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autore della prefazione, apprezzato da tutti per i suoi col-
legamenti in diretta dalle griglie di partenza di tutti i Gran 
Premi. Allegato al libro un DVD con immagini introvabili ed 
una intervista esclusiva. (G.T.)
GIANNI TOMAZZONI
Enzo osella
Schena Editore, 2011
pp. 280, euro 60,00

racconti a ritmo di musica
DI MArIACHIArA TArAnTIno

Black and Blues è il titolo di 
solo uno dei sette racconti che 
compongono questa appassio-
nante raccolta di Piero Della 
Porta, ed è forse il più emble-
matico dell’intero volume. È la 
storia di Shamira, una donna 
rimasta senza lavoro, appassio-
nata di canto, che si re-inventa 
completamente cominciando a 
guadagnarsi da vivere cantan-
do canzoni di Koko Taylor, No-
rah Jones e John Hooker agli 

angoli delle strade di Torino, all’insaputa del marito che la 
crede alla ricerca di un impiego “rispettabile”. È il pretesto 
per raccontare una storia semplice ma dal ritmo serrato, i 
risvolti imprevedibili e il finale inaspettato.
Caratteristiche che legano anche tutti gli altri racconti 
del volume, così come lo stile agile e senza troppi orpelli che 
riesce a sorprendere ed appassionare.
“La varietà dei temi è sorprendente – recita il retro co-
pertina – atmosfere noir, misteri alchemici, percezioni ex-
trasensoriali”, e ancora amore, destino, morte (violenta) e 
“persino una delicatissima fiaba urbana che sarebbe piaciuta 
a Italo Calvino”.
PIERO DELLA PORTA
Black and Blues
Neos Edizioni, 2011
pp. 167, euro 15,00

La legge del cuore
Siamo nel 1399 e Jacopo da 
Gavorrano, oramai vecchio, 
affida ad uno scritto le sue 
memorie, in particolare, il ri-
cordo di una vicenda amoro-
sa, avvenuta 50 anni prima, 
che lo aveva posto di fronte 
ad un dilemma molto tormen-
tato: scegliere se far trionfare 
la giustizia oppure la legge. 
Era il 1349, la micidiale epi-
demia di pesta nera, che ave-
va decimato la popolazione 

dell’intera Europa, Siena compresa, era appena terminata e 
in una città dove la legge stentava a riprendere il suo cor-

mente secrete dal nostro cervello che suscitano in noi sensa-
zioni piacevoli e appaganti, vere e proprie morfine cerebrali. 
Se ne conoscono almeno 20 ma i principali sono l’adrena-
lina, la noradrenalina, la beta-endorfina e l’encefalina. La 
liberazione di questi ormoni dipende dall’atteggiamento in-
teriore con cui si affrontano le situazioni e ci si relaziona al-
le persone. Banalmente detto, avere buoni pensieri, scatena 
buoni ormoni. Questa formula è scientificamente dimostrata 
e il Dottor Haryuama la sfrutta prescrivendo ai clienti la sua 
‘confezione tripla’: alimentazione, movimento e meditazio-
ne. Una corretta alimentazione per liberare le endorfine; un 
equilibrato movimento per sviluppare i muscoli; la medita-
zione per stimolare le onde alfa che albergano nell’emisfero 
cerebrale destro, responsabili del senso di rilassatezza e be-
atitudine.
Una simile rivoluzione psicofisica, presupposto per vivere 
a lungo in salute, non è un miraggio e si ottiene pratican-
do esercizi molto più godibili (anche per chi non è maso-
chista) del digiuno e della sottomissione al gelo di una ca-
scata. Leggendo questo libro imparerete come aspirare alla 
veneranda età di 125 anni in gran forma e scoprirete anche 
che gli intellettuali e gli amanti dell’amore fisico sono av-
vantaggiati in questo cammino. Attività intellettuale e sano 
sesso sono infatti ingredienti indispensabili per arrivare al 
traguardo colti, soddisfatti e felici. Buona lettura, dunque, e 
buon… divertimento!
SHIGEO HARUYAMA
La rivoluzione della salute
Macro Edizioni, 2011
pp. 200, euro 13,50

