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Erba d’arno

Piazza Garibaldi 3, 50054 Fucecchio (Fi)
www.ederba.it; e-mail: info@ederba.it

Oggi «Erba d’Arno» compie 35 anni ed è ormai uno storico punto 
di riferimento per quanti intendono la cultura come incontro, 
ascolto e dialogo. Fra poesia, letteratura,  arte e studi critici,  
questa realtà editoriale affonda le sue radici nell’esperienza 
del gruppo culturale Il Poggio degli anni ’60, interrotta dai 
rivolgimenti del ’68, dai successivi anni di piombo e dalla “morte 
dell’arte”. Intorno alla rivista è nata anche una casa editrice – 
Edizioni dell’Erba – che ha la sua sede nel cuore di Fucecchio.
«Erba d’Arno» è una rivista trimestrale diretta da Aldenaro  
Toni, divisa in sezioni che raccolgono lavori firmati da numerosi 
collaboratori. Predilige i testi alla critica ma ospita anche ricerche 
e studi. Su ogni numero viene presentato un artista, corredando 
tutto con immagini a colori. La rivista ha redattori e collaboratori 
in tutta la Toscana, alcuni lavorano all’Università di Firenze. 
«Erba d’Arno», tuttavia, non è confinata al localismo ed è 
distribuita in tutta Italia. I quaderni sono definiti con la massima 
cura e sono fatti per durare, idea di stampo umanistico volta 
alla conservazione delle cose. La redazione sta lavorando a una 
nuova versione del sito, dove verranno caricati materiali utili per 
la ricerca ma l’edizione cartacea rimane... perché l’immediatezza 
non è sempre positiva; un libro ha più possibilità di essere letto 
molto tempo dopo la sua pubblicazione. 

Ellin sElaE
Bimestrale illustrato di pensieri, tracce, armonie e disarmonie 
umane

Frazione Cornati 27, 12060 Nurazzano (Cn)
www.ellinselae.org; e-mail: ellin@libero.it

La rivista letteraria «Ellin Selae» è stata fondata nel 1991 e da 
allora esce regolarmente con frequenza bimestrale.
Pensata come un libro, vuole essere compagna brillante per chi 
ama leggere; strumento prezioso (con le sue molte rubriche) per 
chi ama scrivere; rivelatrice di nuovi punti di vista su questioni 
d’attualità e critica sociale, sempre con un occhio di riguardo alla 
civiltà let teraria.
Come è nella tradizione delle migliori riviste letterarie di 
progetto, anche «Ellin Selae» è stata per molti autori esordienti 
la porta d’ingresso nel mondo editoriale.
Di fatto è una enciclopedia letteraria “in divenire”: ogni numero 
è un volume di circa 100 pagine che non diventa mai “vecchio”. 
Affinché la si possa sfogliare e apprezzare “con gli occhi”, prima 
che con la mente, è ricchissima di illustrazioni riprese dalla 
stampa antica di tutto il mondo, come i lunari e gli almanacchi 
popolari di una volta.

Narrativa, critica e poesia
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Nuovo contrappunto, n. 3-luglio/settembre 2014  €      5,00
Il numero ricorda la poetessa Maria Luisa Spaziani morta a giugno 
2014, con alcune poesie tratte dai suoi molti libri pubblicati.

Segno, n. 365/366 - 2015  €    10,00
Palermo città europea di cultura

La rivista presenta un nutrito dossier di interventi − riflessioni, 
note, memorie, approfondimenti − sul libro di Piero Violante 
Swinging Palermo, pubblicato da Sellerio che permette di 
conoscere gli aspetti più raffinati e originali della città, la sua 
vivacità intellettuale  e gli eventi culturali di notevole livello che 
vi si svolgono.

Fermenti, n. 241-2014  €    26,00
Questo è giustamente un numero da collezione come riportato 
in copertina. Sono 655 pagine di interventi di critica letteraria, 
saggistica, narrativa, poesia, arte, fotografia impreziosite dalla 
copertina d’autore di Roberto Pietrosanti e da firme autorevoli 
come quelle di Franco Buffoni, Giuseppe Panella, Antonio 
Spagnuolo, Flavio Ermini, Mario Lunetta, Gualtiero De Santi, 
Domenico Cara, Donato Di Stasi, Luca Buonaguidi e tanti altri.

Fermenti, n. 242-2014  €    26,00
Oltre ai saggi sulla critica letteraria in Italia, vi sono proposte 
di narrativa e poesia. Da segnalare nel settore Arte gli interventi 
di Domenico Vara: George Grosz: grammatica del sarcasmo 
e pathos del segno grafico, altra moralità; una scheda su 
Michelangelo Conte con la riproduzione a colori di alcune sue 
opere. Infine,  a cura di Gabriella Colletti: Un’alchimia di forme 
colori suoni nei dipinti di Eduardo Palumbo.

L’area di broca, n. 98/99-luglio 2013/giugno 2014                                                    
 €      8,00
Il tema di questo fascicolo è La rete, con molti pro e altrettanti 
contro, con racconti, poesie e interventi.

Lato selvatico, n. 46-equinozio di primavera  2015  €      5,00
In questo numero l’intervista a Gianni Milano a cura di G. Moretti, 
poeta pedagogista, pacifista e libertario, uno dei protagonisti  
della scena beat italiana. Ha pubblicato libri di poesia e prosa, 
amico di Fernanda Pivano e Al Ginsberg, oggi assertore convinto 
delle ragioni del No Tav.

L’immaginazione, n. 286-marzo/aprile 2015  €      8,00
Per Andrea Zanzotto

Interventi di N. Lorenzini: La difficoltà della poesia; G. Fiorono: 
Segni e parole per Andrea; G.M. Villalta: Tra mi e ti; G. Frene: 
Ho conosciuto davvero Andrea Zanzotto?; N. Naldini: Meteoro-
patia; S. Tamiozzo Goldmann: Andrea e Carlo; M.A. Grignani:  
Il paesaggio nell’archivio di Pavia; A. Guarnieri: Andrea e  
Silvio; G. Ferroni: La sua poesia; R. Zucco: Sette appunti su 
Contro monte. 
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Studi e ricerche di storia contemporanea, n. 82-dicembre 2014 
A. Volpi in L’emblema del labirinto ovvero la poesia resistenzia-
le di Giorgio Caproni e la sua partecipazione alla Resistenza con 
i partigiani della Valtrebbia.

