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E Ai piani alti della polizia 
di Copenaghen ci si 
lamenta dello scarso 
rendimento della Sezione 
Q. Il compito di difenderla 
dalle accuse è affidato a 
Rose, ma l’assistente di 
Carl Mørck sta affondando 
nei ricordi di un 
drammatico episodio del 
suo passato. Intanto, in un 
parco di Copenaghen viene 
ritrovato il cadavere di 
un’anziana signora, mentre 
qualcuno al volante di 
un’auto in corsa si lancia 

all’inseguimento di una ragazza. Carl, 
il fido Assad e una Rose a mezzo 
servizio, impegnati in un nuovo cold 
case di difficile soluzione, dovranno 
lottare per impedire che la Sezione 
Q venga smantellata e per porre fine 
alla serie di crimini che sta scuotendo 
Copenaghen. Da uno dei più grandi 
nomi del crime scandinavo, vincitore 
del prestigioso Glass Key Award, tre 
volte dello statunitense Barry Award, 
del Premio Harald Mogensen per il 
miglior thriller danese, e del Deutscher 
Krimipreise, un nuovo capitolo della 
serie sulla Sezione Q della Polizia di 
Copenaghen, pubblicata in 42 paesi con 
oltre 16 milioni di copie vendute nel 
mondo. 

Jussi Adler-Olsen
Selfie
Marsilio, 2017
pp. 528, euro 19,00
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Da farfalle a farfalle  
il passo è breve
PASQUALE VELTRI

Insalata “Mangiate la foglia”. 
“Dopo aver versato il contenu-
to della busta in una capiente 
ciotola da insalata (mi racco-
mando, che si abbini al colo-
re della tovaglia!), potrete 
condirla con succo di limone a 
volontà, un filo d’olio extraver-
gine e un pizzico di sale.” 
Presentato al Salone del Li-
bro di Torino edizione 2017, 
ecco un libro adatto a chi sa 
apprezzare ironia e intelligen-

za. La protagonista si chiama Cheddonna ed è una persona 
comune che conduce una vita comune tra famiglia e amici, 
inseguendo le proprie aspirazioni letterarie che attendono di 
essere soddisfatte attraverso la pubblicazione del suo primo 
best seller, un libro di cucina. L’ennesimo, ma il suo è spe-
ciale. I nomi delle persone che la circondano offrono l’idea 
del paesaggio entro cui ci troviamo. Eccone alcuni, scelti 
a caso: Miomarito, Lastregadisopra, Cheddolce, Anandooo!, 
Loziovescovo. Ogni personaggio potrebbe essere una pre-
senza autentica nel nostro quotidiano, ma qui ogni situa-
zione, circostanza e avvenimento sono comici e plausibili, 
persino quando sembra di essersi calati nel set di un film di 
Carlo Verdone. Una battuta bruciante, una sorta di motto di 
spirito conclude quasi immancabilmente ciascun paragrafo, 
con i brevi episodi scanditi in un calendario. L’ultima parte 
del libro ospita il “Manuale di cucina Atomo-Molecolare” e 
si intitola “q.b”; le ricette sono fintamente serie, incredi-
bilmente disarmanti, adatte a innescare il sospetto che ser-
vano a fare il verso a volumi con il blasone. Probabilmente 
per l’Autrice è stata la parte più facile e meno faticosa per-
ché sotto questo profilo ha dovuto inventare poco o niente. 
Chiara Pesenti è una donna autentica, simpatica, spontanea 
e chiaramente innamorata della vita, capace di far trasparire 
tutto ciò in modo naturale attraverso ogni pagina. 
La scrittura e il tono sono volutamente ridondanti: la scel-
ta si rivela opportuna e coerente perché questa soluzione 
facilita l’immersione del lettore in quell’ambiente surreale, 
lievemente sopra le righe, ma sempre contenuto nell’ambito 
del realmente possibile. Il titolo, non casuale, è stato scelto 
con cura. La frase richiama i noti versi di Carducci, ove il 
Poeta ammonisce chi si accosta ad un luogo significativo 
senza la necessaria referenza e rispetto. Ma nel titolo, la pa-
rola che individua l’insetto è con la maiuscola che ne cambia 
il significato, suggerendo una nota qualità di pasta alimen-
tare, per cui la frase assume una doppia valenza simbolica. 
Utile soprattutto per non prendersi troppo sul serio e pro-
vare a guardare sotto un profilo più leggero la vita e anche 
certi ambienti culinari molto celebrati.
CHIARA PESENTI 
Le farfalle sotto l’arco di Tito 
XY.IT, 2016
pp. 212, euro 18,00

Nel passato, il nostro presente
LUCIA GANDOLFI 

La noia: quella sospensione 
fra un appagamento e un altro, 
in cui il pensiero si genera. La 
noia era consentita dall’ozio, 
dalla solitudine, dal silenzio 
e dalla concentrazione; per-
ciò leggevamo integrando il 
racconto con le nostre visioni, 
oppure immaginavamo qualco-
sa di fantastico da realizzare.”
Andrea Carandini ha l’ar-
cheologia nel cuore fin da 
bambino. Sia nel libro che nel-

le diverse interviste racconta dei sogni che faceva quando 
aveva nove anni, quasi una premonizione oppure una diretta 
conseguenza dei giochi infantili. Le letture lo hanno portato 
lontano da quell’angolo di prato dove soleva andare. Aria, 
vento, pioggia erano la colonna sonora di tanti pomeriggi. 
Sulle ali del vento, dentro le gocce di pioggia prendevano 
forma quei mondi così diversi dal suo. La visione tridimen-
sionale coinvolgente trasformante del fanciullo Carandi-
ni rendeva reale e quindi tridimensionale il mondo onirico 
fantasioso trasformando i solai, i mobili, le cantine pieni 
oggetti in disuso, in un complesso contesto dove passato, 
presente e futuro convivevano, ma è grazie all’incontro con 
Ranuccio Bianchi Bandinelli che tutto questo ha avuto ini-
zio. Le tracce del passato sono ovunque, molte fanno par-
te della nostra storia familiare anche se non tutte vengono 
tramandate, si nascondono nelle crepe dei muri, nelle frasi 
sibilline delle cartoline conservate in una vecchia scatola: in 
attesa di qualcuno che abbia voglia di far rivivere quello che 
non c’è più. “Quel mondo che una volta cercato e poi scoper-
to torna a vivere grazie a una sapiente regia o a un attento 
direttore d’orchestra, a cui non sfuggono suoni imperfetti di 
archi, arpe, legni, ottoni e percussioni. O piuttosto come un 
regista al quale non sfugge il dettaglio errato di un vestito o 
l’incongruità di un arredo.
Figure rilevanti in diversi campi e discipline, non solo in 
archeologia, per le quali sulla e nella terra e nel mare s’in-
contra non solo l’arte ma tutto ciò che serve alla vita pubbli-
ca e privata di una città e del suo territorio, sia nel campo 
del praticamente utile (per riparare, vestire, sostentare e la-
vorare), sia nel campo del fantasiosamente inutile.”
La seconda parte del libro riguarda il FAI, Fondo Ambiente 
Italiano, di cui è presidente da febbraio 2013. È una realtà 
fatta di contesti e soprattutto di persone che si sentono re-
sponsabili, che hanno a cuore i luoghi dove abitano e per 
questo s’impegnano in prima persona alla conservazione e 
valorizzazione di un passato: una conoscenza da preservare 
e da condividere. La forza del contesto è, a tutti gli effetti, 
una dichiarazione d’amore che l’autore rivolge a tutti quelli 
che, come lui, amano la storia, i luoghi, le persone e s’impe-
gnano a che tutti possano goderne.
ANDREA CARANDINI
La forza del contesto
Laterza, 2017
pp. 241, euro 18,00
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Cesare Pavese, scrittore 
postmoderno
GIULIA SIENA

Franco Zangrilli, Full Pro-
fessor d’italiano e di lette-
ratura comparata alla City 
University of New York, con-
centra il proprio lavoro critico 
sulla produzione di Pavese, 
autore troppo spesso rele-
gato – secondo Zangrilli – ai 
margini della cultura neorea-
lista. Eppure, ogni scrittore, 
nell’arco della sua vita attra-
versa diverse fasi, assorbe i 
cambiamenti temporali e si 

lascia influenzare-ispirare da diverse cose non riassumibili 
solamente con l’evoluzione sociale. Attraverso i romanzi, i 
racconti e le poesie appare caratterizzato da uno stile evoca-
tivo; le sue narrazioni sono favole ricche di filosofie e stupo-
ri, i suoi paesaggi sono sogni irrealizzati, speranze vane. In 
questo Cesare Pavese, come molti suoi coetanei bollati come 
neorealisti (Buzzati, Landolfi e Gadda), anticipa gli elementi 
di una letteratura che sarà futuro: Pavese è un esponente 
della letteratura postmoderna. Ci sono, nei suoi scritti, ele-
menti nuovi che si mescolano magistralmente con i ritmi e le 
evocazioni ancestrali della provincia italiana. I luoghi sono 
scenario e trappola, culla e orizzonte; il tempo si sovverte, 
la connotazione sessuale confonde e trascina in un “gioco 
fantastico delle doppiezze e di altre fattezze dell’io”. I riti de 
“La luna e i falò” richiamano all’espiazione, alla purificazio-
ne, al taglio netto tra la vita semplice, agreste e la necessità 
di un altrove, differente, lontano. L’angoscia verso destino, 
la natura aspra, la curiosità della gente sono le immagini 
forti, drastiche, che Pavese evoca ne “Il carcere”, il suo ro-
manzo scritto durante l’esperienza di confino in Calabria; in 
entrambi questi scritti la realtà non è mai solamente reali-
smo: il quotidiano si mescola ai fumi dell’immaginazione, 
alle figure sfocate, ai colori placidi e nebulosi del sogno. 
“Ho veduto cadere / molti frutti, dolci, su un’erba che so, / 
con un tonfo. Così trasalisci tu pure / al sussulto del sangue. 
Tu muovi il capo / come intorno accadesse un prodigio d’aria 
/ e il prodigio sei tu. C’è un sapore uguale / nei tuoi occhi e 
nel caldo ricordo. / Ascolti”.
La ricchezza narrativa di Pavese si esprime, quindi, attra-
verso figure e immagini che evocano emozioni; il mare è un 
mostro vorace, la finestra è cornice, limite, riparo; la donna 
è immagine trinitaria, mito che contiene, accoglie e allonta-
na. Donna è vita, donna è morte. La poetica, la narrazione, i 
personaggi, i luoghi e le immagini, tutto – attraverso l’ana-
lisi di Franco Zangrilli – si fa lettura attenta e affascinante 
di un autore, Pavese, che è andato a “riscrivere” le paure, le 
sensazioni, le malinconie e le gioie del suo sentire. 
FRANCO ZANGRILLI
Il piacere di raccontare
Pavese dentro il fantastico postmoderno
Dario Flaccovio, 2017
pp. 285, euro 26,00