Una vita tra i gran premi
Una prestigio-
sa opera in cui 
sono raccolte 
oltre 470 foto-
grafie, la mag-
gior parte ine-
dite, e le te-
stimonianze di 
piloti, tecnici e 
giornalisti che 
hanno avuto 
un posto nel-
la affascinan-

te storia agonistica e professionale del grande costruttore 
torinese Enzo Osella. Dal ragazzino che vuol fare il pilota, 
passando dalle mitiche officine Abarth, ai primi prototipi 
marchiati Abarth-Osella, e poi alla fortunata serie PA. La 
Formula 2 con cui Eddie Cheever ha sfiorato la vittoria nel 
Campionato Europeo per poi approdare al grandioso mondo 
della Formula 1; dieci stagioni fianco a fianco con i gran-
di dell’automobilismo, raccogliendo piccole soddisfazioni 
ma anche tanto “veleno”. Il ritorno alle barchette con cui 
Osella ha vinto sia nelle cronoscalate che sulle più presti-
giose piste del mondo.
Un racconto ricco di umanità scaturisce dalle parole di En-
zo Osella, ma anche dalle testimonianze di chi ha avuto il 
piacere di collaborare con lui in questo mezzo secolo di pas-
sione motoristica, compreso il giornalista Rai Ezio Zermiani, 
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so, una bellissima dama faceva visita all’avvocato Bernardi-
no Cristofori e il suo assistente Jacopo da Gavorrano. Lei si 
chiamava Diana, era di Venezia, ed aveva bisogno del loro 
aiuto perché il suo marito, giunto Siena un anno prima era 
scomparso misteriosamente, dopo aver concluso un cospi-
cuo affare. L’indagine si rivelerà tutt’altro che facile, man-
cano i testimoni, molti sono morti, altri non vogliono o non 
possono a parlare e qualcuno è disposto ad uccidere pur di 
nascondere la verità. Jacopo e Bernardino si troveranno più 
volte in pericolo e su posizione contrapposte, divisi da una 
donna, dall’etica professionale e da una diversa visione del 
mondo che l’epidemia di peste ha contributo a stravolgere. 
Con questo romanzo, Fausto Tanzarella, prosegue, affidando 
idealmente la penna ad un personaggio di sua invenzione, la 
storia iniziata con I giorni del corvo, descrivendo una Siena 
medievale in un momento storico per lei molto delicato, il 
passaggio dall’apogeo alla decadenza, dal medioevo all’uma-
nesimo. (A.C.)
FAUSTO TANZARELLA
Un’ombra nera
Pascal Editrice , 2011
pp. 225, euro 10,00

racconti tra Carver e Belli
DI MArCo PIsCITeLLo

Diciannove brevissimi rac-
conti che precipitano come 
piccole pietre all’immaginario 
punto di confine tra la sin-
tesi stilistica della tradizio-
ne letteraria americana del 
’900 e quella dello stornello 
romanesco. “Caduta massi” 
(Transeuropa Edizioni) è il 
libro d’esordio di Gloria Ge-
recht, una scrittrice atipica 
quanto il suo percorso auto-
rale: dalla creazione del blog 

pasquinaria.blogspot.com interamente dedicato ai sonetti è 
giunta infatti, con questa raccolta, ad atmosfere narrative 
dagli echi carveriani. L’idea di ‘restringere’ la scrittura in uno 
spazio preciso capace di comprendere in poche righe inizio, 
svolgimento e finale di una storia non può essere evidente-
mente delimitata da alcun tipo di confine, specie all’epoca 
di internet.
Le storie della Gerecht, come quelle di Carver e del Bel-
li, sono minimali, quotidiane, in qualche caso assimilabili a 
piccoli eventi di cronaca nera. Partono spesso da una frase 
capace di risuonare in modo ambivalente se staccata da un 
contesto (come molti titoli di Carver) ed hanno nell’appa-
rente mancanza d’ambizione la loro ambizione più grande: 
rappresentare la vita di tutti. I temi, secondo gli stilemi del 
minimalismo, sono ricorrenti: il rapporto di coppia, la gelo-
sia, la difficoltà della comunicazione interpersonale. Nello 
spazio di un paio pagine la Gerecht è talvolta in grado di 
raccontare vicende che richiederebbero un romanzo e di far 
suonare in modo armonico le corde di sentimenti spesso in 
apparente contrasto. In “Nudo di donna” ad esempio, l’inte-
ra vicenda della vita di una moglie tradita si condensa con 


