
nefili a cura di Laura e Luisa 
Morandini e del decano dei 
critici cinematografici Moran-
do Morandini (scomparso lo 
scorso 17 ottobre a 91 anni) 
gli concede gli onori del-
la prima pagina e 4 stelle di 

giudizio critico. La copertina è per tradizione del dizionario 
dedicata a un film italiano. 
ma il miglior film della passata stagione è Birdman di 
Alejandro González Iñárritu. Promosso a pieni voti con cin-
que stelle (il massimo voto dato dagli autori): è stata una 
grande annata cinematografica quella appena passata, con 
cui il Morandini ha aggiornato le sue schede arrivando a 
26.500 film dal 1902 all’estate 2015 (16.500 nel volume car-
taceo, 10mila in più nella versione digitale). 
in particolare il cinema italiano che “nonostante le solite 
eccezioni” – scrivono nella presentazione gli autori – con-
tinua a comportarsi bene…”. E quindi fioccano i bei voti: 
quattro in pagella (ovvero stelle) a Il giovane Favoloso di 
Mario Martone sulla vita di Giacomo Leopardi; quattro stelle 
anche a Mia Madre di Nanni Moretti e Anime Nere di France-
sco Munzi. Quattro stelle anche a Torneranno i prati di Er-
manno Olmi.
Pioggia di stelle (4) anche per Selma di Ava Du Vernay im-
perniato sulla storia della conquista dei diritti civili degli 
afroamericani. 
e per Inside Out, il nuovo gioiello della Pixar distribuito 
dalla Disney ha fatto centro. Delude invece Meraviglioso Boc-
caccio dei fratelli Taviani: una stella e mezzo. Non è bastata 
la recitazione da Oscar del suo protagonista Eddie Redmayne 
per salvare dalla critica del Morandini il film LA teoria del 
tutto di James Marsh. Due stelle. 
una mezza in più in Pasolini di Abel Ferrara che resta tut-
tavia “un ritratto secco e vuoto che non dice nulla dei suoi 
tormenti interiori personali e politici, che non racconta, a chi 
non lo conosce, nulla del suo cinema né del suo pensiero”. E 
solo due stelle e mezza anche a un mostro sacro del cinema, 
l’85enne Clint Eastwood che stavolta con American Sniper 
non ha affatto convinto. 
il dizionario contiene 600 cortometraggi, tra cui i tre vin-
citori del Premio Morandini - Corti d’autore. Quasi un miglia-
io di documentari, E 550 serie televisive. Tra le new entry: 
la tangentopoli di 1992, I delitti del Barlume, Costantine e 
molte altre.
LAURA MORANDINI, LUISA MORANDINI, MORANDO MORANDINI 
(A CURA DI)
il morandini 2016
dizionario dei film e delle serie televisive
Zanichelli, 2015
pp. 2080 (con Dvd rom), euro 39,80
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terrore nero
dI gIan FILIppo pIzzo

La famosa rivista america-
na “Weird Tales” (locuzione 
intraducibile in italiano, ma 
che potrebbe essere resa con 
“racconti perturbanti”), il cui 
periodo d’oro si colloca esat-
tamente nello spazio tra le 
due Guerre Mondiali, dovette 
la sua fortuna essenzialmen-
te a tre scrittori non a caso 
definiti “i Tre Moschettieri di 
WT”: H.P. Lovecraft, Robert E. 
Howard e C.A. Smith. Ebbene, 

il Quarto Moschettiere, il D’Artagnan della situazione è sicu-
ramente il reverendo Henry St. Clair Whitehead (1882-1932), 
che nonostante la sua professione di ecclesiastico è passato 
alla storia come ottimo scrittore horror. Lo stesso Lovecraft, 
nel commemorarlo dopo la sua morte in un articolo sulla 
stessa rivista nel 1933, scrive: è per un genere di narrativa 
sovrannaturale di tono insinuante, realistico e sobriamente 
efficace che lo ricorderanno i lettori di questa rivista, in cui 
sono stati pubblicati venticinque dei suoi più bei racconti. 
Profondamente versato nel cupo folklore delle Indie Occiden-
tali, e delle Isole Vergini in particolare, egli seppe cogliere 
lo spirito più autentico delle superstizioni del luogo, infon-
dendolo in racconti la cui accurata ambientazione regionale 
suscita una sbalorditiva illusione di autenticità. Le sue storie 
jumbee - popolarmente chiamate così a causa del frequente 
ricorso a una tipica credenza delle Isole Vergini - costituiscono 
un contributo durevole alla letteratura spettrale, mentre il suo 
frequente personaggio e narratore, Gerald Canevin (proiezione 
della sua personalità), sarà sempre ricordato come una figura 
affascinante e spontanea .
L’antologia Terrore nero (Fratini Editore, 2015), la secon-
da che appare in Italia dopo Zombies. Storie indicibili (Oscar 
Mondadori, 1992), completa il ciclo dei racconti brevi con 
protagonista Canevin, di cui non tutte le storie erano co-
nosciute dai lettori italiani e che invece sono meritevoli di 
attenzione almeno da parte degli appassionati del genere go-
tico. Gerald Canevin, alter ego di Whitehead (che infatti visse 
nei Caraibi dal 1921 al 1929), è un disincantato viaggiatore 
che si trova spesso coinvolto in vicende soprannaturali basa-
te sulle credenze voodoo degli abitanti della Isole Vergini: il 
termine jumbee è la versione anglofona del franco-haitiano 
zombie (anche se ormai è quest’ultimo termine a essere uni-
versalmente noto), ma bisogna notare come il termine stesso 
non indichi soltanto i cadaveri resuscitati che ci sono noti 
dal cinema ma tutto l’insieme di superstizioni locali, e quindi 
possessioni, reincarnazioni, fatture e maledizioni e quant’al-
tro. Che sono ben evidenziate nelle trame dei racconti, seb-
bene - non si dimentichi che Whitehead era un diacono - alla 
fine è la religione cristiana ad avere il sopravvento. Cosa che 
nulla toglie al valore gotico e orrorifico di questi racconti.
HENRy WHITEHEAD
terrore nero
Fratini, 2015
pp. 189, euro 10,00

c’erano una volta i giornalisti
dI carLo oTTavIano

ma siamo sicuri che l’agile 
romanzo di Camilla Baresa-
ni parli solo del mondo del 
giornalismo enogastronomico 
e non del giornalismo tout 
court? Rosa, apparente mal-
destra blogger e Guidobaldo, 
navigato giornalista, in que-
sto caso sguazzano a piene 
mani nel fantastico mondo 
del food, quello più alla mo-
da in questa epoca di reality 
culinari in tv e di chef Maître 