Che fine ha fatto  
l’inverno 
FRANCESCO TONIARINI 

Spiegare ai bambini gli ef-
fetti del surriscaldamento 
globale e dell’inquinamento. 
È possibile senza usare parole 
e concetti incomprensibili per 
dei bambini?
Simona De Troia, avvocato, 
impiegata, moglie e madre di 
tre figli, una donna a trecen-
tosessanta gradi insomma, ci è 
riuscita con una storia sempli-
ce, divertente ed efficace.
Ma che fine ha fatto l’Inver-

no? suo esordio letterario, edito da La Ruota Edizioni rac-
conta di quattro fatine che regolano le stagioni e di Anna 
una dolce e simpatica bimba che aiuterà Cristallina la Fata 
dell’Inverno a recuperare la sua bacchetta, sottrattale dal 
cattivissimo Smog, per riportare nel mondo il freddo e la 
neve. I bambini vogliono poter giocare con lo slittino e fare 
pupazzi di neve e senza il freddo tutto questo è impossibile. 
Anna, Fata Cristallina, il pupazzo di neve Bob e gli amici 
animali vivranno una grande avventura per riportare l’Inver-
no nel mondo.  L’inquinamento e il surriscaldamento globale 
stanno rubando sempre più spazio al freddo, alterando l’eco-
sistema e danneggiando la natura e gli animali, ed è quindi 
un dovere imprescindibile per noi adulti aiutare l’ambiente e 
il pianeta in favore delle nuove generazioni. 
SIMONA
Bambini, ma che fine ha fatto l’Inverno?
La Ruota, 2017
pp. 58, euro 7,00

I ventinove racconti  
di Giampiero Barrasso
SIMONA VASSETTI 

GIAMPIERO BARRASSO

I VENTINOVE
RACCONTI

Campanotto Editore
Via Marano, 50/8 - 33037 Pasian di Prato (UD)  •  Tel. 0432.699390  •  Fax 0432.644342

e-mail: edizioni@campanottoeditore.it  •  sito internet: www.campanottoeditore.it

Collana NARRATIVA - 15342
Prosa Italiana Contemporanea

Formato cm. 12x17
pagine n. 128 
prezzo € 12,00
ISBN 978-88-456-1582-5

La raccolta si distingue per l’originalità dei soggetti e dello stile oltre che per l’eterogeneità dei contenuti.
I racconti brevi proposti conducono il lettore in viaggio nel tempo e nello spazio, passando dalla vita di provin-
cia sino al Messico e Gerusalemme, oppure dalla magia di una Praga ove si incontra uno strano individuo sino
alla surreale realtà di un lontano futuro.
Molte delle composizioni sono legate al territorio e ai luoghi più cari allo scrittore che, talvolta con sottile iro-
nia, si mostra attento all’analisi dei meandri dell’animo umano. Viene così presentato sotto un’insolita prospet-
tiva il mito di Dedalo e Icaro; attraverso la figura del protagonista viene in rilievo un epico incontro di boxe del
famoso Marvin Hagler o traspare sullo sfondo il contemporaneo fenomeno dell’arrivo dei profughi.
In alcune delle storie, le più intimistiche, lo sguardo è volto al passato con un velo di malinconia, in altre il
tono è grottesco o fantastico. Nell’ultima sezione del libro sono poi narrate lievi vicende metropolitane di un
unico personaggio (Fulvio) caratterizzate dal suo legame con il quartiere della Balduina.
Mediati dal registro emotivo dell’autore si schiudono al lettore interi mondi che lasciano tracce di suggestione
profonda.
Giampiero Barrasso è nato a Roma ed è vissuto alcuni anni a Gorizia e Trieste, dove si è laureato in giurisprudenza;
attualmente fa il giudice civile a Roma, dopo aver svolto in precedenza l’attività di magistrato in Calabria e a L’Aquila.
Già autore di alcuni libri in campo giuridico, nel 2013 ha pubblicato con Campanotto l’opera di narrativa La stanza del
silenzio e altri racconti, per la quale ha ricevuto nel giugno 2016 dall’Accademia Internazionale di Arte Moderna (AIAM)
la “targa al merito artistico” in occasione della rassegna “Premio della Cultura Medusa Aurea – XXXIX Edizione”.

Nella breve raccolta di rac-
conti, l’autore romano, at-
tinge ai propri ricordi visivi e 
olfattivi, ai luoghi della sua 
infanzia, in particolare nel 
racconto Quelle fantastiche 
stagioni (Italian Graffiti), in-
serito nella sezione Distilla-
ti; in quella denominata Tem-
pi moderni, invece, Barrasso 
evidenzia uno sguardo critico 
nei riguardi della società con-
temporanea, e in particola-

re verso la digitalizzazione spinta, nel simpatico racconto 
Mondo Virtuale. Più intimista appare in altri racconti, per 
esempio in Dedalo, in cui viene presentato al lettore il mito 
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di Dedalo e Icaro con un’altra prospettiva. Questo racconto 
è inserito nella sezione Protagonisti, così come l’ironico e 
dissacrante Colesterolo, in cui il protagonista ha un “incon-
tro ravvicinato” col proprio colesterolo.  In Cortometraggi, 
invece, troviamo raccolti piccoli ritratti, frammenti di vita, 
realistici, talvolta dal sapore amaro, come nel racconto An-
niversari. Nell’ultima sezione del libro di Giampiero Barrasso, 
Piccola Epopea Urbana, l’autore narra le vicende di un uni-
co personaggio, Fulvio, nel suo quartiere, la Balduina. 
Lo scrittore romano ne I ventinove racconti ha una scrit-
tura lineare, scorrevole, senza alcun fronzolo, e nonostante 
la varietà di temi affrontati, alcuni con originalità, non ri-
esce a mantenere la verve ironica per tutta la raccolta che, 
laddove presente, rende quei racconti più riusciti degli altri. 
L’opera sembra recare in sé l’urgenza da parte dell’auto-
re di voler ritornare alle proprie origini, al suo passato, a 
luoghi e incontri conservati nella memoria. Rimane l’impres-
sione che qualche racconto avrebbe potuto avere uno svi-
luppo maggiore. Appaiono comunque dei rapidi affreschi di 
una realtà ricordata, piuttosto che percepita, se non quando 
inventata.
GIAMPIERO BARRASSO
I ventinove racconti
Campanotto, 2017
pp. 124, euro 12,00

Musical 80
VALENTINA TONOLO 

L’autore dà al protagonista 
carta bianca in un gioco di 
scrittura nella scrittura. Paolo 
Manfredi, originario di Varese, 
è un atipico commissario del-
la Squadra Mobile, trasferito 
ad Urbino. È un personaggio 
sgangherato, che convive con 
un alone di trascuratezza in 
una casa ingombra di scato-
loni da sistemare e che esce 
ed entra negli stereotipi del-
la vita e della narrazione con 

consapevolezza. Dalla battuta volutamente pronta si trova 
a scalare tre montagne: se stesso, l’ex moglie Roberta, il 
cui ricordo brucia ancora e diventa a tratti prepotente, e la 
complessa indagine che lo proietta nei discussi anni 80. Le 
rappresentazioni non sempre veritiere di quel clima invilup-
pato, dalle possibilità intriganti e dalle interpretazioni che 
ne derivano, permettono al lettore di saperne di più di quel 
periodo.
La morte dell’attrice Sandra Puverti mai affermatasi, cono-
sciuta al tempo con il nome fittizio di Zara Blacks è il nucleo 
scatenante da cui si dipana la trama dando al libro il risvolto 
noir. Più suicidi vedono il Commissario alle prese con la ne-
cessità di non fermarsi all’apparenza, lirica di quegli anni, 
ma di scavare in un mondo manipolato dalla politica, dal 
piacere e dalla delicatezza tradita. Il Commissario entra in 
uno spettacolo nello spettacolo con svogliatezza e poco in-
teresse, quasi i suoi pensieri lo costringessero ad osservare 
più che ad intervenire.

Al teatro Sanzio si sta preparando Musical 80, spettacolo 
che prevede la partecipazione della Puverti. Alla sua mor-
te iniziano ad emergere personaggi che si autodefiniscono 
poco legati alla vicenda. Via via che la trama a più piani si 
sviluppa e le dichiarazioni alquanto omertose e poco chiare 
svaniscono, i ritratti si fanno più precisi e ben disegnati.
I colpi di scena portano la lucidità affaticata del commissa-
rio a rimbalzare tra passato e presente e viceversa, tra vita 
privata e lavorativa, a rendere la narrazione mai un giallo 
serioso, ma un gioco personalizzato ed ironico.
NICOLA GERVASINI
Musical 80
Walter Manzoni Editore, 2017
pp. 206, euro 17,00

L’arminuta
ANNARITA PALIANI

Vincitore del premio Cam-
piello 2017, l’ultimo romanzo 
di Donatella Di Pietrantonio, 
L’Arminuta, parla di figli, di 
madri ma soprattutto di abban-
doni.
La protagonista, L’Arminu-
ta, non possiede un nome, è 
soltanto la “ritornata”. Viene 
scaricata come un pacco da 
chi aveva sempre considerato 
i suoi genitori, portata via dal 
calore della sua casa e abban-

donata in una altra sconosciuta; qui già dalle prime righe ci 
sbatte in faccia la cruda realtà con “Salivo a fatica le scale di 
casa sua con una valigia scomoda e una borsa di scarpe con-
fuse.” Ha tredici anni, l’età inquieta della adolescenza e del 
cambiamento, della formazione, dove voce e corpo cambia-
no. I genitori che fino a poco prima l’avevano amata, voluta 
e adottata l’hanno riportata dai genitori naturali sconosciuti 
e fino alla fine del romanzo non sapremo il perché.
Una casa umile e povera, senza alcuna nobiltà. Con la puz-
za di fritto, piccola e buia miseria primitiva e atavica legata 
al mondo contadino, alla terra dell’autrice, un Abruzzo poco 
conosciuto che parla solo dialetto. Nella sua nuova casa tro-
verà persone che si accapigliano per un pezzo di pane. Tro-
verà conforto e affetto con sua sorella che “non aveva mai 
visto con le trecce allentate vecchie di qualche giorno…, ci 
somigliavamo allora più che da adulte”. Una sorella con cui 
condivide un letto, ma c è anche Vincenzo, il fratello più 
grande, che la guarda come se fosse già una donna.
Donatella Di Pietrantonio ci racconta una storia poten-
te di una ragazzina che dal giorno alla notte perde tutto e 
comincia la sua diversissima vita. Con una narrazione senza 
sconti, con il dolore che ci accompagna fino all’ultima pa-
gina. L’accettazione di un doppio abbandono è qualcosa di 
sconvolgente. Ma con una scrittura stilisticamente forte e 
per immagini, quasi come se fosse un film, affronta il te-
ma della maternità, della responsabilità, della cura di sé e 
dell’altro: dell’accudimento. E gli adulti ne escono profonda-
mente sconfitti.
Il dolore per superarlo bisogna attraversarlo, “ Ero l’Armi-
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nuta, la ritornata: parlavo un’altra lingua e non sapevo più a 
chi appartenere; la parola mamma si era annidata nella mia 
gola come un rospo. Oggi davvero ignoro in che luogo sia 
mia madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, 
una certezza”. 
DONATELLA DI PIETRANTONIO
L’arminuta
Einaudi, 2017
pp. 176, euro 17,50