Soglie, n. 3-dicembre 2014               €      7,00
La rivista inizia con un omaggio a Elena Salibra con due pre-
sentazioni di M.C. Cabani e M. Minutelli ed una scelta di poesie 
estratte dai suoi volumi di poesie. Inoltre presenta un ampio sag-
gio di F. Ciompi: Itinerari dell’io poetico: The Hawk in the Rain 
di Ted Hughes che analizza la concezione di Ted Hughes del sé 
poetico come viene delineato nel testo The Hawk in the Rain. 

Anterem, n. 90-giugno 2015 €    20,00
Le vie dell’errore

Con questo fascicolo la rivista festeggia i suoi quarant’anni.
Il tema cui il numero è dedicato è “Le vie dell’errore”. A tale 
proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «Confrontarci 
con le vie dell’errore significa riconquistare un rapporto genuino 
con il pensiero... significa ricominciare finalmente a riflettere su 
cos’è l’essere». 
Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di 
rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e 
saggi. Di particolare rilievo sono le poesie in lingua francese 
di Marcelin Pleynet, tradotte da Andrea 
Schellino.

Il filo rosso, n. 58-gennaio/giugno 2015 
                                                           €    20,00
Questo fascicolo, pubblicato in occasione 
dell’Expo 2015 che ha come tema Nutrire il 
pianeta, energia per la vita, nell’articolo di  
L. Bonacci: I cereali nella mitologia, ripercorre 
la storia dell’alimento base della dieta di tutti 
gli abitanti, il cereale, fulcro e motore di tutte le 
civiltà a partire dal Neolitico e lo affronta dalla 
prospettiva religiosa cogliendo il profondo 
legame che intercorre tra i cereali, la mitologia e 
la religione nel corso dei secoli. Altri saggi sono 
di L. Guarasci: La via delle spezie; M. Lenti: 
Il mattino ha l’oro in bocca;   M.T. Toffanin: 
L’umile Friuli nel linguaggio di David Maria 
Turoldo; G. Cascio: Thomas Mann allo specchi; 
e poi poesie,  recensioni e note di lettura.
 
Città di vita, n. 6 2014                     €      7,00
M. Modesti nell’articolo Emily Dickinson: 
l’immortalità della parola fa un’ampia analisi 
sull’incontro della natura, stagione ed esseri 
viventi, sull’incontro tra innovazione formale e 
contenuto, tra mondo concreto e mondo spirituale 
nelle tematiche della poetessa.

INTERNO 7

Le stoviglie assiepate in cucina dopo il pasto
cicalano sul senso della vita
io sono un poco incerta
sui nutrimenti di cui devo occuparmi,

trangugio domande su domande
e non è salutare, rischio di non restare
nei miei panni. Oggi una canizie di cielo
manda una luce sporca,

coorti di veicoli in assetto ai parcheggi:
qui e ora, domani, i sintetici quesiti
sulla vita è sogno, il sogno della vita,

la cieca ostinazione dei filosofi,
la tenacia degli astronomi
e quella della procreazione.

Un bel sorso caldo è necessario
all’inizio del giorno. A ben disporsi
quel magnifico mistero del mondo
si pregusta col primo caffè,
                                     se il meteo è buono

Rossella Maiore Tamponi
(da: Le camere attigue, Edizioni del foglio clande-
stino 2010)
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Il verri, n. 58-giugno 2015  €    15,00
Totale Adriano Spatola

Nanni Balestrini: Aéropoème; P. Giovannetti: Nascere da un  
carro armato, recuperare i materiali. Come evolve la poesia linea-
re di Adriano Spatola; W. Xerra: Io, Scriba – Labirinto per Adria-
no Spatola da La prossima malattia; M. Graffi: Adriano Spatola 
e la questione dell’impenetrabilità; Paul Vangelisti: Some thou-
ghts on painting; Lettera di Adriano Spatola a Paul Vangelisti;  
I. Grosser: Cadenze bruciate e distrutte nel corpo: appunti sul 
verso dello Spatola “lineare”; G. Niccolai in dialogo e con in-
terventi di P. Arcari: A. Spatola; E. Gazzola: La piccola utopia 
di Adriano; G. Fontana: Adriano Spatola e la Maison Poétique. 
Architetture mentali e strategie reali; G. Della Casa: Ritratti 
dell’amico Adriano; J. Blaine: - 2 (moins deux) 1988/2018 = 
bientôt 30 ans; G.P. Roffi: Poesia fra poeti (per Adriano Spatola); 
M. D’Amico: A name is a name is a name: Biographie di Adriano 
Spatola e il soggetto totale.
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Noemi Ghetti, Gramsci nel cieco carcere degli eretici, L’asino 
d’oro 2014, pp. 173                            €    18,00
Prevista dall’8 febbraio 1929 nel piano di lavoro dei Quaderni del 
carcere, la “nota dantesca” sul Canto degli eretici è una chiave 
di accesso preziosa alla vicenda umana, intellettuale e politica 
di Antonio Gramsci. Caso unico attestato durante la detenzione, 
grazie alla complicata rete epistolare che attraverso Tatiana 
Schucht e Piero Sraffa arriva fino a Mosca, la lunga stesura è 
attentamente seguita e personalmente commentata da Togliatti. 
Promettente filologo ai tempi dell’università, Gramsci mette in 
discussione, fino a capovolgerla, l’estetizzante interpretazione di 
Benedetto Croce, il “papa laico” che, scindendo struttura e poe-
sia, attività intellettuale e vita, sempre più si rivela un “leader del 
revisionismo”. La nota è un modello nuovo di critica letteraria: 
affetti privati, passione politica, ricerca teorica e lotta culturale 
sono fusi nella scrittura in una straordinaria praxis che, mentre la 
solitudine carceraria si accentua, si fa sempre più universale. Se è 
vero, come Bobbio scrive, che «non vi può essere ortodossia che 
all’inizio non sia essa stessa critica» e che «l’ortodossia marxista 
è per ciò stesso, come tutte le ortodossie, una eresia», rilegge-
re Gramsci, l’autore italiano più tradotto nel mondo insieme a  
Machiavelli, si rivela un fecondo esercizio di laicità. 
Nella grave crisi della sinistra, è necessario ripartire da 
qui per trovare la strada di un nuovo umanesimo. 
 