à penser. Ma starebbero benissimo in uno dei tanti altri am-
bienti dove i giornalisti, una volta temuti e stimati, oggi 
sono solo un colorito dippiù di un circo che già risplende 
di luce propria. Entrambi comunque cercano di vivere al di 
sopra delle proprie possibilità e Camilla Baresani ci dipinge 
impietosamente un mondo dove il favore di una citazione è 
pagato con un invito a cena o un prosciutto da rivendere al 
droghiere sotto casa, così da arrivare al successivo invito. 
Nulla di nuovo: nei giornali le cortesie sono sempre state 
definite “marchette”, ora più eleganti cenette. Ma il senso 
non cambia e il romanzo andrebbe donato a chi crede ancora 
nel mestiere del cronista.
Lettura godibile con cattivissime punte di depravazione 
come quando l’attempato e poco attraente direttore – un ve-
ro trombone - non trova di meglio da sussurrare alla giovane 
foodblogger appena conquistata a letto che la ciliegina del 
suo seno “ricorda il cappuccino di seppie al nero di Alajmo”. 
Ah sì, perché nomi e ricette degli chef sono veri. Ahi noi 
come la brutta fauna umana che popola il libro.
CAMILLA BARESANI
gli sbafatori
Mondadori, 2015
pp. 134, euro 16,90

cinema e SS
dI nIco parenTe

roberto Lasagna è un nome 
di punta nell’ambito della cri-
tica cinematografica di casa 
nostra, e si nota. Il suo stile 
di scrittura risulta perfetto ed 
elegante, descrittivo tanto da 
far scorrere nella mente del 
lettore immagini a lui maga-
ri ignote e incastonate tra le 
righe mai scontate di para-
grafi della lunghezza adatta 
a incuriosirlo e a spingerlo a 
colmare il prima possibile le 

sue lacune cinematografiche. Autore di numerosi saggi sul 
cinema, Lasagna regala al vasto pubblico di lettori addentra-



Leggere TuTTI n.100 novembre-dIcembre 2015 : 51

ti nella Settima arte un volume completo, accurato, frutto di 
una lunga ricerca e soprattutto intriso di passione. L’autore 
compone un saggio sul cinema rivolto al Terzo Reich, quello 
che tratta una pagina terribile della nostra Storia ripercor-
sa sotto diverse sfaccettature da cineasti che, attraverso le 
loro interpretazioni, metafore e visioni, hanno tentato di 
raccontare la brutalità del regime hitleriano. Il cinema a te-
ma nazi come rilettura, in più chiavi interpretative, del mito 
tedesco del Reich. L’autore, in un fondamentale passo del 
suo volume, distingue infatti tra “chi usa il cinema per fare 
della propaganda (Goebbels) e chi per fare del commercio 
(Hollywood)”. Ovviamente non tralascia autori più attenti e 
impegnati (Welles, Schlesinger, Puenzo) che, attraverso l’ar-
te del cinema, mirano a far rivivere gli spettri, il fanatismo e 
la follia del Reich. Lasagna cita tutti, chiunque abbia accen-
nato alla sciagura nazi, cimentandosi in una raffinata lettura 
del loro espressionismo. Da Chaplin al filone nazi erotico, 
senza tralasciare il grande cinema americano (Spielberg e 
Tarantino) e sino a giungere a quello di casa nostra con La 
vita è bella di Benigni, l’autore si muove bene tra le diverse 
forme di cinema e messa in scena, scavando a fondo nelle 
inquadrature e a volte rischiando di graffiare il lettore pre-
sentandogli un’ interpretazione cruda e realistica della rosa 
di film citati nel suo volume. Cinema e spettri del Terzo Reich, 
questo il titolo del libro edito da Il Foglio, si presenta come 
un vero e proprio manuale sul cinema a tema nazista. Un 
lavoro certosino che, giungendo sugli scaffali delle librerie, 
aggiungerà un tassello di fondamentale importanza nella 
letteratura rivolta all’analisi del cinema di guerra.

ROBERTO LASAGNA
cinema e spettri del terzo reich
Il foglio, 2015
pp. 142, euro 14,00

Homo utopicus
dI nIco parenTe

“La comprensione è un’uto-
pia come l’anarchia”, recitava 
il verso di un brano della rock 
band Blu Vertigo. Un termine 
usatissimo, e spesso privato 
del suo reale e profondo si-
gnificato se si guarda all’uto-
pia non più come a una mera 
illusione ma a quello che real-
mente è: un ambito di studio 
dai confini illimitati. Ancora 
oggi il concetto utopico vie-
ne concepito sotto un aspet-