Quando arriva  
la sera
NADIA BERTOLANI

Percorrere le pagine di 
“Quando arriva la sera” 
equivale a una vera e pro-
pria passeggiata in un bo-
sco narrativo: l’idea della 
passeggiata e del bosco, 
Umberto Eco a parte, na-
sce dal particolare disegno 
narrativo del romanzo e si 
rafforza se si considera la 
qualità della scrittura. La 
trama, movimentata da di-
gressioni, da continue chia-

mate in causa del Lettore, da citazioni più o meno esplicite, 
risulta alla fine molto più complessa di quanto non appaia a 
prima vista: Tania Mainenti, l’avvenente protagonista, inna-
morata, gelosa, annoiata, malinconica, inquieta, non è che 
uno dei tanti personaggi-alberi del nostro bosco, sfiorata da 
altre presenze che appaiono, scompaiono, ritornano a loro 
volta afflitte dalla meschinità del vivere, dal loro essere in-
volontarie comparse comiche o protagonisti tragici; così è 
per il misterioso personaggio dell’Antefatto, privo di nome 
e di fisicità e la cui unica cifra identitaria è nel suo destino, 
quello di vincere sempre in ogni tipo di competizione senza 
ricavarne un’autentica felicità; così è per Sandro, il fratello 
di Tania, custode di un segreto familiare e di uno personale; 
così è per la sensuale Pamela, per l’enigmatico Stefano Papi-
ni. È evidente che il nostro percorso di lettori non procede in 
modo lineare e proprio per questo è avvincente, vario e sor-
prendente come quando ci si inoltra, appunto, in un bosco 
che ha le sue zone d’ombra e le sue chiazze di luce. Anche la 
scrittura, se fosse traducibile in un’immagine, potrebbe es-
sere un andare a zonzo, un walseriano vagabondare sul ter-
reno delle frasi nominali e dei periodi sintattici, un trascor-
rere dal sottobosco delle numerose citazioni (Dante, Bau-
delaire, Ariosto, Montale) e da sentieri di lucida ironia fino 
a radure di filosofica empatia con il mondo intero che pure 
stupisce e sconcerta. E questo avviene sempre in compagnia 
del Narratore, che ci prende per mano, ci chiede complicità o 
indulgenza, ci chiede di non avere fretta, di rimanere nel suo 
bosco il più a lungo possibile. 
GIANNI LORENZI
Quando arriva la sera
David and Matthaus, 2017
pp. 180, euro 14,90

“A spasso con il mago - Merlino e io” racconta 
il magico ritrovarsi tra l’autore, che quegli occhi 
non ha mai dimenticato, e l’anima di Merlino, 
il suo amatissimo cane trasferitosi nel sempre e 
nell’ovunque.
I due si ritrovano nella sola dimensione che 
può ospitare questo genere di incontri: quella 
del sogno... 

 MARCO TULLIO BARBONI - Soggettista, sce-
neggiatore e regista, rappresenta la terza gene-
razione di una famiglia di “cinematografari”, 
dopo lo zio Leonida, direttore della fotografi a 
prediletto da Anna Magnani, e il padre Enzo, 
creatore, con lo pseudonimo di E. B. Clucher, 
della saga di Terence Hill e Bud Spencer.

“UN LIBRO IMPERDIBILE 
PER CHIUNQUE 
ABBIA AMATO 

O SIA STATO AMATO 
DA UN CANE” 
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Una vera storia d’amore
UMBERTO FABIANI 

Le Fettuccine Alfredo, 
preparate in Via della Scro-
fa da oltre 100 anni, sono 
indubbiamente uno dei 
piatti italiani più conosciu-
ti al mondo, in particolare 
negli States. Personaggi 
come Marilyn Monroe, Walt 
Disney, Audrey Hepburn, 
Gregory Peck, Frank Sina-
tra, Tony Curtis sono pas-
sati nello storico locale ro-
mano per gustare le mitiche 

Fettuccine lasciando autografi, commenti e simpatici dise-
gni sui Libri dei Ricordi del ristorante e, cosa ancora più im-
portante, esaltandone la bontà una volta rientrati in patria.
La storia di questa ricetta è ricca di aneddoti e curiosità 
legate alla Città Eterna e alle celebrità che da allora sino ad 
oggi si sono avvicendate in Via della Scrofa: Sophia Loren, 
Federico Fellini, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Jimi Hen-
drix e molti altri ancora.
Tale è la fama delle Fettuccine Alfredo oltreoceano che in 
tanti, anche in Italia, le ritengono un’invenzione culinaria 
made in Usa.
Non di rado la nascita di alcune ricette è legata a un senti-
mento d’amore, e così è stato anche per le Fettuccine Alfre-
do: la storia di questo legame e tante altre vicende compon-
gono la trama di questo libro curato da Clementina Pipola 
con la collaborazione di Mario Mozzetti e Veronica Salvatori. 
Il libro è stato presentato in anteprima lo scorso 15 ottobre 
in occasione del Festival Food&Book a Montecatini Terme. 
CLEMENTINA PIPOLA (A CURA DI)
Fettuccine Alfredo
Una vera storia d’amore
Agra, 2017
pp. 64, euro 10,00

Resettare gli ex  
può rendere felici?
SILVIA GALLICO

Si può continuare a vive-
re cancellando una parte dei 
propri ricordi? È possibile 
perdere la ragione per amore? 
Il giovane scrittore locarne-
se Dario Neron solleva tutti 
questi interrogativi e molti 
altri e, con uno stile rapido e 
incalzante, ci catapulta nella 
vita del protagonista Frank 
Doc, uno psichiatra fallito, 
un patetico relitto umano, 
un alcolizzato che, fra risse, 

sotterfugi e conversazioni deliranti, vive in uno squallore di-
sperato, sempre sul punto di perdere la ragione.
La sua specialità è rimuovere i ricordi dalle menti dei suoi 
pazienti, una terapia illegale che prevede l’impiego di un 
composto chimico preparato da uno stregone hiptser.
La sua giovane vicina di casa Francesca gli chiede di aiu-
tarla a eliminare dalla sua mente ogni traccia dell’ex marito 
che l’ha abbandonata per un’altra donna. Frank Doc la pren-
de in cura e finisce per innamorarsi di lei. Ma chi è France-
sca? Riuscirà a dimenticare? 
La storia drammatica e avvincente fa riflettere su cosa 
sia la sofferenza e sul fatto che tutti i nostri tentativi per 
dimenticare il dolore sono futili e, forse, in qualche modo 
dannosi.
In fondo, siamo il prodotto della nostra storia, inclusi e, 
forse in particolar modo, dei nostri errori e dei nostri piccoli 
e grandi drammi; senza di essi non saremmo umani.
Cancellare i ricordi dolorosi dalla nostra mente non ci ren-
de felici, al contrario, e vivere nel tentativo di rimuover-
li può avere catastrofiche conseguenze, come vedremo nel 
tragico finale di questa vicenda che ricorda le storie nar-
rate dagli scrittori anticonformisti della Beat Generation e 
i loro personaggi un po’ folli, sognatori e in fondo vittime 
innocenti di un mondo che impedisce loro di essere davvero 
liberi.
“Doctor Reset”, il primo romanzo di Dario Neron, ha vinto 
nel 2016 la XV edizione del Premio InediTO - Colline di Tori-
no attraverso cui è stato pubblicato dalla casa collegata al 
concorso.
DARIO NERON 
Doctor Reset
Il Camaleonte, 2017
pp. 252, euro 15,00

Storie  
dalla Sardegna
PAQUITO CATANZARO

Andrebbe letto al contrario 
questo libro. Cominciando da 
quel finale nel quale l’autrice 
si apre a una piacevolissima 
confidenza “in prima perso-
na” (così come viene intitola-
to il capitolo), condividendo 
col lettore non soltanto la 
genesi del romanzo appena 
conclusosi, ma pure il senso 
di appartenenza a una terra, 
la Sardegna, assoluta prota-
gonista del romanzo “Abbar-

dente”, di Pinuccia Corrias pubblicato da Neos Edizioni.
La Sardegna, dicevamo. Una terra nella quale storie sen-
za tempo sembrano riproporsi ciclicamente, con l’aiuto del 
Tempo, che qui diviene entità e non semplice concetto di 
istanti che si susseguono. E accompagnano, come il suono 
di uno strumento antico, i passi di Grixenda, protagonista di 
un romanzo ambientato nella Barbagia del XV secolo. Tempo 
lontano, eppure contemporaneo come non mai, in quella che 
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è una ballata fatta di lamenti, di tradizioni che si rinnovano, 
di un dialetto che merita attenzione, in quanto vera e pro-
pria lingua, nella quale ogni metafora è una storia. Storie di 
donne, di soldati ispanici e di servi pastori eruditi.
Terra, la Barbagia, di presagi, di stupri e ribellioni spente 
sul nascere mentre, tra pietre antiche gravide di storie, i pas-
si e le abitudini di una strega fanno tremare un intero villag-
gio. Lo stesso suoni di passi di forestieri che s’innamorano 
delle tradizioni, dei riti e dei duelli a cavallo.
Terra dei mori, la Sardegna raccontata in questo romanzo 
che non è solo un susseguirsi di parole che danno respiro 
a una storia. È una dichiarazione d’amore dell’autrice verso 
la propria terra natia. Lasciata troppo in fretta eppure viva 
grazie a un invisibile cordone ombelicale fatto di corsivi, 
spiegati a parte affinché il lettore possa orientarsi tra le pa-
gine della storia e in quella terra che profuma di aria salata e 
campi arati col sudore della fronte.
Andrebbe letto al contrario questo romanzo, così da creare 
il giusto feeling con un’autrice che, in coda, esprime la sua 
gratitudine a insegnanti e colleghi. Famiglia e amici con cui 
condivide la passione per i libri. Ma soprattutto con le pro-
prie origini. Quelle scoperte durante il periodo maturo della 
propria vita, ottenendo così una consapevolezza letteraria 
che regala a questa storia fluidità e un pizzico di magia.
Qualcuno penserà di aver letto una storia fantasy, qualcun 
altro una insolita guida per viaggiatori. O, più semplicemen-
te, un libro che incanta mentre in lontananza la musica sfu-
ma e il mare di Sardegna, placidamente, s’infrange sulla riva. 
PINUCCIA CORRIAS 
Abbardente
Neos, 2017
pp. 125, euro 14,00

Il terrorismo  
nella rete
GIROLAMO TERRACINI

Chiara Franzin, giovane 
autrice vicentina – laureata in 
Relazioni Internazionali - de-
dica il suo gradevole e fluido 
saggio narrativo alla filosofia 
terroristica, tracciandone una 
mappa geo-antropologica, 
storica e culturale approfon-
dita e ampia, prendendo in 
considerazione un fenomeno 
sempre drammaticamente at-
tuale, sviscerando le origini, 
i mutamenti, la capacità di 

diffusione e operatività.
Ci troviamo di fronte a una vera e propria “genealogia del 
fenomeno”, legata a matrici culturali, religiose, filosofiche, 
politiche e economiche che affondano le loro radici in con-
testi caratterizzati da “irrisolti cronici”.
La lettura è gradevole, agevolata da uno stile fluido e di-
retto, in cui la complessità del fenomeno e degli scenari si 
amalgama al punto di vista dell’autrice, espresso indiretta-
mente ma in maniera vivida ed efficace attraverso la strut-

tura narrativa elaborata, e dalla insolita originale rete di 
contenuti che si intrecciano, chiarendo i tanti punti ancora 
oscuri di questo fenomeno che attraversa drammaticamente 
la nostra Storia.
L’opera è ricca di spunti, riferimenti, ricostruzioni storico/
sociali, corredata da una bibliografia ampia e variegata, e 
utilizza un linguaggio al tempo stesso specialistico ma chia-
ro e fruibile.
La mappa concettuale che l’autrice ha strutturato e svilup-
pato per definire origine, storia, evoluzione e trasformazione 
del terrorismo e delle sue strategie di comunicazione/azione 
appare esaustiva e innovativa, in quanto offre ai lettori nuo-
vi importanti strumenti di comprensione e contestualizza-
zione del fenomeno, superando anche stereotipi, pregiudizi 
e cliché.
L’abilità narrativa dell’autrice ha consentito di creare un 
percorso in cui i lettori possano orientarsi agevolmente: dal-
le origini del fenomeno alla sua trasformazione etimologico/
filosofica, dalla diffusione del messaggio originario e della 
sua prassi alla manipolazione politica e culturale, dalle pri-
me forme di propaganda al modernissimo utilizzo dei media 
e della rete social…
La narrazione è arricchita da immagini e cartine, tavole 
illustrate e materiali fotografici. 
La motivazione posta alla base di questa operazione edi-
toriale è il messaggio fondamentale che qualunque “libro 
inchiesta” dovrebbe promuovere e diffondere: conoscere e 
capire per non aver paura.
CHIARA FRANZIN 
Il terrorismo nella rete
Intrecci, 2017
pp. 160, euro 15,00