Simone Giusti, Per una didattica della letteratura, 
Pensa Multimedia 2014, pp. 176                    €    16,00
La didattica della letteratura italiana è un settore di studi 
giovane, i cui inizi si possono far risalire agli anni Ses-
santa-Settanta del secolo scorso, e situato all’incrocio 
tra linguistica, italianistica e teoria della letteratura.
A partire da un percorso storico teso a ricostruire i fonda-
menti teorici e le diverse linee di tendenza, il saggio esplo-
ra le possibilità di rinnovamento e di riconfigurazione del 
ruolo del docente di lingua e letteratura italiana e, più in  
generale, del ruolo stesso della letteratura all’interno dei 
sistemi educativi. 
Il libro - coniugando didattica della letteratura, informa-
tica umanistica, ciberpsicologia e tecnologia dell’educa-
zione - esplora le possibilità di rinnovamento del ruolo 
del docente di lingua e letteratura italiana e soprattutto 
della funzione della letteratura all’interno dei sistemi 
educativi, fornendo strumenti, idee e materiali per una 
didattica con e senza le nuove tecnologie. 

Asger Jorn, La genesi naturale, Sulla situazione singo-
lare che occupano i maschi nell’umanità, Nautilus 2014, 
pp. 64                                                              €    10,00 
La genesi naturale, scritta tra il 1963 e il 1964, è stata 
pubblicata postuma solo nel 1980. Questa edizione è una 
traduzione del testo pubblicato nel 2001 dalle edizioni 
Allia di Parigi nella versione rivista da Guy Debord.  

Grazie ma ancor più perdono
Perché un figlio che muore
ti dà la grazia
di non aver paura di morire,
anzi, poiché sei morta
piena di piaghe,
di non aver paura
di morire nel male.

La grazia di esser pari
al dignitoso orgoglio
che ti avevamo dato
senza sapere che sarebbe stato
sale sulle tue piaghe:
per finire come un’adulta,
poco più che bambina.

La grazia di morirci
lungo la tua via
di trafitture, squarci e ustioni
quasi che tutto fosse,
come già tu eri stata,
un concordato confidente
dono del cielo.

Grazie allora figlia
ma ancor più perdono.

Luciano Cecchinel
(da: L’immaginazione  n. 287-2015)
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Il libro è un rapido e gustoso excursus sul rapporto uomo/donna a  
partire da Adamo ed Eva che Jorn legge alla luce di un gioco di 
ruoli che ribalta ora a favore dell’uno ora dell’altra. Tanti sono 
i temi toccati come quello dei generi, della prostituzione, del-
le terapie ormonali..., sostenendo la necessità di uscire fuori dai 
ruoli maschili e femminili, in un ambito che oggi chiameremmo 
transgender. Asper Jorn è stato un pittore danese cofondatore 
dell’Internazionale situazionista; si affermò come una personalità 
autonoma, facendo emergere al contempo un aspetto inatteso di 
un movimento esso stesso più variegato e barocco di quanto a 
certuni piaccia vedere. 
Nel 1957 l’artista danese acquistò due edifici e un terreno sulla 
collina di Albissola Marina, in località Bruciati. La proprietà, di 
nobili origini, si trovava in stato di completo abbandono. In pochi 
anni Jorn trasformò questo luogo in uno spazio meraviglioso, la cui 
unità organica e armoniosa fra opere d’arte, natura e architettura 
lo rendono oggi un’opera d’arte totale unica nel suo genere. 
Prima di morire, Asger Jorn donò al Comune di Albissola Marina 
la casa-giardino e le opere d’arte che conteneva, perché venisse  
utilizzata come museo. All’inizio degli anni 2000 il  Comune 
avviò un complesso restauro dell’intero complesso,  cofinanziato 
dall’Unione Europea e inaugurato nel 2014, anno del centenario 
della nascita dell’artista.
 
Mario Perniola, L’avventura situazionista, Storia critica 
dell’ultima avanguardia del XX secolo, Mimesis 2013, pp. 132  
 €    12,00 
L’epopea di un movimento rivoluzionario e irriverente, raccon-
tata da un testimone d’eccezione, da uno dei critici più provo-
canti del panorama intellettuale italiano. Mario Perniola mette 
in campo la sua prosa per spiegare tutta la potenza deflagrante 
dell’azione dei situazionisti sulla cultura del nostro tempo. Urba-
nismo unitario, psicogeografia, sono alcuni dei concetti centrali 
dell’azione situazionista che questo libro permette di afferrare in 
tutta la loro potenza innovativa. Tra i primi a denunciare la deriva 
commerciale e merceologica dell’industria artistica e culturale, i 
situazionisti si sono scagliati con grande anticipo anche contro 
i diritti d’autore. Questo libro è un’incursione storica capace di 
rimettere in gioco tutta la forza di un movimento leggendario che 
ha ridato all’azione artistica la sua carica esplosiva.