to prettamente negativo: ciò che viene, per convenzione, 
definito utopico è, per i più, sinonimo di impossibile, ir-
realizzabile, astratto e per riflesso falso e ingannevole. Il 
volume qui analizzato e scritto dal Prof. Cosimo Quarta, do-
cente di Filosofia della Storia ed Etica ambientale, nonché 
cofondatore ed ex Direttore del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca sull’Utopia presso l’Ateneo di Lecce, è il risultato 
di un’accurata selezione di pubblicazioni apparse su diverse 
collane e riviste scientifiche e, doverosamente, rivisitate e 
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aggiornate. Il volume, prettamente didattico, è composto 
da 10 interessantissimi capitoli che accendono i riflettori 
sul concetto utopico consentendo al lettore di conoscere e 
addentrarsi in aspetti talmente sottili e complessi dai quali, 
senza il supporto di un’autorevole guida, quale in questo ca-
so quella del Prof. Quarta, sarebbe quasi impossibile uscirne 
potendo giungere a una reale conclusione. 
un libro di stampo prettamente accademico che non la-
scia nulla d’intentato, svelando tutti i retroscena su di un 
termine sin troppo in malo modo utilizzato. Un saggio ne-
cessario, che fa chiarezza e induce il lettore a volerne sapere 
di più sull’argomento in questione. Un’originale analisi che 
consente di confinare l’utopia in degli schemi precisi e det-
tagliati. Il rapporto poi tra l’utopia e alcuni fenomeni socio-
storico-culturali (rivoluzione, scienza, ecologia, religione) ci 
permette di inquadrarla entro un nuovo punto di vista, im-
pavido e cosciente, il solo capace di permetterci di far fronte 
alle angosce del nostro tempo.
COSIMO QUARTA
Homo utopicus
Dedalo, 2015
pp. 270, euro 17,00

tre rioni nel segno  
delle madonnelle
dI FederIco mussano

mani giunte, occhi chiusi 
e volto sereno sullo sfondo 
sontuoso delle tessere color 
dell’oro. Un mosaico policro-
mo in copertina lo avevamo 
già incontrato nel volume 
dedicato ai rioni romani di 
Ponte e Borgo mentre ades-
so passeggiamo per il rione 
Regola. Siamo pervenuti al 
sesto volume delle Madonnel-
le, sempre guidati da Maria 
Cristina Martini alla scoperta 

delle edicole sacre fotografate da Andrea Pascucci, paziente 
nelle «ricognizioni fin nei più nascosti vicoli della città». Il 
volto sereno è quello di una giovane Madonna Orante del XIX 
secolo e siamo nel cuore di Roma, a Campo de’ Fiori laddove 
i nomi delle strade raccontano vecchi mestieri.
dai baullari della via della Madonna Orante si va – pochi 
metri più in là – alla Via dei Cappellari con un ancor più an-
tico manufatto, un tabernacolo settecentesco con l’Immaco-
lata Concezione “et macula non est in te”. Purtroppo “macu-
la est” in un’altra Madonna Orante: siamo a Piazza de’ Ricci 
(all’estremo nord dell’itinerario del sesto volume), il volto 
di Maria è tristemente macchiato da uno schizzo di verni-
ce, probabile lascito di lavori edili recenti e l’autrice (prima 
di mostrarci alla pagina successiva un’altra situazione che 
lascia perplessi, persiane che sbattono su una stupenda cor-
nice a raggiera!) giustamente si dispiace nel «vedere quanta 
incuria sia destinata a queste piccole opere d’arte».
terminate le tappe dell’itinerario di Regola (ben quaran-
taquattro tappe, cospicua testimonianza da ritenersi con-

seguenza della storica presenza nel rione dei Farnese, di 
confraternite e di santi personaggi tra cui San Filippo Neri) 
si entra nel rione Sant’Angelo (tra le vestigia romane e le 
tradizioni tanto ebraiche quanto cristiane con numerose edi-
cole ispirate a Santa Maria in Portico) per proseguire poi nel 
rione Campitelli. Siamo quindi arrivati nella zona battuta da 
folte comitive di turisti che, impegnati in foto e selfie tra 
Campidoglio e Fori, non hanno certo il tempo di soffermar-
si ad ammirare (solo per citare due esempi) il suggestivo 
altorilievo in marmo con Santa Francesca Romana e l’Ange-
lo finemente realizzato da Andrea Bergondi e l’edicola della 
Madonna della Seggiola di Piazza Morgana ispirata al dipinto 
di Raffaello.
MARIA CRISTINA MARTINI
madonnelle (vol.6)
edicole e immagini sacre sui palazzi di roma.
MMC Edizioni, 2015
pp. 112, euro 29,00

La porta dei morti
dI cLarIssa coppoLa

La casa editrice Il prato pro-
pone l’italiana Sybil von der 
Schunlenburg e il suo psico-
romanzo. Un libro denso di 
eventi e fitto di particolari 
per narrare una storia pro-
fonda che scava nel tempo 
risalendo alle antiche usanze 
etrusche, origine del piccolo 
paese toscano in cui le vi-
cende si svolgono ai giorni 
nostri. Feste e misteri, riti e 
credenze che si mescolano 

a storie d’amore e speranze future. L’accumulo di anima-
li dal finto potere consolatorio, ecco su cosa è incentrato 
il romanzo. Vediamone i protagonisti: un’anziana che vive 
isolata dal resto della comunità e una psicologa che custo-
disce un segreto, sua nipote capitata all’improvviso ma al 
momento giusto, un veterinario e un giovane ragazzo. Tutti 
alle prese con un passato da abbattere per trovare una spie-
gazione. Così, procedendo con la lettura, ci imbattiamo in 
antiche tombe e statue da far rinvenire per cercare una via 
di fuga dai fantasmi del passato che continuano a tormenta-
re. Una scrittura dinamica con dialoghi travolgenti, fatta di 
descrizioni dai contorni raccapriccianti. 
una narrazione che procede dunque veloce e a ritmo ca-
denzato come in un thriller. Di fatto, il libro è un’opera ricca 
di citazioni e riferimenti, uno studio completo in cui nulla è 
casuale. I personaggi, ben delineati caratterialmente, evo-
cano vortici di emozioni che trascinano nell’atmosfera pa-
esana. L’aria lugubre presentata sin dall’inizio prenderà una 
nuova piega lasciando spazio all’aria pulita, ai giovani e alle 
novità. Una sorta di catarsi liberatoria per ritrovare la sere-
nità e riaccendere le passioni.
SyBIL VON DER SCHULENBURG
La porta dei morti
Il prato, 2015
pp. 189, euro 10,00
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graffi stupendi
dI monIca menna