The store
ANDREA COCO

Jacob e Megan Brandeis so-
no una coppia ben affiata nel-
la vita come nel lavoro. Ma-
rito e moglie nonché scrittori 
di successo vivono con i due 
figli in un loft del Financial 
Distric di New York con vista 
sull’East River. Insomma tutto 
sembra andare per il meglio 
fino a quando le loro opere 
vengono rifiutate dagli edito-
ri. I gusti del pubblico sono 
cambiati e i margini di gua-

dagno per le case editrici si sono ridotti al minimo da quan-
do all’orizzonte è apparso The Store, il colosso delle vendite 
on line che tratta qualsiasi cosa, libri compresi. I Brandeis 
si ritrovano così a un bivio o ridursi in miseria o cambiare 
radicalmente stile di vita. E come spesso accade situazioni 
drammatiche favoriscono soluzioni estreme: farsi assumere 
dal nemico, The Store, con la recondita idea di scrivere un li-
bro inchiesta su una azienda così ricca e potente ma, soprat-
tutto, invadente quanto misteriosa. Si traferiscono, quindi, 
in Nebraska nella cittadina fondata dalla società, New Burg, 
per accogliere i suoi dipendenti. All’inizio è tutto splendi-



48 : LEGGERE TUTTI N.116 NOVEMBRE 2017

: ZIB
A

LD
O

N
E

do, belle case, centro abitato ben tenuto, vicini solidali, 
ma si tratta di un’apparenza, ben presto la situazione inizia 
a cambiare. Grazie a telecamere presenti ovunque, persino 
nelle abitazioni, The Store è in grado di controllare tutti e 
tutto, inoltre conosce fin troppo bene i desideri dei clien-
ti e dei “suoi” dipendenti, desideri che riesce, persino, ad 
anticipare. La sensazione di essere controllati è molto forte 
e quando Jacob comincia manifestare un crescente disagio 
verso una realtà fin troppo attenta ai suoi comportamen-
ti, l’azienda mette in campo iniziative fin troppo forti per 
correggere devianze da un percorso fin troppo ben definito. 
Autore di thriller di successo, James Patterson ha scritto, in 
collaborazione con Richard DiLallo, una incalzante distopia 
dove un potente gruppo economico ambisce a controllare gli 
Stati Uniti e per riuscirci non esita a rimodellare a suo uso e 
consumo non solo i rapporti di lavoro, ma, persino, la strut-
tura stessa della società. Lo stile scorrevole e accattivante 
dell’autore, i colpi di scena e la struttura a capitoli brevi 
fanno di questo libro una lettura coinvolgente, che vuole 
spingere il lettore a riflettere sui cambiamenti in atto nella 
società occidentale. Si tratta ovviamente di una situazione 
solo in minima parte reale, ma, come suggerito dallo stes-
so Patterson, solo leggi ad hoc possono impedire ai grandi 
monopoli di utilizzare la tecnologia per avverare l’incubo del 
Grande Fratello. Traduzione a cura di Federica Garlaschelli.
JAMES PATTERSON, RICHARD DI LALLO 
The store 
Longanesi, 2017
pp. 312, euro 16,40

La via del Sol Levante
MATTEO PAPUCCI

“La Via del Sol Levante” è la 
cronaca di un lungo viaggio 
in motocicletta per le strade 
meno conosciute del Giappo-
ne: un itinerario magico, po-
etico, carico di passione, ele-
menti storici e filosofici tipici 
della cultura nipponica.
Sulla sua ducati, Mario Vat-
tani ci racconta la sua espe-
rienza di vita nel paese del 
Sol Levante come studente, 
turista e diplomatico; il suo 

amore per la cultura nipponica trapela a ogni riga, rico-
struendo eventi storici con dovizia di particolari e curiosità 
affascinanti.
Leggendo questo diario di viaggio, non si può non rima-
nere colpiti dai tanti elementi della cultura italiana che si 
mescolano e amalgamano a quelli più intimi della tradizione 
nipponica. Mario Vattani, profondo conoscitore del Giappone 
e delle sue mille sfaccettature, ci presenta un popolo carico 
di passioni, molto diverso dal nostro, eppure estremamente 
vicino.
Tantissimi sono i punti di contatto tra le nostre culture, 
alcuni quasi invisibili, di cui si rimane sorpresi e stregati: 
è incredibile scoprire quanto due paesi così differenti siano 
uniti in modo tanto intimo e profondo, come se le nostre 

due realtà fossero collegate da un magico filo di seta perso 
nella storia contemporanea.
Il lessico forbito e lo stile curato rendono la lettura go-
dibile e scorrevole: si passa da una pagina all’altra senza 
neppure accorgersene ed è facile trovarsi a metà del libro già 
dopo poche ore.
In conclusione, “La Via del Sol Levante” non è solo una 
cronaca di viaggio, ma anche un racconto appassionato di 
eventi storici, filosofici e diplomatici che lasceranno sod-
disfatto anche il lettore più incontentabile. Imperdibile per 
chi è appassionato della cultura nipponica!
MARIO VATTANI
La Via del Sol Levante
Un viaggio giapponese
Idrovolante, 2017
pp. 216, euro 15,00

La leggenda di Puskás 
FAUSTO BATELLA

Luigi Panella, una delle 
firme più note di repubblica.
it, ritorna in libreria dopo La 
strategia del Tasso (Limina, 
2011) e Roma sul ring (Ul-
tra,2014). Lo ha fatto con un 
libro da leggere con calma, 
ritornando su qualche pagina, 
fermandosi a riflettere, op-
pure a ricordare; è un lavoro 
denso, c’è la storia signifi-
cativa di uno dei più grandi 
campioni del calcio, ma ci 

sono i flashback e le incursioni nel cinema e i riferimenti a 
qualche formidabile attore, la musica e la nostalgia dei suo-
ni, la letteratura e il genio, tutte le passioni e le curiosità 
dello scrittore. Ma ci sono anche gli altri grandi e qualche 
comprimario del mondo quasi infinito del pallone, in un lun-
go viaggio dall’Ungheria alle riviere dell’Italia, dall’Austria 
alla Spagna, dentro i tanti e storici stadi, da Wembley all’O-
limpico di Roma.
Ferenc Puskàs è stato un calciatore oltremisura, con una 
particolare visione per il gioco, rafforzata una superiore ra-
pidità di pensiero, un armamentario balistico fuori dell’or-
dinario, un tiro preciso e potente; ha vinto un’Olimpiade, 
diverse Coppe dei Campioni con il Real Madrid, tanti cam-
pionati nazionali, in Ungheria e poi via dopo i carrarmati, in 
Spagna, in Grecia, in Australia… Uno tra i più grandi di ogni 
epoca che ha vissuto con il rammarico di una sconfitta subi-
ta, contro ogni pronostico, ai Mondiali del 1954 in Svizzera, 
complicata da una caviglia malconcia che ne minò le poten-
zialità. Una narrazione interessante, arricchita dai tanti rivo-
li della conoscenza e delle passioni, che ci trasporterà lungo 
il nastro dell’evoluzione del calcio e delle sue innumerevoli 
storie che, ogni tanto, meritano di essere ricordate.
LUIGI PANELLA
Colonnello Ferenc
La leggenda di Puskás tra Honvéd, Real e Grande Ungheria
Lit Edizioni, 2017
pp. XXX??, euro 16,00
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Cronaca di una 
colonizzazione aerea
ANDREA COCO

“Correva l’anno di grazia 
1998 quando a Dublino qual-
cuno decise che era giunto 
il tempo di scendere in Ita-
lia e iniziare quella che con 
il tempo avrebbe assunto i 
connotati di una vera e pro-
pria invasione. Si trattava di 
una compagnia che a quel 
tempo non incuteva alcun ti-
more, era guidata da un certo 
Michael O’Leary, che aveva 
assunto la carica di Ceo nel 

gennaio del 1994.” Con queste parole, quasi un incipit da fa-
vola, inizia la storia di una compagnia aerea low cost che ha 
condizionato, sta condizionando ed è lecito supporre con-
dizionerà in futuro il trasporto aereo italiano. Stiamo par-
lando della Ryanair che nel 2016 ha trasportato 117 milioni 
di passeggeri, di cui più di 32 milioni nella sola Italia, in 
pratica quasi un terzo di tutto il suo traffico che si svolge 
in ben trentadue paesi. Un fenomeno che ha coinvolto non 
solo agli addetti ai lavori ma anche una bella fetta della 
popolazione italiana, la quale grazie alla compagna aerea 
irlandese ha viaggiato in lungo e in largo, facendo a meno di 
altri vettori. Ecco perché di fronte a simili numero il termine 
“colonizzazione” non deve essere considerato una forzatura 
letteraria e soprattutto perché Antonio Bordoni, autore di 
articoli per riviste aeronautiche e di monografie che analiz-
zano il mondo del trasporto aereo, si sia voluto cimentare in 
una simile opera. Il libro analizza i punti di forza che hanno 
permesso alla Ryanair di imporsi sul mercato europeo. In-
nanzitutto la continuità gestionale. Michael O’Leary la guida 
dal 1994 e visti i risultati ottenuti a nessuno è venuto in 
mente di sostituirlo con altri manager. A seguire il model-
lo gestionale. O’Leary per riorganizzare la compagnia si è 
ispirato alla Southwest, florida compagnia statunitense low 
cost; inoltre ha scelto di operare sul corto raggio e di non 
fare alleanze con nessun vettore. Infine chi lavora nella Rya-
nair conosce molto beni i criteri gestionali tesi alla massima 
efficienza, ma sa anche che il punto di forza del manage-
ment della compagnia rimane quello di aver saputo sfruttare 
la legislazione europea che consente ampi margini di auto-
nomia per quanto riguarda il sistema fiscale e previdenziale 
e di aver creato un rapporto stretto con gli aeroporti locali, 
scali minori fino ad allora ignorati dalle blasonate compa-
gnie aeree di bandiera. Alla luce di queste considerazioni 
c’è da domandarsi se la crisi di alcune compagnie aeree sia 
da imputarsi completamente alla Ryanair oppure ai loro ma-
nager che non hanno capito che i tempi erano cambiati. A 
lettore l’ardua sentenza.
ANTONIO BORDONI
Ryanair nel belpaese
Cronaca di una colonizzazione
Logisma, 2017
pp. 148, euro 15,00 www.edizionidedalo.it /

Uno scienziato e un noto divulgatore ci guidano in un
affascinante tour tra l’immensamente grande e l’estre-
mamente piccolo.