Antonio Negri, Lenta ginestra, Saggio sull’ontologia di Giaco-
mo Leopardi, Mimesis 2015, pp. 438 €    28,00
In Lenta ginestra Toni Negri propone una provocatoria rilettura 
dell’opera del poeta recanatese, visto come “alternativa radicale” 
alla cultura borghese dell’ultimo secolo. Un libro scritto più 
di vent’anni fa ma ancora attuale che come scrive Negri nella 
prefazione «ha conservato intatto il vigore dell’interpretazione 
materialista, ha rinnovato e rafforzato le intuizioni di Luporini 
e Timpanaro, incontra le letture di giovani leopardiani in Italia e 
altrove (soprattutto negli USA), – esso risorge insomma contro, 
certo, le vecchie mistificazioni ma soprattutto contro le nuove 
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mode che si sono succedute: quella nihilista (ed un po’ nazi) 
dell’heideggerismo forte, quella sdolcinata del postmodernismo 
debole, quelle scettiche del parmenidismo accademico e quelle 
ciniche del narcisismo della Krisis... Di tutti questi, Leopardi è 
stato vittima. Non lo meritava. Ed ora si vendica. Sono quasi 
certo che nei prossimi anni nascerà qualcosa che (secondo 
l’«antichissima sapienza italica») sarà una sorta di movimento 
del materialismo leopardiano».

Osvaldo Guerrieri, Curzio, Neri Pozza 2015, pp. 319                                                   
 €    17,00
Curzio Malaparte è una delle figure più controverse del primo 
Novecento. L’autore, attento a non smussare gli angoli del 
personaggio, ne racconta la vita avventurosa, le grandi macchie 
come quella dell’adesione al fascismo, il  carattere indomabile, 
le accuse di opportunismo e di scaltrezza. Il risultato è un ritratto 
vivo, ma soprattutto non revisionista. (p.p.)

Alberto Bertoni, Montale in conclusione, Insegnare un modello 
di poesia,  Book 2014, pp. 142 €    13,00 
L’intenzione di questo libro è in primo luogo didattica. Oggetto 
di studio è un periodo creativo che si estende dalla partecipazione 
di Eugenio Montale alla Prima guerra mondiale (1917-1919) fino 
alla conquista del Premio Nobel (1975). Scrive Bertoni: «Oggi 
come mai sono convinto che Montale sia una delle architravi, 
oltre che un modello del Novecento letterario non solo italiano 
ma occidentale; e che invece la sua conoscenza diretta – almeno 
nella scuola italiana - si riduca ogni giorno di piú ai pochissimi 
testi (introdotti peraltro da formule critiche semplificatrici 
e spesso sbagliate) proposti agli studenti in vista 
dell’esame di maturità». 

Alba Castello, Tra testo e officina, Il gioco a 
nascondere di Lucio Piccolo, Pungitopo 2014, pp. 166 
                                                                      €    17,00 
Il saggio di Alba Castello pone al centro dell’indagine 
la seconda raccolta poetica di Lucio Piccolo, pubbli-
cata nel 1960, Gioco a nascondere. L’opera, che 
costituisce un momento importante nella produzione 
piccoliana coniuga la lezione di illustri modelli, 
ormai sapientemente assimilata, con una pronuncia 
originale e armonica. L’autrice mostra come, a partire 
da raffinate trame metaforiche, il poeta si interroghi 
sull’esistenza, sul mistero dell’oltre-vita, sugli arcani 
di una natura favolosa e ancestrale. 
All’analisi puntuale della raccolta e, in particolare, di 
alcuni componimenti che sono al centro dell’invenzione, 
si affianca, attraverso lo studio di alcune carte inedite, 
la messa a fuoco di parti dell’officina di Piccolo. In 
tale prospettiva il lavoro qui condotto rappresenta un 
acquisto significativo per la conoscenza dell’universo 
poetico piccoliano.

Ancora non ho visto l’America 
solo qualche traccia di lei 

addormentata su marciapiedi sporchi 
e i colori di culture altre 

che si incrociano restando separate. 
Questo è l’anno del Cavallo 

è festa a China Town 
25 giomi dopo il brindisi del mondo. 
Case color pastello e grattacieli scuri 

compongono uno strano puzzle 
dove passato e presente abbracciano 

precarietà di sogni troppo grandi. 
Ancora non ho visto l’America 
solo tracce di lei nelle bandiere 

che sventolano ogni tanto in ogni dove 
o corrono sulle sedie a rotelle 

di troppe guerre in così poca vita.
Antonella Iaschi

   (da: Il segnale n. 100)
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Wanda Marasco, Il genio dell’abbandono, Neri Pozza 2015,  
pp. 351  €    18,00
Già nelle citazioni che precedono il romanzo – di Eduardo De 
Filippo e di Thomas Bernhard – si può rintracciare l’ispirazio-
ne che ha portato l’autrice a raccontare la vita avventurosa di 
Vincenzo Gemito. All’abbandono da parte dei suoi genitori la 
Marasco fa risalire la complessa genialità dell’artista. Vissuto tra 
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, lo scultore, orafo 
e disegnatore napoletano ebbe una lunga vita durante la quale la 
sua arte lo condusse a Parigi, Roma, Londra nel momento in cui 
un’epoca stava per terminare e ne iniziava una del tutto nuova. 
L’autrice – con una sapiente ricerca linguistica che mescola alto e 
basso, storia e romanzo – ci restituisce l’avventurosa vicenda di un 
uomo ossessionato dalle sue origini e da Napoli grande amante di 
una vita intera. Il romanzo è finalista al Premio Strega 2015. (p.p.) 

Carmine Mangone, Fuoco sui ragazzi del coro, Nautilus, 2014, 
pp. 32                           €      3,00
«Se vogliamo che il fuoco non resti una stanca metafora in bocca 
a poeti morti, dobbiamo precederlo in ogni sorriso, in ogni giu-
dizio, e farne un ospite atteso, lusinghiero, aprendo le porte al 
vento e al mondo da riparare. Dobbiamo farlo in modo concreto, 
facendo tacere i silenzi che si annidano dietro le parole, dentro 
i pensieri». 
Fuoco sui ragazzi del coro è il romanzo in forma di monologo 
di un combattente della Colonna Durruti durante la guerra civile 
spagnola. L’autore in poche pagine condensa tutti i sentimenti 
che si accavallano tra un’azione e l’altra. Pura opera anarchica, 
l’opera di Mangone si fa apprezzare per l’energia che condensa 
nelle frasi e nelle parole. (p.p.)