Lucio Lazzaruolo è un musi-
cista campano, fondatore di 
uno dei gruppi più significa-
tivi del new rock progressive, 
“Notturno Concertante” che, 
dagli anni ’90, hanno rivita-
lizzato la stagione musicale 
dei Seventy. Chitarrista e ta-
stierista, ha pubblicato sei 
dischi con Notturno Concer-
tante e due lavori solisti per 
chitarra classica. Tra le can-
zoni anche la celebre poesia 
“Io ti amo” di Stefano Benni.

il titolo fa il verso ad una celebre canzone di Patty Pravo. 
Più che pensieri stupendi sono annotazioni beffarde su po-
litica, attualità, sport e media apparse giornalmente sulla 
propria pagina Facebook, a volte riprese da “Il Fatto Quoti-
diano”. Ora vengono raccolti in un volume di satira (con la 
prefazione della scrittrice Giovanna Iorio) che l’autore giudi-
ca una sorta di “sfogatoio”. Nel libro trovano spazio battute 
come questa: «Dudú abbaia in diretta durante un collega-
mento con un Club. Sconcerto tra i presenti: sembrava un 
intervento insolitamente moderato della Santanché».
La copertina del libro ha il tratto inconfondibile di Riccar-
do Mannelli (Cuore, Il Male, Linus, Il Fatto Quotidiano), con 
le vignette sui personaggi dell’ultimo ventennio italiano. 
Cover che ben si attaglia ai pensieri al vetriolo, alle rifles-
sioni agrodolci ed ai fulminei commenti tragicomici sull’Ita-
lia contemporanea. Sberleffi, qualche “cattiveria” (che non 
guasta), punture di spillo ed un sorriso amaro sull’Italietta 
di ieri e di oggi. L’autore continua intanto “a sfogarsi” su 
Facebook. Il racconto continua…
LUCIO LAZZARUOLO
Pensieri Stupendi
Progetto Cultura, 2015
pp. 190, euro 15,00

il re orco
dI marILyn TIbonI

con il secondo ro-
manzo dal titolo “Il 
Re Orco”, l’autore 
fiorentino Matteo 
Piombo Papucci, ca-
tapulta il lettore in 
una storia che oscilla 
dal fantasy al realisti-
co in una sequenza 
di pensieri, vicende 
e ricordi capaci di 
delineare, tra il sus-
seguirsi delle pagine, 

la drammaticità di un’esistenza caratterizzata dall’odio e 
dall’indifferenza.

LA

LUNA
E LA

VOLPE
ANAHITA TEYMOURIAN

Il mercante
e il pappagallo

RUMI

FEEROOZEH GOLMOHAMMADI

Luca Novelli

Ciao, sono Zero
Vera storia di un niente che vale

milioni di milioni

di Valentina
I genietti

MEHDI BEHZAD NAGHMEH SAMINI

INTRODUZIONE DI CHERYL E. PRAEGER

L A  L E G G E N D A
D E L  R E  E  D E L
M A T E M A T I C O

P E R C H É  R I S O L V E R E  U N  I N D O V I N E L L O

P U Ò  C A M B I A R E  I L  C O R S O  D E L L A  S T O R I A

di Valentina
I genietti

SOGNARE, CREARE, IMPARARE

NOVITÀ
ASSOLUTA

LA REALTÀ
AUMENTATA!

IL PICCOLO

PRINCIPE

Antoine de Saint-Exupéry
11,90 - 21x27,5
9788897870722 
Il Piccolo Principe prende
vita, salta fuori dalle pagine, 
si anima e gioca con i lettori
e il loro smartphone!

IL GRANDE LIBRO

DELLE BESTIE

Emily Gravett
12,90 euro - 25x29,5
9788897870463
Un divertente albo con tutti
i consigli di un topolino
un po’ fifone! Con ritagli di 
giornale e pagine rosicchiate!

Storie dall’altro mondo

Una collana di storie persiane 
per ritornare alle nostre origini
e avvicinare mondi lontani.

LA LUNA E LA VOLPE

Anahita Teymourian
12,00 euro - 22x22 
9788897870661

Eli sottovoce - Silent Book

In un piccolo mondo silenzioso,
Eli, libellula fantasiosa, costruisce 
qualcosa di nuovo anche
quando tutto sembra crollare! 

Siamo presenti a PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI

a Roma, stand T31 primo piano
4 - 8 dicembre 2015

www.valentinaedizioni.it

IL MERCANTE

E IL PAPPAGALLO

Rumi, Feeroozeh Golmohammadi
12,90 euro - 20x27 - 9788897870647

VERSO SENZA SENSO

A.A.V.V.
14 euro - 20x27 - 9788897870630

LA LEGGENDA DEL RE

E DEL MATEMATICO

Mehdi Behzad, Naghmeh Samini
14 euro - 15x22
9788895399188

Laura Bellini
14,90 euro - 12,8x37

L’UOVO  9788897870517
LE CARTE  9788897870531
LE MATITE  9788897870562

CIAO,

SONO ZERO

La storia dello 
Zero raccontata 
da lui medesimo. 

Luca Novelli
12,90 euro - 13x20 - 9788897870654
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ci si ritrova così, con interesse crescente, a sbirciare con 
timore i passi incerti della giovane protagonista, incapaci di 
distogliere l’attenzione da quel suo viaggio introspettivo che 
la porterà al recupero dei propri ricordi mettendola davanti 
ad una triste verità.
con lei s’incontreranno personaggi, talvolta raccapric-
cianti e rare volte fidati compagni, ognuno con uno sco-
po preciso, con un carattere pienamente formato e dalle 
sfaccettature intense che regalano alla storia un sapore più 
autentico; si attraverseranno deserti di solitudine e regni 
all’apparenza splendidi ma avvolti da una fitta nebbia di te-
nebra; ci si ritroverà a formulare congetture su ciò che è sta-
to il suo passato e senza rendersene conto si arriverà a tifare 
per quella ragazzina così innocente e dal coraggio smisurato 
di chi, forse per la prima volta, ha deciso di vincere i propri 
mostri.
un romanzo dal sapore dolce/amaro capace di distorcere 
completamente le aspettative del lettore per merito della 
perfetta illusione di un mondo fantasy, lontano dalla quoti-
dianità dell’uomo, in cui il male che si ritrova non può essere 
reale, creata dall’autore con sottile astuzia per poi, in un se-
condo momento, far esplodere, tramite i fugaci ricordi della 
protagonista, l’agghiacciante certezza di trovarsi di fronte 
ad un racconto che altro non è se non un riflesso drammati-
co della realtà che ci circonda.
MATTEO PAPUCCI
il re orco
La Caravella, 2015
pp. 274, euro 13,00