Vincenzo Barone - Piero Bianucci

direttore Nicola Armaroli
bimestrale

www.saperescienza.it

Abbonati a Sapere!
la prima rivista di divulgazione
scientifica italiana

Una grande opera per sfatare il mito della matematica
superba e chiusa in se stessa, e raccontare personaggi,
luoghi, eventi che hanno fatto la storia della “regina
delle scienze”.

La matematica
e la sua storia
I. Dalle origini al miracolo greco 

Bruno D’Amore - Silvia Sbaragli

Daniele Gouthier
Massimiliano Foschi

Il “piccolo genio dei numeri” Massimiliano Foschi, due
volte vincitore dei Campionati Internazionali di Giochi
Matematici, e Daniele Gouthier, matematico e scrittore,
lanciano ai lettori divertenti sfide per la mente.

Breve viaggio 
nella fisica contemporanea

Enigmi, problemi e giochi matematici

Dar la caccia
ai numeri

Un libro a fumetti sul cervello e i disturbi dell’attenzio-
ne che affliggono grandi e piccini. Colorato, ironico e
scientificamente aggiornato, ci aiuta a capire come con   -
 centrarsi meglio.

La testa 
fra le nuvole
Come concentrarsi 
in un mondo di distrazioni

Jean-Philippe Lachaux

L’infinita curiosità
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Ritualis, le cerimonie  
del mostro di Firenze
DAVIDE LUPO

Ritualis - Le cerimonie del 
Mostro di Firenze è uno stra-
no romanzo: costruito su due 
romanzi all’apparenza indi-
pendenti, legati fra loro da 
una cornice che sa tanto film 
a episodi della Amicus degli 
anni Settanta. Il cinema in 
effetti c’entra parecchio con 
questo libro, vista l’aria che 
si respira, direi direttamente 
collegata con quelle oscure 
pellicole gialle italiane degli 

anni Settanta, in particolare quei gialli minori, tipo La po-
lizia brancola nel buio o I vizi morbosi di una governante. 
A queste derive si uniscono le mode di oggi, in particolare 
quei post-thriller rurali sul genere di True Detective. Eppure, 
anche questi riferimenti non bastano a spiegare un romanzo 
che contiene dentro di sé l’essenza del mostro, più di tutti 
i libri che sono stati scritti sull’argomento (eccetto i volu-
mi labirintici di Filastò, non a caso citato nell’esergo dai 
due autori): vedo già le mani alzate dei tanti criminologi 
dilettanti appassionati del caso, li vedo storcere il naso per 
come la vicenda originale è stata trasfigurata (ad esempio il 
tutto è ambientato tra la Lunigiana e la pianura Padana, nel 
vercellese, una sorta di non-luogo della tarda modernità). È 
necessario capire una cosa: Ritualis è un romanzo che lavora 
sulla cronaca fiorentina e la trasfigura, facendola assurgere a 
un mito oscuro, orfico, della contemporaneità, al pari della 
vicenda di Jack lo squartatore, mostro mitologico utilizzato 
all’interno di format narrativi che lo accoppiano con tutto e 
tutti. Allo stesso modo, Vacchino e Rosso lavorano di fino su 
questi brandelli d’incubo e scrivono una sorta di requiem su 
di noi, ciascuno di noi, sulla tristezza e l’alienazione dell’og-
gi. In definitiva, al di là delle citazioni cinematografiche, e 
delle tante letterarie (interessante il tentativo di costruire 
delle equivalenza narrative col thriller che fu, ricorrendo a 
lunghi prelievi dai testi dei padri fondatori del surrealismo), 
questo Ritualis mi è parso una sorta di Tenebre argentiana, 
aggiornata trent’anni dopo, calata all’interno delle macro-
strutture totalizzanti, dove l’ideologia della competitività e 
della prestazione va ormai ben oltre la sfera economica e 
invade la biologia del corpo, trasformandoci in avatar del 
consumo eterno, costretti a rincorrere un duro lavoro che 
può garantirci 
soltanto una sopravvivenza fittizia, una povertà reale, 
un’assenza d’identità e una depressione magari curabile in 
qualche campo di addestramento alla felicità di Amazon. 
Questo è Ritualis e molto altro ancora!
DANIELE VACCHINO, DAVIDE ROSSO
Ritualis
Le cerimonie del mostro di Firenze
Il Foglio Letterario , 2017
pp. 170, euro 15,00

Booklovers.  
Citazioni celebri sui libri  
e la lettura
NICCOLÒ LUCARELLI

Un buon libro è strumento di 
conoscenza, ma prima ancora 
che la realtà, la storia, il pen-
siero, è utile strumento per co-
noscere se stessi, ragionando, 
ad esempio, sulle motivazioni 
che ci spingono ad apprezzare o 
scartare un libro anziché un al-
tro. Secondo Proust, i giorni più 
pieni dell’adolescenza sono quel-
li trascorsi leggendo il libro pre-
ferito, quando ogni interruzione 
rendeva l’animo spasmodico di 

poter riprendere da dove si era lasciato. Potenza della scrit-
tura, che quando tocca le vette dell’arte è capace di coinvol-
gerci in maniera totale.
Curando questo breve ma illuminante volumetto, Licia 
Brandonisio Pennabasilico ha scelto e tradotto con acutezza 
le citazioni di 45 autori fra il Trecento e il primo Novecen-
to, da Petrarca a Proust, passando per Miguel de Cervantes, 
Shakespeare, Voltaire e Byron. Autori fra loro molto diversi, 
accomunati però dalla scrittura, svolta non come semplice 
mestiere, ma come missione umanistica a beneficio dell’u-
manità, alla quale hanno saputo e voluto donare pensieri, 
emozioni, osservazioni. 
A seconda della prospettiva con cui lo leggiamo, un libro 
può parlarci del passato, del presente e del futuro, come os-
serva Lord Lytton nella sua citazione tratta da Caxtoniana: 
“La letteratura classica è sempre moderna. (…) I nuovi libri 
rivivono e ridecorano le vecchie idee. I libri antichi sugge-
riscono e rinforzano le idee nuove”. È l’eterno ciclo della sa-
pienza che si rigenera e si rinnova, acquisisce nuove forme 
adattandosi al mutare dei tempi, quand’anche non li ispiri 
e li corregga. E anche l’atto della lettura non si esaurisce 
nell’erudizione che ne deriva, bensì fa parte dei riti con cui 
ognuno orna l’esistenza quotidiana, riflette piccole manie o 
idiosincrasie: dalla finestra della sua biblioteca, Montaigne 
aveva sotto controllo tutto il suo andamento domestico; 
Ruskin prediligeva i Classici, Tackeray i romanzi. Dietro ogni 
libro si cela un universo che prende avvio dall’autore e si 
completa nel lettore, come sintetizza Petrarca, secondo cui 
“I libri ci danno un diletto che va in profondità, discorrono 
con noi, ci consigliano e si legano a noi con una sorta di 
familiarità attiva e penetrante”.
Booklovers può essere considerato un vero e proprio livre 
de chevet per gli amanti della lettura, che vi ritroveranno 
interessanti e piacevoli confronti con il proprio modo di in-
tendere e apprezzare quello scorrere di pagine e di parole 
che molto spesso è una “medicina per l’anima”. Un piccolo 
volume che potrebbe anche essere consigliato dagli inse-
gnanti per far capire agli studenti l’importanza della lettura, 
troppo spesso vista (e colpevolmente fatta percepire) come 
un dovere accademico e nulla più. 
Quando invece è uno strumento di dignità morale, come ha 



LEGGERE TUTTI N.116 NOVEMBRE 2017 : 51

scritto Lord Macaulay: “Preferirei essere un uomo povero in 
una soffitta piena di libri, che un re che non amasse leggere”.
LICIA BRANDONISIO PENNABASILICO (A CURA DI)
Booklovers
Elliot, 2017
pp. 46, euro 7,50

Quel fenomeno di Diabolik
CLAUDIO DEPLANO

Sono 55 anni che Diabolik è 
in “attività”. Un periodo lun-
go abbastanza per delineare 
con abbondanza di elementi il 
profilo e il mondo del “Re del 
Terrore” nato nel 1962 dalla 
fantasia di Angela e Luciana 
Giussani. Lo fa in Fenomeno-
logia di Diabolik lo scrittore 
Andrea Carlo Cappi, autore 
anche di un ciclo di romanzi 
originali con protagonisti Dia-
bolik e Eva Kant. Dalle origini 

alla storia di un fenomeno che da oltre mezzo secolo affasci-
na milioni di lettori non solo in Italia, dalla psicologia dei 
personaggi ai retroscena del loro universo e dei sofisticati 
meccanismi che lo muovono, dalle sue radici letterarie nel 
feuilleton francese allo scandalo creato dal primo eroe con la 
K del fumetto nero italiano. Un eroe “negativo”, un crimina-
le che per raggiungere i suoi obiettivi non si ferma davanti a 
nulla e non esita a uccidere se necessario per portare a ter-
mine un “colpo”, che nasce, secondo le stesse sorelle Gius-
sani, “come reazione al perbenismo imperante negli Anni 
Sessanta. Un angelo scacciato dal paradiso del consumismo 
solo perché ribelle, un diavolo vituperato solo perché indif-
ferente agli obblighi formali, anche a quelli del suo ruolo di 
diavolo, appunto”.
Cappi definisce il mondo di Diabolik, anche quello geo-
grafico, che ne esce come uno stakanovista del crimine che 
ruba non per desiderio di ricchezza ma per sfida, per avven-
tura, per la conquista più che per il bottino in sé e anche 
per “necessità”. Non una necessità materiale, ma esisten-
ziale e “funzionale” perché il suo “stile di vita” costa tem-
po e molto denaro. Diabolik arriva così a compiere (almeno 
statisticamente) un colpo a settimana, quante sono le sue 
storie nell’arco di 55 anni, non solo quelle originali pubbli-
cate mensilmente ma anche quelle speciali e degli albi extra. 
Un tempo che però per Diabolik passa più lentamente perché 
lui non invecchia, anche se è sempre al passo con i tempi 
vissuti dai suoi lettori, rubando anche il tempo (1 anno ogni 
4 reali, secondo una teoria del tempo bisestile nel mondo di 
Diabolik suggerita da Mario Gomboli, storico autore e diret-
tore della serie). 
Cappi arriva anche a valutare l’impatto delle imprese di 
Diabolik sull’economia di Clerville, città e Stato collocabili 
in Europa, anche se nella storia di Diabolik l’Oriente è il pun-
to di partenza. Oggi Diabolik ha una vita parallela in DK, una 
serie alternativa che risponde a un interrogativo dello stesso 
Gomboli: come sarebbe Diabolik se le sorelle Giussani, anzi-
ché ispirarsi al feuilleton fossero partite dai comics america-

ni. Una collana a sé ambientata in una città imprecisata, più 
americana che europea, con protagonista un criminale senza 
nome che ha il carattere e l’aspetto di Diabolik, un costume 
e maschere come le sue, con un poliziotto che somiglia a 
Ginko e una donna ambigua che somiglia a Eva.
ANDREA CARLO CAPPI 
Fenomenologia di Diabolik 
Npe, 2017
pp. 112, euro 12,00