Lucien Descaves, Rodicorda il vincitore, Con illustrazioni di 
Lucien Laforge, Chersi libri 2015, pp. 40  €    10,00                                                                 
A quasi un secolo dalla sua pubblicazione, nel 1920, esce 
per la prima volta in Italia la traduzione di questo libello  
antimilitarista. Pronto già nel 1917, vedrà rimandata l’uscita per il 
carattere di denuncia degli orrori della guerra. Lucien Descaves, 
autore del testo, e Lucien Laforge, illustratore, sull’esempio di 
La Fontaine, maestro da loro citato, si servono degli animali per 
istruire gli uomini. Un piccolo capolavoro di ironia e intelligenza 
da riscoprire assolutamente. (p.p.)

Luigi Tatto, Stelle sul Grappa, Istituto Bellunese di Ricerche 
Sociali e Culturali 2009, pp. 208 €    10,00
Tra i diversi libri che hanno raccontato la Grande Guerra e hanno vi-
sto negli ultimi anni una sua riscoperta per il centenario dell’inizio 
del conflitto, c’è sicuramente Stelle sul Grappa di Luigi Tatto. 
Ripubblicato a distanza di mezzo secolo (la prima edizione è del 
1968), questo romanzo nelle intenzioni dell’autore vuole essere 
una testimonianza di quanto avvenne subito dopo Caporetto nella 
zona del Feltrino, sul Grappa e nelle zone vicine. Ispirandosi a fat-
ti veri e solo in parte rielaborati, l’autore rende omaggio alle vite 

Vincenzo Gemito, Il pescatore 
Collezione Minozzi

Museo Capodimonte Napoli.
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di coloro che in nome della libertà si offrirono alla Patria. Senza 
retorica e intrisa di valori civili, l’opera di Tatto ci fa immergere 
in un anno doloroso ma importante per il nostro Paese. (p.p.) 

Aldo Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, Mondadori 2015, 
pp. 248                   €    17,00
Aldo Cazzullo dedica questo racconto della Grande Guerra a suo 
nonno e ai 650 mila uomini che non sono riusciti a diventare 
nonni. In questi numeri si trova il senso di quell’aggettivo, 
“grande’’, per definire la portata di un conflitto che per la prima 
volta interessò l’Italia tutta e coinvolse tanto gli uomini quanto 
le donne. Cazzullo divide il racconto in capitoli i cui titoli danno 
conto del lavoro fatto dal giornalista e scrittore, il recupero 
di storie sommerse fatto per far capire alle nuove generazioni 
– quelle dei nipoti e le successive  – che cosa è stato il primo 
conflitto mondiale.  (p.p.)

Mirella Bentivoglio, La guerra in piccolo, De Luca 2014, pp. 64 
                   €    10,00
A quasi 93 anni e con una car riera con so li data nella sfera delle 
avan guar die novo poe ti che, Mirella Ben ti vo glio ci sor pren de con 
questo volume di scritti ine diti, com po sto di prose e di una sola 
poe sia, dal titolo La guerra in pic colo. Si tratta di brevi vicende 
ambien tate nel periodo del secondo con flitto mon diale. Aned doti 
osser vati dalla pro spet tiva dei civili, tutti basati su epi sodi reali, 
anche nella loro bef farda “sur realtà”.

Mario Stefani, Eucalipti e gigli di mare, Gio-
vane Holden, 2014, pp. 209              €    15,00
Al quarto romanzo l’autore, toscano d’adozio-
ne, racconta con toni delicati la provincia italia-
na dagli ultimi anni della seconda guerra mon-
diale ad oggi. La fuga dalla capitale, vista come 
scenario di dolore e di lutto e il rifugio nella 
campagna come luogo in cui rimuovere i trau-
mi del passato, sono temi cari all’autore. (p.p.) 

Pier Paolo Pasolini, La lunga strada di 
sabbia, fotografie di P. Séclier, Contrasto 2014, 
pp. 199                                               €    24,90
Il libro riporta il testo integrale de La lun-
ga strada di sabbia di Pasolini arric-
chito di passaggi inediti, rintracciabili  
nel dattiloscritto originale che l’editore ri-
porta fedelmente. Al  testo si aggiungono le 
fotografie di Philippe Séclier che ripercorre  
a distanza di oltre cinquant’anni lo stesso tra-
gitto del poeta. 
Ma che cos’è La lunga strada di sab-
bia? È un reportage che Pasolini realizza 
per la rivista «Successo» a bordo della sua 
Fiat Millecento da nord a sud e vicever-

VENTISETTE CHILOMETRI

Aveva nello sguardo la pazienza 
di quelli che sognano il sole, l’Anna, 
il collo cigno, la maglietta senza 
sbavature. Stava tutta nel caffè 
alle sette, quando la paura era 
sparire in qualche asfalto immaginando 
Parigi, quel colore puro in cielo. 
Dicono avesse parole per tutti 
e i baci in segreto, dopo le nuvole 
di passaggio. Sorrideva per gioco, 
il tempo s’inganna così se è maggio 
e tarda il fiorire, l’idea piena 
della luce. La vorresti un po’ tua 
con un filo di voce quando sfila 
il profilo e va, nell’inconsistenza. 
Poi è mattina anche qui, tra accenti slavi 
e il moto operoso dei camion. S’apre 
l’esistenza a forme nuove, alla prova 
che il giomo arriva, mentre lei scompare.

Ivan Fedeli
(da: Nuovo contrappunto n. 1-2015)
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sa nell’estate del 1959. L’occhio pasoliniano osserva con il 
suo giudizio unico l’Italia che sta cambiando. Le città passa-
te in rassegna non saranno più le stesse e il confronto con le  
fotografie di Séclier è drammatico. Questo reportage scritto  
anticipa il successivo e ben più conosciuto Comizi d’amore, nel 
quale il poeta lascia la penna e fa parlare attraverso la cinepresa 
gli italiani di un’Italia che non c’è più. (p.p.)

Pasquale Chirchiglia, Infernati, Ultimi racconti dall’umanità, 
Città del sole 2012,  pp. 125  €    10,00 
Sono racconti tra l’inverosimile e l’assurdo ma non poi tanto, 
racconti di violenza che riguardano anche i maltrattamenti nei 
confronti delle donne. Il libro esce dai luoghi comuni e stimola 
ad una profonda riflessione sul tema della violenza. 