correggimi se sbaglio
dI marTa monaceLLI

”I libri che incontriamo nel 
nostro percorso di lettura non 
sempre corrispondono esatta-
mente ai testi originari che gli 
autori hanno presentato la pri-
ma volta alla loro casa editrice. 
Spesso accade che l’opera dello 
scrittore, dopo avere ottenuto 
il consenso alla pubblicazione, 
viva un processo nascosto e pre-
zioso di rivisitazione e perfezio-
namento: l’editing.” 
il processo di revisione e ri-

scrittura, l’editing, si fa motivo e pretesto di ricerca e di co-
noscenza per gli studenti universitari del master di editoria 
dell’Università di Pavia. Dalle loro indagini nasce il volume 
“Correggimi se sbaglio - I retroscena tra autore ed editor”, 
edito da Edizioni Santa Caterina (217 pgg, 18 euro). L’opera 
raccoglie in tutto 12 casi editoriali, distanti nel tempo e 
nello spazio. In questo modo fornisce punti di vista eteroge-
nei, dando vita ad un lavoro ricco e affascinante. 
ogni studente-autore prende in esame un caso editoria-
le e lo indaga, raccontandolo non solo come una storia di 
rapporti delicati tra due figure professionali ma in quanto 
storia di persone che credono in quello che fanno. La lettu-
ra, supportata da un’ottima scrittura, diviene un piacere sin 
dalle prime battute, dal primo caso, quello di Primo Levi e 

di Franco Antonicelli, e soddisfa pienamente ogni curiosità 
del lettore, facendosi sempre più interessante e appassiona-
ta, con gli incontri di Lalla Romano, Natalia Ginzburg, Paolo 
Giordano, Chiara Gamberale, Jack London, Jack Kerouac, Ro-
ald Dahl, ecc. 
Le fotografie dei protagonisti e le frequenti citazioni dalle 
loro interviste, dai carteggi, dalle bozze accompagnano il 
testo, facendo luce sui motivi dell’autore da un lato e dell’e-
ditor dall’altro, rendendoci partecipi talvolta di un dibattito, 
di un’amicizia, di una separazione. 
La scoperta di un rapporto di lavoro, spesso segreto e sco-
nosciuto al grande pubblico, della figura dell’editor e dell’e-
diting, momento importante della nascita di un testo lette-
rario, divengono uno spunto di riflessione più profondo: un 
riflesso di vita.
AA.VV  (QUADERNI DEL MASTER IN EDITORIA)
correggimi se sbaglio
i retroscena tra autore e editor
Santa Caterina, 2015
pp. 216, euro 18,00

Poesie sull’esistenza
dI barToLomeo errera

La prima cosa che mi ha 
colpito leggendo la raccolta 
di poesie Violaine di Rossella 
Frollà è stata la sequenza con-
tinua dei versi, interrotta solo 
da un asterisco. Solo qua e là 
sparuti titoli, come a prende-
re fiato da una full immersion 
di lettura. La teoria dei brani 
brevi, ritmati, cadenzati (una 
marcia battendo i piedi del 
tempo), offre la continuità del 
suo pensiero, fino a condurre 

la sua silloge in un atipico canzoniere, valore aggiunto alla 
raccolta. Un lungo libro di versi perché lunga è la vita nel 
paradosso della sua brevità; un lungo viaggio della vita tra 
autobiografici versi e universale sentire. 
il costrutto ha il sapore lievemente antico, costeggiando 
Fogazzaro, ricordando Quasimodo, riportando i tratti del fu-
turismo, lasciando intatto il suo personale stile fresco e a 
volte di una apparente disarmante semplicità, pur sempre 
pregno di profondità essenziali. La poesia di Rossella Frollà 
mette a nudo per intero l’esistenza passando per le figure e 
per gli elementi. L’acqua, dominante, negli alvei dei fiumi, 
nel ristagno dell’onda, nell’urlo dell’acqua: Scivola l’acqua dal 
palmo della mano. L’acqua che dà vita al grande Nespolo, al-
bero metafora che affianca spesso l’autrice. Acqua in gocce 
come le lacrime sparse per i mali che ci affliggono. 
tematiche pesanti da affrontare, come la cecità che ha 
colpito il marito o i ricordi delle guerre affrontate dal padre 
in Grecia e in Albania. La poetessa li affronta con una de-
licatezza e dolcezza dove non si avverte la rassegnazione o 
il pessimismo. E poi c’è l’aria, altro elemento portante della 
sua poesia. Aria vitale, respiro e soffio, vento come Vortice 
nel tempo. Il tempo, che è nascita e morte, che mai ritor-
neranno, fa da collante, lega i versi, li attraversa e si ferma 
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nei ricordi, sventola, si alza e ricade verso la fine, la fine del 
nostro tempo, qui la poetessa si sublima: Ora… l’unica mia 
fonte di reddito è la vita. 
ROSSELLA FROLLà
 violaine 
Interlinea, 2015
pp. 184, euro 16,00

musica e cuore:  
mosaico di ricordi
dI FederIco mussano

esistono ancora i garzoni 
dei panettieri che cantano 
mentre vanno in bici? Proba-
bilmente no, scomparsi dalle 
strade e anche dalle pubbli-
cità televisive, ma una volta 
esistevano eccome e poteva-
no cantare una specie di se-
renata a Lidiuccia… e magari 
suggerire un nome di battesi-
mo a una giovane coppia tra-
sferitasi a Torino da Caltanis-
setta quasi un secolo fa.