L’uomo che voleva uccidere 
Hitler
GIOVANNI GRAZIANO MANCA

Il 20 Luglio 1944, nella città 
polacca di Rastenburg, sede 
del quartier generale di Adolf 
Hitler, ebbe luogo un tenta-
tivo di colpo di stato volto 
ad assassinare il Führer e a 
conferire potere a una nuova 
compagine politica che nel-
le intenzioni dei congiurati 
avrebbe dovuto instaurare un 
nuovo governo con il compi-
to di negoziare condizioni di 
pace con gli Alleati ed evitare 

così la disfatta militare e l’invasione della Germania. L’ope-
razione prese il nome in codice di “operazione valchiria”. 
Molti i protagonisti del fallito attentato al cancelliere del 
Reich: tra gli organizzatori i generali Henning von Tresckow 
e Ludwig Beck, Albrecht Mertz von Quirnheim, Carl Friedrich 
Goerdeler (che in caso di riuscita del golpe sarebbe dovuto 
diventare il nuovo cancelliere) ed Erwin von Witzleben, de-
signato come possibile nuovo comandante supremo dell’e-
sercito tedesco. Il feldmaresciallo Rommel, a causa del suo 
coinvolgimento nel complotto, fu costretto al suicidio.
All’alto ufficiale tedesco Claus Von Stauffenberg, ritenuto 
il principale responsabile del citato tentativo di sovversione 
contro lo stato nazista è dedicato l’interessante volume di 
Peter Steinbach “L’uomo che voleva uccidere Hitler” (Edi-
zioni Dehoniane Bologna, 2017), che oltre a riassumere mi-
nuziosamente le fasi operative dell’ “operazione valchiria”, 
traccia dello stesso un profilo umano obiettivo e spassiona-
to. Amante delle arti e della musica, vicino al poeta Stefan 
George, Stauffenberg, scrive Steinbach, vedeva in Hitler una 
incarnazione del male, un Anticristo, un principio maligno 
che Stefan George descriveva nella sua poesia come una re-
altà che Stauffenberg avrebbe potuto incontrare durante il 
suo percorso esistenziale e nell’ambito della sua professione 
di ufficiale della Wehrmacht. 
A seguito dell’attentato Stauffenberg fu fucilato alla 
schiena. Apertamente diffamato come traditore (perfino 
la sua famiglia fu messa al bando), Stauffenberg diventò 
personaggio assai controverso. Scrive Steinbach che “So-
lo molto tempo dopo la liberazione dal nazismo, cambiò la 
prospettiva dei tedeschi. Ora Stauffenberg non veniva più 
apertamente diffamato come traditore né la sua famiglia era 
messa al bando. Tuttavia, non si nutriva neanche stima per 
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l’attentatore. Gli opportunisti, invece, cercavano soprattut-
to di giustificare la loro passività, incolpando Stauffenberg 
dell’insuccesso del tentativo di sovversione più che dell’at-
tentato.” 
Un volumetto agile e di facile lettura, quello dello stu-
dioso della resistenza contro il nazismo Steinbach, che ap-
profondisce fatti storici importanti con il rigore scientifico 
che sempre accomuna le indagini storiche svolte con la più 
grande competenza. 
PETER STEINBACH 
L’uomo che voleva uccidere Hitler 
EDB, 2017
pp. 144, euro 12,50

Fatti e misfatti dei venditori 
di medicine
ANDREA COCO

Quando entrano nelle sale 
d’aspetto degli studi medi-
ci l’attenzione si catalizza 
immediatamente su di loro. 
Sono ben vestiti, spesso ele-
ganti, ma soprattutto por-
tano con sé una valigetta o 
una borsa di pelle. È un og-
getto che li qualifica subito, 
uomini o donne che siano, 
come appartenenti alla cate-
goria degli informatori me-
dico scientifici, noti anche 

come i rappresentanti dei farmaci, o più semplicemente…
come i venditori di medicine! Per i pazienti in attesa sono 
un’autentica iattura perché “saltano la fila”, s’inseriscono 
tra un malato e l’altro (di solito ogni tre pazienti), la loro 
“visita” dura a lungo e sono quelli che guadagnano un ricco 
stipendio proponendo ai medici farmaci costosi non sempre 
efficaci. 
Ma sarà poi così vero che la loro esistenza lavorativa (e 
umana) sia poi così ricca di soddisfazioni umane e profes-
sionali? Secondo Giuseppe Zanetti, artefice del libro Fatti e 
misfatti dei venditori di medicine si tratta, in verità, di un 
lavoro che nasconde mille insidie, oneri e onori di una pro-
fessione tutt’altro che facile e sicura. Per certi versi aspetti 
assomiglia a una giungla dove il venditore di medicine, pur 
di riuscire a far ordinare gli ultimi ritrovati, deve affrontare 
pazienti poco pazienti, convincere i medici della bontà dei 
loro prodotti, quando, addirittura, non deve tendere imbo-
scate ai più riottosi, pur di riuscire a parlarci. 
E attingendo alla propria esperienza personale (ma non 
solo) l’autore, che ha lavorato per molto tempo nel settore 
farmaceutico, descrive con toni agrodolci e con uno spirito 
caustico tutto bolognese il mondo ingannevole e selvaggio 
del business del farmaco. Un’analisi sincera dell’industria 
farmaceutica, in particolar modo degli informatori medico 
scientifici, che mette in luce i suoi meccanismi, le sue lo-
giche aziendali, a volte fin troppo simili a quelli presenti in 
aziende di altri settori, meno vitali per la popolazione. Fatti 
e misfatti dei venditori di medicine è la narrazione ora indi-

gnata ora ironica ora commossa di un lungo viaggio profes-
sionale, iniziato nel 1973 e terminato nel 2007, “nel mondo 
farmaceutico, tra luci e ombre, tra angeli e diavoli, tra pillo-
le, meeting e camici bianchi”. 
GIUSEPPE ZANETTI
Fatti e misfatti dei venditori di medicine
Mauro Pagliai, 2017
pp. 224, euro 12,00

Il vate e lo sbirro
LOREDANA SIMONETTI

Questa è la storia del com-
missario di polizia Giuseppe 
Dosi, l’uomo che ha dato vita 
all’Interpol e che ha mostrato 
come un buon investigatore 
possa arrivare alla verità dei 
fatti, soprattutto attraverso 
la passione per il suo lavoro. 
Dosi è ricordato come il no-
stro Maigret, paziente nella 
ricerca degli indizi e coadiu-
vato dal suo stile di classe ed 
eleganza. Nel libro “Il Vate e 

lo Sbirro” l’autore Ennio di Francesco ripercorre la vicenda 
dello strano caso, in cui Gabriele D’Annunzio cadde dal se-
condo piano della casa che abitava a Gardone, il 13 agosto 
del 1922. Giuseppe Dosi fu incaricato d’indagare sulla miste-
riosa caduta, giustificata inizialmente da un malore. In real-
tà si pensava che fosse stato vittima di un attentato, poiché 
non negando la sua indiscutibile predilezione per la destra 
italiana, D’Annunzio era contrario al fascismo. 
“Lui si considerava poeta-soldato, uomo di pensiero e d’a-
zione che combatteva a viso aperto contro nemici e avversa-
ri, rifuggendo sia le chiacchiere inconcludenti sia la violenza 
proditoria e indiscriminata. Non aveva mai mostrato simpatia 
né per la melassa politicante né per le violenze delle Camicie 
nere.”
Nelle sue indagini educate e attente, Giuseppe Dosi pren-
deva nota di tutto, conquistava la fiducia dei vicini di casa e 
dei frequentatori abituali del poeta e soprattutto del figlio di 
D’Annunzio, Gabriellino, con il quale intraprese un’amicizia 
profonda, rendendolo partecipe delle poesie che amava scri-
vere nei suoi momenti liberi. Dosi scopre la verità di quella 
caduta, ben distante dai possibili attentati e dai giramenti 
di capo e ne mette a conoscenza il sommo poeta attraverso 
una sua poesia, che D’Annunzio non esita a comprendere.
Inizialmente il libro mi ha colpito per il suo linguaggio 
con aggettivi ricercati e ridondanti, sembrava una scrittura 
antiquata ma andando avanti nella lettura ricostruiva perfet-
tamente l’ambientazione degli anni venti e, dopo le prime 
sessanta pagine, ho avuto la netta sensazione di trovarmi a 
Gardone, su di una panchina, in vista di quel piccolo balco-
ne, che nascondeva un segreto e aspettava il giovane com-
missario Giuseppe Dosi per rivelarlo. 
ENNIO DI FRANCESCO
Il vate e lo sbirro
Solfanelli, 2017
pp. 168, euro 12,00
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Un thriller di nuova 
generazione
WILLIAM BAVONE

Interessante proposta quella 
di Nino Treusch che con questo 
romanzo ci catapulta in un thril-
ler internazionale dalle sfumature 
molto attuali. Da Milano a Mona-
co di Baviera passando per Cina 
e India in un vortice di colpi di 
scena (soprattutto nella prima 
parte). Ottima intuizione l’incipit 
che crea una grande curiosità da 
parte del lettore che così è co-
stretto a cercare in seguito l’e-
pilogo di quanto sospeso e poi, 

questa la bravura, è quasi coinvolto nell’indagine e nella ri-
cerca di ogni tassello del puzzle. 
In sintesi il lettore diviene parte integrante del testo af-
fiancandosi ai personaggi in cerca della verità. Una verità 
che per il resto ci riporta anche alla riflessione sugli ecces-
si tecnologici che ci riguardano nella vita di tutti i giorni. 
Treusch riesce abilmente a mantenere alto il ritmo narrativo 
e forse proprio questo è il maggior pregio dell’intera ope-
ra che nel finale ci lascia una velata e indiretta speranza 
dello stesso autore ossia quella di vedere Il coniglio bianco 
diventare un best seller. Il potenziale c’è, spetta ai lettori 
confermarlo.
NINO TREUSCH
Il coniglio bianco
De Agostini, 2017
pp. 378, euro 14,00

E il portiere fece gol 
LUDOVICO FULCI

Tra poesie dai toni prosasti-
ci e prose dai toni poetici, il 
primo gol che con questa sua 
quarta raccolta di scritti re-
alizza Cipolletta è senz’altro 
quello di abbattere definitiva-
mente i confini da tanto tem-
po incerti tra poesia e prosa.
L’assunto da tanti, se non 
da tutti, condiviso, rimane 
tuttora più teorico che pra-
tico e questo libro, con cui 
il poeta delle piccole cose si 

fa poeta della quotidianità, resterà nel percorso di questo 
scrittore quale punto d’arrivo di una poetica che guarda con 
rispetto alla trascorsa stagione della poesia lirica, per gua-
dagnare finalmente una dimensione nuova.
Gli scritti, poetici e prosastici, si inseguono l’un l’altro in 
un gioco ben costruito, come i due dedicati al punto interro-
gativo e l’altro al punto esclamativo, colti nella loro funzio-

ASCOLTACI SU
RADIOLIBRI.IT

LA PRIMA WEB RADIO
DEDICATA AL MONDO DEI LIBRI
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ne fondamentale di tono, se non di voce, che esprime curio-
sità e perentorietà, cauta invadenza e sfacciata arroganza.
C’è poi una zanzara più curiosa che fastidiosa e parole che 
s’incontrano. Per tacere d’uno scalpellino.
Quanto al mondo della poesia, che costituisce senz’altro lo 
sfondo culturale più proprio dello scrittore, il dialogo con i 
poeti del passato e del presente non manca, come testimo-
nia l’omaggio a Beppe Salvia.
E che dire del gol del portiere? Su questo punto rimandiamo 
alla poesia che dà titolo alla raccolta, dove la voce del poeta 
si fa all’occorrenza voce narrante di emozioni che, rare, tut-
tavia si presentano nella vita e comportano un’esplosione di 
irrefrenabile gioia.
BIAGIO CIPOLLETTA
Il gol del portiere
Augh , 2016
pp. 82, euro 9,90