Luigi Di Ruscio, Romanzi, Feltrinelli 2014, pp. 551 €    39,00
Esce per la prima volta presso Feltrinelli una raccolta dei lavori di 
Luigi Di Ruscio, sconosciuto ai più. Nasce a Fermo nelle Marche 
nel 1930. A ventisette anni si trasferisce in cerca di lavoro a Oslo 
dove rimarrà fino alla morte nel 2011, parlando con la moglie e 
i quattro figli solo norvegese e lasciando alla pagina scritta l’uso 
dell’italiano. Scrittore operaio – perché operaio lo fu davvero 
in una fabbrica di chiodi – mantenne attraverso la letteratura 
un filo rosso con il paese d’origine scrivendo romanzi, poesie 
e collaborando con «Il manifesto», «Ombre rosse», «Azimuth» 
e altre riviste italiane. Nel suo esilio norvegese ha continuato 
a scrivere dell’Italia proletaria, quella a cui apparteneva e di 
cui si è sentito in diritto di parlare. I romanzi Palmiro, Cristi 
polverizzati, Neve nera, seguiti dall’appendice Apprendistato, ci 
restituiscono una figura unica nel panorama letterario del secondo 
dopoguerra. I curatori Andrea Cortellessa e Angelo Ferracuti 
introducono l’opera di Di Ruscio spiegando come siano stati 
scelti i tre romanzi maggiori, le cui edizioni sono quelle volute 
dall’autore, e raccontano tanti aneddoti nei quali la produzione 
di Di Ruscio si lega ai protagonisti della Letteratura italiana 
del Novecento: da Italo Calvino a Salvatore Quasimodo. (p.p.) 

A cura di Giuseppe Franco, La città invisibile, Nove storie, nove 
sguardi, un luogo, Coessenza 2013, pp. 78                €       10,00
Rendendo omaggio con questo titolo all’opera di Calvino, questa 
piccola raccolta di racconti è una riflessione a nove voci sulla città 
oggi. Nell’introduzione si parla di scrittura come «esperienza sal-
vifica rigenerante» degli autori e verso la salvezza si muovono i per-
sonaggi raccontati nelle nove storie. Ognuno di essi riesce a riap-
propiarsi di luoghi e spazi fisici e al contempo spazi emotivi. (p.p.) 

Andrea Cabassi, Manifattura tabacchi 1948, Emilio Lussu e 
mio padre, Fedelo’s 2013, pp. 132 €    14,00
La battaglia politica e la vita privata, le lacerazioni nel partito e il 
rimpianto per gli amici martiri, caduti per mano fascista. 
La figura umana e storica di Emilio Lussu risplende di autenticità 
nelle pagine di Manifattura Tabacchi 1948, racconto intenso e 
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Dici ci aspetta il nulla che però
Dici ci aspetta il nulla, che però 
non è un luogo, né un passo di dogana, 
un momento accertabile nel tempo. 
Con noi, allora che saremo uguale 
nulla, sarà l’impatto un insonoro 
incontro, un non visibile 
aborto di simbiosi. Andiamo dunque. 
Se il nulla che ci aspetta sia 
un visto, un nulla osta 
a continuare ad essere 
quello che già non siamo.

Non domandarti cosa c’è al di sopra
Non domandarti cosa c’è al di sopra 
della panchina dove dorme il vecchio 
avvolto nel cartone, o chi dall’alto 
s’affaccia sui paesi dove muoiono 
come mosche i bambini, o chi da lì 
vede la fila a cui continuamente 
con la ciotola in mano altri si accodano. 
Non domandartelo, lassù non c’è 
nulla, lo sai, chi vuoi 
che volga gli occhi al disotto del cielo.        
                                        Giuseppe Rosato
(da: Nuovo contrappunto n. 2-2015)

raffinato che oscilla tra passato e presente per cantare un inno 
alla necessità umana di scovare le proprie radici. 
Da una delle figure storiche più discusse dell’antifascismo italia-
no, Cabassi crea e dona vita a un personaggio da romanzo, dando 
voce ai rimpianti, alle amarezze, ai momenti di scoramento e 
all’incrollabile forza combattiva di un uomo che mai baratterà i 
propri ideali per un’oncia di effimero consenso. 

Renato Gabriele,  Appena ieri eravamo felici,  Genesi 2014,  
pp. 390 €    18,00
In questo lungo monologo il protagonista racconta la sua vita 
durante gli anni del fascismo. Orfano di madre a soli nove anni, 
può contare solo sui silenzi del padre. La scoperta del sesso, 
dell’amore, della politica sono raccontate con un’attenzione par-
ticolare alla prosa, e il risultato è un romanzo pieno di fascino 
come quelli scritti dai grandi narratori del Novecento. (p.p.)

Carmine Brancaccio, E la sera la calma paura dei gatti, 
Edizioni Eva 2014, pp. 128 €     14,00
Il giovane autore di questo libro tenta, in una sorta di diario, di 
fare chiarezza nella sua vita muovendosi fra la crisi di identità, 
l’amicizia, l’amore e la poesia. Nell’arco di due anni scrive 
appunti e riflessioni sul suo sentire profondo e sulla sua vita 
accompagnato dalla musica e dalle parole di 
altri poeti, oltre ai suoi versi, trascrivendo anche 
stralci di recensioni e commenti di altri sui suoi 
scritti confrontandosi con l’opinione altrui.
Ne risulta una testimonianza del malessere che 
i giovani di oggi avvertono e del loro tentativo 
di reagire per non farsi travolgere utilizzando la 
parola come àncora di salvezza e chiarificazione.
Il titolo prende origine da un verso del poeta 
Sandro Penna. (c.b.)
 
Paolo Nori, La piccola Battaglia portatile, 
Marcos y Marcos 2015, pp. 157            €    13,00
Questo libro, in effetti, è un percorso a tappe 
composto da briciole di vita, resoconti di viaggio 
sui generis, dialoghi strampalati e curiosi tra un 
padre e una figlia di dieci anni.