Lidia martorana nasce nel 1928 e racconta che il « padre, 
da buon siciliano, era amante della musica lirica e aveva vari 
libretti con le parole » per seguire le opere… non certo per 
dirigerle! Alla direzione d’orchestra ci pensava la figlioletta 
davanti a uno specchio di casa vero e a un’orchestra immagi-
naria, ma la carezza di Pietro Mascagni sulla guancia di una 
Lidia più grande (più grande ma di poco e sempre bambina, 
nel primo coro di voci bianche in Italia) fu autentica, non 
un sogno. Giunge l’adolescenza, arriva il 1941, l’Italia è in 
guerra, il famoso Trio Lescano dovrà probabilmente assen-
tarsi dalla sede radio (l’EIAR, la RAI ancora non c’era) e gli 
eventi bellici fanno presagire che si tratterà di una lunga 
assenza. Perché non sostituire il Trio Lescano – così pensa il 
Maestro Carlo Prato, valente jazzista – con un gruppo canoro 
da « quarantadue anni in tre »? Nasce il Trio Aurora, Lidia e 
le due compagne mietono successi in spettacoli presso tea-
tri e ospedali militari, all’ospedale Celio di Roma si affianca-
no a De Sica e alla Magnani.
dal maestro Prato al Maestro Mojetta, siamo nel 1946, la 
guerra è finita e la defezione di una compagna di Lidia fa 
sì che anche l’esperienza del Trio Aurora sia finita. La Mar-
torana assume il nome d’arte di Lidia Aurora e canta, come 
solista della prestigiosa orchestra di Beppe Mojetta, canzoni 
di successo come Il mio nome è donna di V. Mascheroni e 
Louisiana di C.A. Rossi. 
vi possono essere controindicazioni nel successo: c’è chi si 
monta la testa (ma questo non è certo il caso di Lidia), si è 
soggetti a una forte attenzione dai dirigenti RAI che magari 
– e successe veramente – possono biasimare colei che canta 
il verso “l’amante tua sarò” e poco importa che Lidia lo canti 
su una meravigliosa melodia di Gershwin e poi evidentemen-
te non si può partecipare al concorso RAI di voce nuove per 
la musica leggera, anno 1947. Però inviando la domanda co-
me Lidia Martorana e non come Lidia Aurora… 

Lidia martorana arriva seconda (su quasi seimila concor-
renti) e al primo posto si classifica Elio Lotti, nome d’arte di 
Aurelio Codognotto e mai i primi due classificati furono più 
vicini! L’autrice di Una voce una vita racconta che « il de-
stino aveva già deciso non solo il mio avvenire professionale, 
ma anche quello sentimentale. Ero felice, avevo incontrato in 
questa occasione il meraviglioso uomo della mia vita »!
LIDIA MARTORANA
una voce una vita
Lidia e la storia della canzone italiana.
Neos, 2015
pp. 104, euro 13,00

intorno alla poesia
dI marTa monaceLLI

“intorno alla poesia - 18 
interviste a poeti italiani”, a 
cura di Paolo Ragni, è un vo-
lume, edito dalla Poetikanten 
Edizioni (collana: Decifrazio-
ni) a Marzo 2015, che racco-
glie una serie di eterogenee 
ed interessanti interviste.
tra i 18 protagonisti incon-
triamo Mario Luzi, Dante Maf-
fia, Walter Mauro, Aldo Onora-
ti, Plinio Perrilli, Vito Riviello, 
Maria Luisa Spaziani... Ognuno 

pronto a donare il “respiro della profondità”, la poesia, co-
me la chiama Luzi. Gli intervistati si lasciano guidare dalla 
sapienza dell’intervistatore, che già dalle prime battute della 
prefazione fissa le sue intenzioni e i suoi obiettivi, servendosi, 
in modo intelligente e raffinato, delle sei parole-chiave del 
giornalista. A Ragni interessa svolgere un lavoro di ricerca che 
sia originale, inedito, fonte di arricchimento per sé e per il 
lettore. Non intervista meccanicamente i grandi nomi della 
letteratura per collezionare incontri. 
La ragione che lo muove nel lavoro è molto profonda. Ragni 
vuole incontrare il poeta e conoscere la persona, l’anima che 
si cela dietro il grande nome, l’anima che ha forgiato il let-
terato. Le interviste, nei casi più fortunati, divengono allora 
una comunione, una condivisione, un gioco di luci ed ombre, 
di domande e risposte, di ricordi e speranze per il futuro. Egli 
svolge così un ottimo lavoro di documentazione, “un’indagine 
sul vuoto” la chiama spiegando il cosa, la materia, e il per-
ché, la ragione profonda, del suo lavoro: “Volevo indagare gli 
spazi vuoti, per capire il perché di alcune scelte.” 
continua poi, nella prefazione: “L’obiettivo era quanto di più 
semplice mi fossi potuto immaginare: una registrazione, la più 
fedele possibile, di un momento, una testimonianza di un af-
fetto verso chi, la storia della letteratura, l’ha fatta per davvero.
(...) Interessava cogliere dei momenti, all’interno di un percor-
so poetico, e che questi momenti fossero tracciati, una volta 
per sempre, prima che fosse troppo tardi.” 
PAOLO RAGNI (A CURA DI)
intorno alla poesia
Poetikanten, 2015
pp. 324, euro 15,00