Mozart all’opera
ADRIANO FISCHER

Mozart all’opera, edizioni 
Laterza, è il lavoro con cui 
Giovanni Bietti riesce am-
mirevolmente nell’intento 
di rendere agevole la com-
prensione di tematiche, il cui 
linguaggio, il più delle volte, 
è riservato ai tecnici, agli ad-
detti ai lavori. 
Compositore, pianista e 
musicologo e, quindi, anche 
divulgatore. 
Vengono, in questo caso, 

prese in esame le opere maggiori di Mozart, parliamo quindi 
delle Nozze di Figaro, del Don Giovanni e di Così fan tutte e 
il proposito, non esclusivo, di determinare quell’annosa que-
stione che ha visto il teatro dell’opera al centro sempre di un 
vivace dibattito. Stabilire, in breve, una gerarchia tra parola 
e musica, di capire insomma quale fra i due codici artistici, 
musica o poesia, abbia la precedenza nella realizzazione di 
un’opera. 
La vicenda comunque non trova soluzione, tanto più ai 
giorni nostri, dove si producono sempre meno opere liriche, 
e dove, pertanto, si continuano a rimaneggiare quelle pas-
sate. 
L’opera lirica, invece, per questa fusione di poesia e mu-
sica, potrebbe esser definita un’arte perfetta o completa, 
giacché usa quella determinata espressione artistica a se-
conda di quello che interessa comunicare, esprimere, far 
sentire. 
Da qui nasce la differenza tra i Recitativi e le Arie. Mentre 
i primi, infatti, portano avanti l’azione, un dialogo, per l’ap-
punto, nelle sue caratteristiche ritmico - espressive, nelle 
seconde, invece, prevalgono le emozioni, i sentimenti, tutto 
quello che chiaramente le parole non possono esprimere. 
Il saggio è davvero utile. 
È anche suddiviso come fosse un libretto, inizia con un’o-
verture e procede con gli atti noti in modo che il lettore si 
compenetri in argomenti che se non fossero stati nuovi, non 

avrebbe aperto il libro. Questo perché il linguaggio di Bietti 
è semplice e accessibile ai profani che, come me, non posso-
no che trovarlo invitante.
GIOVANNI BIETTI
Mozart all’opera
Le nozze di Figaro. Dion Giovanni. Cosi fan tutte
Laterza, 2017
pp. 304, euro 12,00

Un’utopia  
possibile
MAURO LIMITI

In un recente libro mi sono 
imbattuto nella parola “retro-
topia”. Quale è il significato 
di questa parola, secondo il 
suo “inventore” (il sociologo 
polacco Zygmunt Bauman)? 
La retrotopia starebbe a indi-
care un’utopia rivolta al pas-
sato, ritenuto più rassicuran-
te di ogni possibile futuro.
La spiegazione di questa in-
versione di rotta è semplice: 
considerato che il presente è 

troppo carico di incertezze e di ingiustizie per offrire una 
prospettiva, sia pure immaginaria, di positività, la retroto-
pia apre una finestra di speranza legando l’utopia alla memo-
ria del passato, da cui recuperare modelli e strumenti capaci 
di migliorare il nostro futuro.
Ciò è esattamente quanto fa Salvatore Miscuglio nel suo 
saggio Un’utopia possibile (pubblicato da Edizioni Progetto 
Cultura). Miscuglio traccia un interessante excursus storico 
e politico sull’Italia (dal 1972, anno della cosiddetta “stra-
tegia della tensione”, fino ai nostri giorni) mettendo in evi-
denza anche le problematiche dell’Unione Europea e della 
globalizzazione, con l’assoluto prevalere del mondo della 
finanza sull’economia reale.
Gli effetti di questa evoluzione (ma non sarebbe più cor-
retto parlare di “involuzione”?) sono sotto gli occhi di tutti: 
crescenti disuguaglianze, aumento della disoccupazione, im-
poverimento generalizzato, prospettive economiche incerte, 
progressivo ripiegamento dello Stato (in taluni casi una vera 
e propria “ritirata”) da tutti i capisaldi della società civile e 
dell’etica collettiva. Che fare, allora?
È a questo punto che Miscuglio lancia la sua utopia – anzi, 
la sua “retrotopia”, come spiegato all’inizio – “pescando” 
il possibile antidoto dei nostri mali in un modello di socia-
lizzazione delle imprese sull’esempio istituzionale di quello 
che fu il momento storico della Repubblica di Salò; momento 
che, al di là di ogni ideologia, tornerebbe utile anche oggi 
per rilanciare un’utopia possibile!
SALVATORE MISCUGLIO
Un’utopia possibile
Memoria dal recente passato per costruire un prossimo 
futuro
Progetto Cultura, 2017
pp. 160, euro 12,00
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Un Hikikomori  
della speranza
MAURO LIMITI

Tra le motivazioni con le 
quali Furio Colombo ha as-
segnato a “Tutte le foto del 
mondo tranne una” il Premio 
Capalbio 2017, ce n’è una 
che ben riassume il contesto 
e il significato del romanzo 
di Vittorio Pavoncello: È un 
racconto di non appartenenza 
(“Odio il passato perché non 
c’ero, odio il futuro perché non 
ci sarò”), di straniazione (sia-
mo in Giappone, eventi luoghi 

e persone sono giapponesi), di lontananza intesa come modo 
naturale di stare al mondo. Eppure è una storia d’amore, rac-
contata in modo diverso che non va perduto.
In realtà, nel romanzo di Pavoncello l’isolamento volonta-
rio entro cui il protagonista Michi racchiude la propria vita 
- analogamente a tantissimi altri giovani hikikomori - è una 
sorta di pretesto per riportare alla memoria le devastazio-
ni della seconda guerra mondiale (Hiroshima e Nagasaki) e 
dello tsunami del 2011 (Miyagi), con il pericolo di contami-
nazioni radioattive per l’esplosione della centrale nucleare 
di Fukushima. Insomma, per denunciare di nuovo il percorso 
delle catastrofi che vanno appunto dalla morte atomica mili-
tare alla morte atomica naturale ed a quella indotta per egoi-
smo dall’uomo. Infatti, l’unico contatto che Michi mantiene 
con il mondo esterno è segnato dalle fotografie che la madre 
passa periodicamente sotto la porta della sua stanza: sono 
fotografie di morte e di distruzione legate appunto ai teatri 
di sofferenza di Hiroshima, Nakasaki, Miyagi e Fukushima. 
Ben si comprende, allora, che l’isolamento è per Michi una 
scelta quasi obbligata per evitare di sentirsi partecipe del 
dolore dell’umanità (“Sedi fuori il mondo è tutto così” scrive 
Michi). Una scelta obbligata, però, che all’apparenza non gli 
crea disagio ma, anzi, gli permette di ricordare l’infanzia e la 
giovinezza, di ripensare agli amici, alle ragazze che ha cono-
sciuto e riflettere sul triste mondo che gli appare attraverso 
le scene terribili delle fotografie che la madre continua a 
passargli sotto la porta. 
Significativo è l’epilogo della storia, quando Michi lascia 
il suo posto e la sua stanza ai propri genitori e torna “a 
guardare le stelle, là fuori”: come se tutte le possibilità di 
rinascita del mondo siano riposte nei giovani e nelle gene-
razioni future che, a differenza di quelle che hanno portato 
solo distruzione e rovina, vogliono tornare “a guardare le 
stelle, là fuori”. 
Si spiega così anche il titolo del romanzo e quella fotogra-
fia - l’unica - che manca alla comprensione del mondo: è la 
fotografia che deve essere ancora scattata, quella della spe-
ranza e della condivisione che dovrà rigenerare l’umanità. 
Proprio in questo messaggio sta la storia d’amore, raccontata 
in modo diverso che non va perduto, di cui parla Furio Co-
lombo nelle motivazioni del Premio Capalbio assegnato al 
romanzo.

VITTORIO PAVONCELLO
Tutte le foto del mondo tranne una
Progetto Cultura , 2017
pp. 128, euro 12,00

Gli affamati 
PAQUITO CATANZARO

“La fama è il mio preferito 
tra i peccati”. Ci perdoni Al 
Pacino se modifichiamo una 
celebre battuta tratta dal-
la pellicola “L’avvocato del 
diavolo”, ma quest’aforisma, 
meglio d’altri, sintetizza per-
fettamente Gli affamati, il 
nuovo romanzo del collettivo 
letterario Gruppo 9, edito da 
Homo Scrivens per la collana 
Polimeri.
La fama, dicevamo. Quella 

che porta uno scrittore a diventare il beniamino del pubbli-
co: presentazioni, passaggi televisivi, conto in banca con 
molti zeri e quella notorietà che non guasta mai. La fama 
che intende garantire la Shangri-La edizioni, un colosso 
dell’editoria capace di escogitare il più rivoluzionario tra i 
metodi per risollevare le proprie sorti: un contest letterario 
che metta di fronte i quattro migliori scrittori del panorama 
nazionale, pronti a darsi battaglia a colpi di best seller pur 
di ottenere un contratto editoriale della durata di vent’anni. 
Il tutto sotto l’egida regia di Serena Costa, giovane e ram-
pante imprenditrice desiderosa di ottenere quel che solo i li-
bri possono garantire: l’immortalità. A creare ambientazioni, 
sottotrame e personaggi il più numeroso collettivo letterario 
italiano, quel Gruppo 9 nato poco lontano da Napoli, creato 
e coordinato da Gianluca Calvino, giunto ormai al suo quinto 
romanzo.
Riccardo Masi, egocentrico giallista di successo, Linella 
Sforza, considerata la regina della letteratura sentimentale, 
Juliana Moss, pronta avvezza ad ammaliare i lettori con ro-
manzi carichi di desiderio e perversione, e Joshua Di Bello, 
astro nascente della letteratura horror, questi i quattro con-
tendenti al titolo di scrittore più famoso d’Italia e a quei 
quattro lustri di denaro e popolarità. Ognuno di loro dovrà 
dare un volto, un corpo e un’anima fatta di carta e inchio-
stro a un personaggio femminile ispirato a Serena Costa, 
un’imprenditrice pronta a tutto pur di rilanciare la propria 
azienda e a tirar fuori i lati oscuri dei quattro che, ben pre-
sto, comprenderanno quanto il giocare secondo le regole 
non porti a nulla, se non a comporre un romanzo del quale ci 
si scorderà presto.
Lecito domandarsi, quindi, chi tra i quattro riuscirà a far 
breccia nel cuore dei lettori e ricoprirsi il capo con l’alloro 
dei vincitori. Quello indossato da poeti e romanzieri d’al-
tri tempi. Il vero e unico traguardo da raggiungere per uno 
scrittore affamato di gloria.
GRUPPO 9
Gli affamati
Homo Scrivens , 2017
pp. 192, euro 15,00
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Il libro del vino 
MARCO PISCITELLO