Gordiano Lupi, Calcio e acciaio, Dimenticare 
Piombino, A.car 2014, pp. 233             €    12,50 
Calcio e acciaio di Gordiano Lupi, è un libro di-
verso sul calcio, perché in definitiva non parla di 
sport, ma di vita e di ricordi, e di quella dimen-
sione provinciale che è parte nodale e integrante 
del tessuto esistenziale italiano. Piombino e le 
sue acciaierie, punto drammaticamente noto – ma 
mai abbastanza – della problematica dimensione 
del lavoro nel nostro Paese, fanno da sfondo a una 
vicenda privata, quella di Giovanni, un calciatore 
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approdato ai grandi successi della Serie A e del pallone interna-
zionale, ma poi tornato nella sua provincia, consapevole di tutto 
ciò che ha vinto ma anche di quello che ha perso, soprattutto 
affettivamente.

Olivier Rolin, Tigre di carta, Edizioni Clichy 2014, pp. 287 
  €    17,00
Uscito in Francia nel lontano 2002 per le Edizioni du Seuil e 
vincitore del Prix France-Culture e finalista al premio Goncourt, 
Tigre di carta è un bel romanzo sul Sessantotto, scritto da chi 
il movimento l’ha vissuto davvero e lo racconta alle generazio-
ni future, senza nostalgia ma con un bagaglio di sogni infranti, 
di ideali rincorsi. Il protagonista parla alla figlia di un suo ex 
compagno di quegli anni. Il risultato è stato salutato da ottime 
critiche ovunque e in molti l’hanno definito il più bel roman-
zo sul Sessantotto mai scritto. Nel flusso di parole tra passato 
e presente, tra nuove e vecchie generazioni il confronto diven-
ta anche un’indiretta analisi di ciò che il Movimento ha lascia-
to come eredità: nella Parigi di oggi l’uomo e la ragazzina ri-
vedono insieme i segni di un successo o di un fallimento fusi 
insieme. A Edizioni Clichy il merito di continuare a pubblica-
re opere che aprono grandi squarci nel nostro passato. (p.p.) 

Luca Cari, Non sono Dio, Cronache di pompieri e di fuoco ne-
mico, Stampa alternativa 2014, pp. 140 €    13,00
Difficile trovare una definizione per questo libro: un romanzo 
che non è un romanzo. Si distingue dai testi, più o meno autobio-
grafici, di poliziotti, carabinieri o magistrati. Luca Cari sa rac-
contare con maestria, senza alcun bisogno di continui riferimenti 
alla realtà brutale della cronaca e, anzi, trasponendo le sue storie 
in un mondo fatto di emozione dove non c’è bisogno di nomi o 
date. L’intento di Cari è lontanissimo da quello di svelare retro-
scena o particolari di alcuni fattacci lontani o recenti come il crol-
lo della basilica di Assisi. Quello che conta per Luca Cari sono le 
sensazioni indescrivibili di chi affronta la morte ogni giorno, la 
gioia selvaggia di salvare una vita, la rabbia, la delusione dispe-
rata che si prova di fronte a uno sguardo che si vela per sempre. 

Ugo Amabile, Tra le pieghe della toga,  Città del Sole 2014,  
pp. 211                                  €    14,00
Diciotto racconti di vita vissuta di cui l’ultimo Il morto presunto, 
romanzo breve che dà inizio ad una assurda grottesca, dramma-
tica vicenda giudiziaria. Questa è l’ultima opera letteraria di un 
ex giudice e consigliere della corte d’appello sia nel ramo civile 
che in quello penale ora in pensione.

Giuseppe Schillaci, L’età definitiva, LiberAria 2015, pp. 310                                          
 €    18,00
Il romanzo è ambientato principalmente a Palermo, nella borgata 
di Brancaccio, dove la mafia è una presenza spettrale e invasiva: 
il protagonista si chiama Nico Chimenti e racconta, in prima per-
sona, la storia della morte del suo gemello Leo e da questo pas-
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UN’ALTRA MORTE
a Enzo Baglini

Dramma non è la morte, ma il morire
ogni giorno un poco...

E scordare i tuoi occhi e il tuo sorriso,
la tua scontrosità fatta di dolci
atti qualunque.

Forse in cielo, Lassù
o in un Altrove che non sappiamo,
ci sarà un’altra vita e un’altra morte.

Forse. Senza morire
ogni giorno un poco...

Benito Poggio
(Nuovo contrappunto, n.  luglio-settembre 
2014)

sato inquieto riemergono i ricordi, i misteri e i segreti di famiglia 
che cambieranno per sempre le sorti del protagonista. Dice l’au-
tore: «Con questo romanzo volevo raccontare anche la mia per-
sonale diaspora e la mia esperienza dell’Italia di oggi: un mondo 
che sembra aspettare la sua fine, dove la verità storico-politica, 
come l’equilibrio esistenziale, è irraggiungibile; un’Italia di ve-
line, mafiosi e centri commerciali, in cui si aggirano personaggi 
assurdi, artisti strampalati, delinquenti e alienati del web; una 
realtà di borgate e schermi televisivi, pornografia e corruzione». 

Maria Luisa Pozzi, Ciao vi dirò che la storia siamo noi, Memo-
ri 2014, pp. 203              €    16,50
Prefinalista al Premio Carver 2014 per la Narrativa, il roman-
zo di Maria Luisa Pozzi inizia con una manifestazione politica 
contro il governo Tambroni nell’anno 1960. A Bologna tra cori 
di Bandiera rossa e bandiere dello stesso colore, la protagonista 
Lisetta prende coscienza di sé. Improvvisamente il passato non 
è più casuale ma nel ricordo esso diventa formativo per la gio-
vane donna. Riaffiorano le pagine del vecchio diario e i ricordi 
di quando bambina fu spettatrice inconsapevole della lotta par-
tigiana, così come del dopoguerra e dell’Italia degli anni Cin-
quanta, delle prime trasmissioni televisive. Il romanzo diventa 
felice esempio dell’impegno attuale dell’autrice nei laboratori di 
scrittura autobiografica che tiene coi detenuti del Carcere della 
Dozza a Bologna. (p.p.)