56 : Leggere TuTTI n.100 novembre-dIcembre 2015

: zib
a

ld
o

n
e

rompicapo danese
dI marTIno Lorenzo FagnanI

denaro sporco, un funzionario 
del ministero degli Esteri dane-
se che sa troppo e scompare nel 
nulla, una grande banca che ha 
molto da nascondere. È l’ossa-
tura del nuovo avvincente ro-
manzo di Jussi Adler-Olsen con 
protagonista la Sezione Q della 
polizia di Copenaghen. Si va dal 
Camerun al Baltico, fino a per-
dersi in una Copenaghen tenta-
colare, cupa dietro lo splendore 
di facciata, brulicante di gente e 

di trappole. Per la quinta volta torna lo sgangherato ma coraggio-
so trio formato da Carl, Rose e Assad, che per chi non lo sapesse 
sono la Sezione Q al gran completo. Ai tre si affianca, volente o 
nolente, Marco, un giovane delinquente di strada stanco della vi-
ta che conduce e di essere sfruttato dallo spregiudicato criminale 
Zola, suo zio. Anche se siamo arrivati al capitolo numero cinque 
della serie, Adler-Olsen non delude e riesce a fondere senza stra-
fare complotti ai piani alti, inseguimenti, sicari, enigmi e magi-
strali scambi di persona come avrebbe potuto riuscirci soltanto 
Ian Fleming nei suoi James Bond. Con la differenza che i quattro 
tipi di cui sopra sono ben diversi dall’impeccabile e accattivante 
spia al servizio segreto di sua maestà, anche se molto più sim-
patici. E comunque se la devono vedere con un giro di truffe e 
di sangue che metterebbe in difficoltà anche l’eroe e l’eroina più 
navigati. Tirando le somme, L’effetto farfalla è un giallo nordico 
che di sicuro azzecca sia la trama sia l’alternanza di macabro, su-
spense e umorismo, confermando la bravura di Adler-Olsen. Ma è 
necessario sottolineare che ha il pregio aggiunto di inserire qua e 
là nel tessuto della narrazione qualche critica tutt’altro che bana-
le alla società del consumismo, adagiata nelle comodità e votata 
sempre più spesso all’indifferenza. Leggere per credere.
JUSSI ADLER-OLSEN
L’effetto farfalla
Marsilio, 2015
pp. 558, euro 19,50

Storia del blues
dI gILdo de sTeFano

il crescente interesse per la 
cultura afro-american, e per i 
movimenti politici rivoluzio-
nari dei neri negli States, ha 
portato anche il blues al centro 
dell’attenzione degli studiosi e 
dei pubblici di tutto il mondo. 
Ignorato per quasi un secolo, 
questo straordinario fenomeno 
creativo di una minoranza et-
nica e sociale discriminata ed 
oppressa ha ricevuto, infine, 
un riconoscimento doveroso 

quanto tardo. Considerato, da un lato dai pubblici borghesi più 
distratti una semplice appendice del jazz, esso ha finito, dall’al-
tro, per essere assorbito e strumentalizzato dal pop negli an-
ni ’60 che, nelle sue versioni adattate, lo ha divulgato presso 
le grandi masse giovanili. Ma il blues è parte integrante della 
‘black culture’ ed è forse soprattutto nei suoi testi poetici, ol-
tre che nella sua veste musicale, che prende corpo una visione 
del mondo violen temente antagonistica a quella propria delle 
classi domi nanti americane. Nel fiume editoriale in circolazione 
dedicato a tale argomento si è voluto cimentare anche Roberto 
Castelli, noto ai più per l’impegno su Radio Radicale ma anche 
giornalista musicale sopraffino per altri testi di indubbio interes-
se, mandando alle stampe questa ennesima ‘summa’ dell’antico 
genere musicale che ha dato i natali all’imponente edificio del 
jazz. La struttura del libro è suddivisa in periodi temporali, con 
un brevissimo intervallo sul ‘ragtime’, genere pianistico che si 
accosta più a certo classicismo bianco (per insindacabile dettato 
del suo creatore, Scott Joplin) che all’incedere tecnico-musicale 
del genere in argomento. Pur monco di una discografia essenzia-
le di riferimento il testo è ricco di citazioni, curiosità, eventi, fe-
stival, immagini folgoranti, con un’ottima veste grafica (plauso 
all’editore) e quant’altro possa avere a che fare col blues, ma la 
cosa che sconcerta non poco è la totale assenza di una biblio-
grafia minima, non per altro, per non apparire come unico e solo 
depositario del tema trattato, appunto il blues, che già di per sé 
è pervaso da amarezza e disil lusione, angoscia e insoddisfazione, 
ma anche da ironia disincantata e da slanci vitali disinibiti.
ROBERTO CASTELLI
La storia del blues
Hoepli, 2015
pp. 287, euro 24,90

La forma della città 
industriale
dI andrea coco

il primo volume della col-
lana URBES, promossa dalla 
De Luca Editori d’Arte e dedi-
cata all’analisi dello sviluppo 
moderno delle città di medie 
dimensioni dell’Italia centrale 
(Toscana, Marche, Umbria, La-
zio ed Abruzzo), si rivolge a un 
luogo dalla forte connotazione 
industriale: Terni. Una scelta 
solo apparentemente insolita 
poiché il capoluogo umbro pre-
senta tutte le fasi tipiche della 