Wine&Thecity è una rasse-
gna diffusa ed indipendente 
che dal 2008 anima il maggio 
napoletano mettendo in rete 
cento luoghi della città. Ide-
ata e curata da Donatella Ber-
nabò Silorata, gioca sul bino-
mio cultura del vino e creati-
vità, sulla contaminazione di 
generi e sul nomadismo ed è 
un laboratorio permanente di 
idee che ogni anno produce 
progetti creativi e sostiene 

iniziative con finalità sociali.
Per celebrare i suoi dieci anni Colonnese Editore ha pub-
blicato una raccolta di racconti brevi dal titolo “Ebbrezze 
letterarie” che coinvolge dieci scrittori italiani, chiamati dal 
curatore Diego Nuzzo a descrivere gli aspetti più disparati 
dell’ebbrezza: la passione, la voluttà, la gioia, l’euforia, la 
confusione, l’eccitazione, la vera e propria ubriachezza. Il ri-
sultato? Un mix di generi con le firme di Viola Ardone, Fran-
co Arminio, Diana Lama, Diego Lama, Titti Marrone, Diego 
Nuzzo, Antonella Ossorio, Silvio Perrella, Pier Luigi Razzano 
ed Eduardo Savarese: tutti scrittori partecipanti al progetto 
a titolo completamente gratuito. Un divertissement, certo. 
Che però si rivela anche una prova di abilità finalizzata a un 
nobile scopo: i proventi del libro saranno interamente devo-
luti alla “Fondazione di Comunità San Gennaro” di Napoli 
che si occupa di migliorare la qualità della vita nel Rione 
Sanità, antico quartiere napoletano, attraverso la musica, il 
teatro, la danza e il recupero dei beni storico artistici.
AA.VV. 
Ebbrezze letterarie 
Colonnese, 2017
pp. 116, euro 8,00

Per l’Europa
VALENTINA TONOLO

Robert Schuman (1886-
1963), Presidente del Movi-
mento Europeo, primo Presi-
dente dell’Assemblea parla-
mentare, è considerato il “Pa-
dre dell’Europa”. Pour l’Europe 
viene ripubblicato in italiano 
in occasione del 60° anni-
versario della firma di Roma. 
Schuman nei suoi pensieri qui 
raccolti, ancora criticamen-
te e potenzialmente attuali, 
coadiuva la solidarietà, la 

cooperazione, la progressiva fiducia come base per l’Unione 
Europea ispirata fortemente alle radici cristiane.
Nonostante le diversità, le pluralità delle tradizioni, le se-

colari ferite, l’Europa può progressivamente diventare orga-
nica dando un contributo effettivo ai bisogni dell’umanità, 
attraverso una politica concreta e comunitaria, attraverso 
un ragionevole sguardo per superare gli antagonismi antichi. 
Schuman nelle sue considerazioni è consapevole degli sforzi 
e delle difficoltà che si presentano davanti ad un compito 
come vocazione, ma non per questo arretra, anzi, spinge, 
persevera e condivide l’importanza di percorrere una stra-
da non ancora tracciata, un rischio creativo, che attingendo 
dalla cultura, dalla storia, dall’esperienza vissuta di ogni na-
zione, porti all’affermazione di una struttura solida e demo-
cratica di scambio. Reciprocità e buon senso, smantellamen-
to di ogni rincorsa alla guerra, salvaguardia dei diritti uma-
ni, impiego comune delle risorse, economia collaborativa e 
interdipendente accomunano (e dovrebbero accomunare) lo 
spirito d’Europa testimoniato da Schuman, nel suo ripercor-
rere il passato e procedere nel futuro. Il cammino di idee, 
evolvendosi, precisandosi, a seconda delle circostanze, ci si 
augura possa essere sempre più un proficuo dato di fatto 
che crea valore e supera ogni limite nazionale. Prefazione di 
Romano Prodi. 
ROBERT SCHUMAN
Per l’Europa
A CURA DI EDOARDO ZIN
Editrice Ave, 2017
pp. 88, euro 10,00

In assenza di parole
CHIARA CAMPANELLA

Il silenzio, se non saputo in-
terpretare, può divenire l’inso-
stenibile fardello di tutta una 
vita: ce lo spiega bene Irma 
Kurti, pluripremiata scrittrice 
e poetessa albanese. Argomen-
to cardine del suo romanzo, 
pubblicato inizialmente con il 
titolo “L’uomo che parlava con 
gli alberi”, è infatti la difficoltà 
di esternare i propri sentimen-
ti alle persone care, con tutte 
le conseguenti incomprensioni 

che questa comporta. Nella fattispecie, ad incarnare tale 
difficoltà è Sotir, personaggio principale della coinvolgente 
storia di emigrazione di una famiglia albanese che, carica di 
speranze, abbandona la propria terra alla volta dell’Italia, 
in cerca di lavoro e di nuove opportunità. La vita di Sotir, 
di sua moglie Luisa e delle loro figlie, seppur problematica, 
scorre lenta e tranquilla, fino al giorno in cui un ictus cam-
bia per sempre la vita del protagonista. Solo allora Luisa, 
ritrovando accidentalmente un vecchio diario di suo marito, 
scopre di aver vissuto per anni accanto ad una persona com-
pletamente diversa da quella che credeva di aver sposato: un 
uomo che, pur non essendo un tipo loquace, aveva in realtà 
molto da donare. Proprio lei, che lo aveva sempre accusato 
di essere una persona fredda ed incapace di esprimere se-
renità, si rende conto di quanto fosse romantico, sensibile 
e pieno di sogni per la sua adorata famiglia. Da quel pre-
ciso momento Luisa capisce che l’assenza di parole non è 
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insopportabile se la si riesce ad accettare e comprendere, 
cosa che prima né lei né le figlie erano in grado di fare. Una 
lettura chiara e scorrevole, in grado di lanciare, con grande 
semplicità, il messaggio che solo l’amore può aiutarci ad in-
terpretare anche il più completo e profondo dei silenzi, per-
chè qualsiasi gesto di affetto può, seppur muto, trasmettere 
parole mai pronunciate.
IRMA KURTI
In assenza di parole
Kimerik , 2017
pp. 270, euro 16,00

La nuda forza di una storia
MARCO PISCITELLO

Terza prova narrativa per 
Carlo Molinari, che dopo l’e-
sordio noir Bisturi e diamanti 
e il romanzo storico/politico 
Come il vento nelle risaie si 
cimenta, in apparenza, con 
il romanzo di formazione. 
All’interno di tale genere può 
infatti classificarsi il suo Du-
ne, storia di un ragazzo colto 
nel passaggio tra giovinezza e 
maggiore età e costretto do-
po la morte del padre a tra-

sferirsi con la madre nella casa di un’amica di quest’ultima, 
una torre affacciata sulle dune di Sabaudia. Siamo nel 1980, 
e il ragazzo si ritroverà uomo proprio grazie all’incontro con 
quest’affascinante quarantenne, che dopo averlo provvisto 
di un tetto diventerà fulcro dei suoi pensieri - distogliendolo 
da corse in bicicletta, passione per la fotografia e incontri 
con gli amici - fino a fargli scoprire la donna e le sue con-
traddizioni, ed a un finale pacificato che lo vedrà ormai adul-
to. Come anticipato sopra, classificare come romanzo di for-
mazione questo libro non è del tutto esatto e potrebbe non 
farne cogliere il senso: l’apparenza non è sempre sostanza. 
Dune infatti pare seguire un’idea di narrativa al di fuori dei 
generi: quella del puro racconto per il racconto. Della nuda 
forza di una storia. L’autore non persegue intenti moralistici 
o trasgressivi, come non punta a fornire spiegazioni o massi-
me: vuole semplicemente narrare, forse di sé o forse no, ma 
è comunque questo il laccio che usa per attrarci alla pagina. 
Tommaso, il suo protagonista, vive il proprio momento di 
magia – come tutti noi, ognuno a suo modo, l’abbiamo vis-
suto – nel diventare grande e la sabbia delle mobili dune che 
lo circondano prende intanto la forma del tempo che passa 
e cambia la realtà istante dopo istante. Una storia semplice 
e comune, nel senso di universale e condivisibile, che for-
se però una cosa, almeno una, vuole dircela: non importa 
chi saremo negli anni a venire, dobbiamo vivere quando è il 
momento di farlo, fotografare e rendere eterno ogni istante 
dell’esistenza, se no la sua bellezza passa e pian piano alla 
fine ci sommerge, come la sabbia delle dune. 
CARLO MOLINARI
Dune
Castelvecchi, 2017
pp. 152, euro 16,50

Dopo tanta nebbia
PAQUITO CATANZARO

Ci vorrebbe il mare. Qualcu-
no, probabilmente, storcerà il 
naso di fronte alla citazione 
musicale, tuttavia la necessi-
tà dell’aria salata è un pen-
siero ricorrente nella testa 
del commissario Lolita Lobo-
sco, protagonista del settimo 
episodio della fortunata saga 
creata da Gabriella Genisi e 
pubblicata da Sonzogno.
In questo “Dopo tanta neb-
bia”, Lolita viene promossa 

questore (o questora, giusto per citare il suo romanzo) e tra-
sferita a Padova. L’impatto con la città di Sant’Antonio non è 
dei più positivi: la nostalgia della terra natia, dei suoi profu-
mi, di quei piatti tipici che appagano lo stomaco e l’anima; 
l’immaginare soltanto il mare, non vedendolo come al solito 
dalla finestra del proprio ufficio, si mescolano a una serie di 
situazioni familiari e sentimentali lasciate irrisolte in Puglia.
A tentare di riportarle il sorriso: l’incontro con l’Alligato-
re (protagonista dei romanzi di Massimo Carlotto), che la 
mette in guardia fin da subito sulla realtà padovana, e il 
trasferimento dei fedeli collaboratori Esposito e Forte che, 
in questa storia, dividono la scena con la new entry Gian-
carlo Caruso, vicequestore di origini siciliane, che diverrà 
croce e delizia dell’avvenente Lolita, la quale indagherà sulla 
scomparsa di Christian Zanella, un ragazzo appena maggio-
renne, che vive una difficile situazione familiare (ha da poco 
perduto i genitori) e sociale (è vittima di bullismo a causa 
delle proprie origini africane) in una realtà scolastica che 
nasconde più di un’ombra, dietro la facciata di perbenismo 
legata a un esclusivo istituto religioso. Il bullismo, dunque, 
e il consumo di droghe nelle scuole diventano gli spunti di 
riflessione che l’autrice offre ai lettori, regalando loro diver-
tenti divagazioni gastronomiche (tra piatti di cui si prova 
nostalgia, quelli presi alla tavola calda e quelli di imminente 
preparazione) e quella venatura rosa che appagherà i lettori 
più sentimentali.
L’arco narrativo è piuttosto lungo e prevede, senza rivelare 
troppo, il ritorno di Lolita a Bari e il coinvolgimento totale 
in un’indagine legata alla morte di una musicista che, dietro 
la maschera di donna angelicata, nasconde una doppia vita e 
un lungo stuolo di amanti. Alla protagonista il delicato com-
pito di scandagliare la mente di un giovane disabile, che na-
sconde più di un terribile segreto, e di osservare con occhio 
attento tutto quel che avviene intorno alla sua carrozzina.
Un libro, questo, ricco di spunti interessanti in grado di 
soddisfare tanto i vecchi e affezionati lettori quanto quel-
li che, per la prima volta, entrano in contatto con questo 
personaggio che incuriosisce e alla quale andrebbe fatto un 
invito a cena. Non foss’altro per valorizzare le ricette propo-
ste in appendice.
GABRIELLA GENISI
Dopo tanta nebbia
Sonzogno, 2017
pp. 208, euro 14,00