formazione del centro abitato così come lo intendiamo ai no-
stri giorni e la loro analisi può tornare utile alle comunità lo-
cali per delineare l’evoluzione futura delle città medie italiane. 
Tracciare un bilancio di quanto avvenuto, dal Diciannovesimo 
Secolo fino ad oggi, può, infatti, aiutare le amministrazioni di 
centri abitati simili a Terni a delineare nuovi obiettivi strate-
gici per superare il concetto stesso di periferia, studiando un 
modo efficace per integrarla con il resto dell’abitato, nonché 
fornire soluzioni su un accorto riutilizzo delle aree industriali 
dismesse. Una città importante, quindi, non solo come polo 
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siderurgico, ma anche come laboratorio architettonico e urba-
nistico dove, nel corso del Novecento, architetti famosi si sono 
avvicendati nel dare forma, struttura e significato ad alcuni 
luoghi significativi del tessuto cittadino e, in alcuni casi, mo-
delli di riferimento per l’intero territorio nazionale. Qui hanno 
operato Cesare Bazzani, Giancarlo De Carlo e in particolar mo-
do Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl, le cui opere hanno segnato 
in maniera fondamentale Terni. Così oggi il capoluogo umbro si 
trova ad essere un ininterrotto laboratorio di sperimentazione 
e costituisce un punto di riferimento rilevante per chiunque 
voglia tracciare un quadro evolutivo dell’urbanistica e dell’ar-
chitettura del secolo passato, con particolare riferimento alla 
seconda metà del Novecento. Di tutto questo, il volume curato 
da Aldo Tarquini, architetto e responsabile tecnico dell’urbani-
stica cittadina dal 1972 al 2009, offre una importante testimo-
nianza, il quadro più rappresentativo e, fin qui, inedito delle 
diverse vicende sviluppatesi sull’intero territorio cittadino. Un 
libro, quindi, assai utile e capace di porsi quale opera prima di 
una serie di ulteriori approfondimenti sulla storia e sul destino 
della città media contemporanea in Italia all’interno di un’e-
poca che vede il concetto stesso del lavoro, motore dei centri 
abitati, cambiare drasticamente luogo e forma.
ALDO TARQUINI
terni
il progetto delle parti
De Luca Editori d’Arte, 2015
pp. 400, euro 40,00

briganti… d’autore
dI gordIano LupI

La coccarda rossa è una sto-
ria sul brigantaggio nata da 
un’idea di Mauro Mercuri, sce-
neggiata per immagini da Car-
lo Bazan e illustrata dagli ac-
querelli del bravo Carlo Rispoli. 
Non un semplice fumetto, ma 
un accurato lavoro di ricerca, 
scaturito da un grande lavoro 
sulle fonti, per rivalutare una 
lotta di popolo che troppo 
spesso i nostri storici hanno 
classificato come brigantaggio. 

Nel fumetto vediamo un arrogante esercito piemontese che in-
vade e non rispetta il Sud, utilizza spie e delatori, massacra 
popolazioni inermi, violenta donne e impone un ordine non ri-
chiesto. La rivolta del Meridione fu vera e propria lotta per l’in-
dipendenza, resistenza di popolo ai Savoia, unione di uomini e 
donne che rimpiangevano la vecchia dinastia dominante e non 
volevano che i loro figli prestassero servizio agli ordini di un 
esercito invasore. Vediamo la sinossi. Nel 1888 Re Francesco II 
di Borbone è in esilio a Parigi. Nel Sud, dopo l’Unità d’Italia, 
i suoi soldati, ancora fedeli, combattono con determinazione 
contro l’invasore piemontese. Il Generale Cialdini, Comandante 
dell’esercito di occupazione, è spietato: ordina a un Battaglio-
ne di Bersaglieri di radere al suolo il paese dei rivoltosi. Nicola, 
ex Sottufficiale del Reggimento degli Ussari della Guardia Re-
ale di Re Francesco, raduna un gruppo di coraggiosi per difen-
dere la loro terra; come riconoscimento portano all’occhiello 

una Coccarda Rossa ma per il Generale Cialdini loro sono solo 
dei “Briganti”. Gli autori narrano le gesta di Nicola Cardone, un 
ex soldato borbonico, ancora fedele al suo Re che organizza 
una banda per scacciare i piemontesi dalla sua terra. La sto-
ria è avvincente, storicamente documentata, di grande valore 
artistico per le stupende tavole d’autore disegnate da Carlo Ri-
spoli. Personaggi e location reali, con nomi modificati e pochi 
protagonisti fantastici, mentre il grosso della vicenda proviene 
da accurati studi storici che una dotta prefazione e un’ampia 
bibliografia documentano a dovere. Le Edizioni Segno d’Autore 
sono state per me una gran bella scoperta. Il volume è grafi-
camente curato, un bel prodotto editoriale, rilegato in carton-
cino duro, stampato a colori, su carta patinata. Un fumetto di 
qualità, da collezionare. Non perdetelo.
MAURO MERCURI - CARLO BAZAN - CARLO RISPOLI
La coccarda rossa
Segni d’autore, 2015
pp. 104, euro 23,00

Quando la trasgressione 
diventa normalità
dI carLa Iannacone

un libro che mette al centro 
le contraddizioni, le pulsioni, 
le trasgressioni di una società 
di oggi narrando, attraverso le 
voci e la psicologia dei protago-
nisti, le verità e la natura uma-
na messa a nudo e cruda, spesso 
celata e ripudiata nel suo essere 
in quanto tale.
uno psicologo di successo ha 
una vita che chiunque gli invi-
dia: una bella moglie, un figlio 
che tutti vorrebbero avere, un 

tenore di vita agiato, insomma nulla di cui lamentarsi finché 
un giorno Vanessa, la moglie, decide di spezzare il tranquillo 
tran tran lavorativo ed esistenziale della famiglia proponen-
dogli un incontro per scambisti. Dapprima scandalizzato, poi 
divertito, il dottor Manetti si lascia coinvolgere in questa 
nuova esperienza che, sempre più spesso, sconvolge i suoi 
equilibri e mette in crisi le sue idee conservatrici, come ad 
esempio l’assoluta fedeltà alla moglie.
e non è tutto. Ben presto Manetti scoprirà che suo figlio è omo-
sessuale e che sua moglie lo ha tradito con il suo migliore amico.
un romanzo acuto, ben pensato, che affronta con coraggio 
e senza pudore quattro temi scottanti: l’omosessualità, gli in-
contri tra scambisti, le relazioni di coppia e l’incomunicabilità 
all’interno delle famiglie; temi insomma delicati e importanti 
per la nostra generazione trattati con leggerezza e serietà (da 
qui il titolo del romanzo), con sobrietà e saggezza, facendo 
luce sui molti dubbi e sulle grandi contraddizioni di una socie-
tà che deve fare spesso i conti con le sue pulsioni conservatri-
ci e con la sua inesauribile volontà di trasgressione.
DAVID LEONE
Piume di struzzo
Mauro Pagliai Editore, 2015
pp. 173, euro 12,00