Ishmael Beah, Domani sorgerà il sole, Neri Pozza 2014,  
pp. 271  €    16,50
Dopo il successo di critica e di pubblico mondiale del bestseller 
Memorie di un soldato bambino, il giovane scrittore della Sierra 
Leone torna a raccontare con la lingua del suo popolo, il mende, 
una storia fatta di dolore e di speranza. Memorie di un solda-
to bambino è un romanzo esemplare sull’assurdità della guerra, 
Domani sorgerà il sole è il racconto del dopoguerra, della rico-
struzione reale e figurata di un popolo massacrato dalla violenza. 
Il romanzo inizia con la tempesta che arriva nella 
quiete di un villaggio. La morte e la distruzione la-
sciano pochi superstiti, feriti nell’anima, timorosi 
nel ripartire e diffidenti verso il rinnovato sereno. 
Ishamel Beah racconta quanto le radici dell’odio 
siano difficili da estirpare e quanto la speranza di un 
nuovo giorno sia necessaria per andare avanti. (p.p.) 

Paolo Crepet, Non mi chiedere di più, Barney 
2014, pp. 96                                              €    12,90
Il famoso psichiatra “televisivo” in questo romanzo 
breve – attingendo alla propria esperienza professio-
nale – delinea le figure di un uomo e una donna en-
trambi segnati dalle storie passate e legati per questo 
da un sentimento forte e esplosivo. Con una narra-
zione scarna e volutamente distaccata Paolo Crepet 
si pone come semplice testimone degli eventi. (p.p.) 
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Enrica Belli, La giovane morte di Mario Pietrantoni, Frassi-
nelli 2015, pp. 159  €    15,00
C’è Ottavio Bottecchia, campione del ciclismo degli anni venti, 
morto nel 1927  in circostanze non ancora del tutto chiarite, in 
Mario Pietrantoni protagonista dell’opera prima di Enrica Belli. 
Il romanzo ambienta in un paesino d’Abruzzo degli anni Tren-
ta le vicende intorno alla scomparsa di Mario Pietrantoni. È il 
commissario Gregorio Linguini che si occupa del caso e cerca 
di sviscerare i rapporti intorno all’uomo scomparso. L’ideologia 
politica (siamo in pieno clima fascista) si mescola all’amore e il 
risultato è un’ottima prova di debutto. (p.p.)

Jussi Adler-Olsen, Paziente 64, Marsilio 2014, pp. 522                                                    
 €    18,50
Il giallo scandinavo, sull’onda del successo della trilogia di Lars-
son ha resistito alle mode del momento e ha trovato anche in 
Italia il suo gruppo di fedeli lettori. Tra gli autori più seguiti c’è 
senza dubbio Jussi Adler-Olsen al suo quarto romanzo pubblicato 
nel quale sono protagonisti Carl Mork e il suo assistente Assad. 
Come nei precedenti le indagini dei protagonisti si concentrano 
su un caso non risolto. In Paziente 64 è la condizione femminile 
in Svezia ad essere indagata, dando al romanzo la connotazio-
ne sociale che l’accomuna alle altre opere dell’autore. Dopo La 
donna in gabbia, Battuta di caccia ed Il messaggio nella bot-
tiglia questo romanzo rappresenta un’ulteriore conferma delle 
abilità dello scrittore. (p.p.)

Vittorio Piccirillo, La voce della distruzione, Solfanelli 2013, 
pp. 231                        €    16,00
Romanzo di fantascienza, è la terza opera di Piccirillo edita sem-
pre da Solfanelli. Dopo La nebulosa degli spettri e La profezia 
della luna nera, l’autore si conferma amante della science-fiction 
raccontando in questa terza storia le missioni della Pattuglia Stel-
lare per la difesa del pianeta su ordine della Centrale Operativa. 
In uniforme nera e oro spicca Uzban che si distingue nella caccia 
ai pirati spaziali. (p.p.)

Elena Bono, La moglie del procuratore, Marietti 2015, pp. 205 
                                         €    12,00
Ritenuta dalla critica fra le maggiori scrittrici del secondo dopo-
guerra (morta nel febbraio del 2014), ha tradotto opere letterarie 
dal greco e dal latino; ha composto poesie ed è stata autrice di 
romanzi e opere per il teatro. 
Viene ora pubblicato questo lungo racconto tratto dalla raccolta 
Morte di Adamo, riconosciuto come capolavoro assoluto. 
È un racconto breve e intenso  che a tratti sconfina nella supsence 
del giallo, intessuto sulla lucida esposizione di fatti di cronaca: 
un racconto a tinte fosche costruito sul susseguirsi di scene im-
previste e di personaggi vivi e reali tratteggiati con perizia ma-
gistrale. 
Il libro ha una lunga prefazione di Armando Torno e un sag-
gio sulle vicende e fortune del testo di Stefania Segatori. 
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Milano/fine febbraio

Chi conosce quel tipo d’attesa 
può vedere il primissimo verde. 
È ancora trattenuto nei rami 
– intuito, irreale – 
è contro l’orizzonte
è luce terrestre.

Io – tu, lo aspettavamo.

Ci sorprende 
il tenero verde, sospeso 
in questo giorno cupo 
di nuvole, smog 
camionette di polizia 
cortei e bandiere.

Io – tu, vorremmo scoprire l’amore.

Non che l’inverno 
fosse privo di verde: resisteva 
quello tagliente delle magnolie 
l’influenza virale 
i veleni 
i volti della gente.

Io – tu, quasi morti.

Ululano le sirene della polizia.
Il corteo si rompe.
Io – tu, non entriamo nella fuga:
puntiamo, per scelta,
al primissimo verde sospeso.

Livia Lucchini
(da: Spazio assegnato, I dispari 1977

Gian Ruggero Manzoni, Acufeni, Guaraldi  2014, pp. 91
                                                     €    12,90
Un racconto biblico. Di amore e sangue. Di morti e risorti. In una 
Romagna opalescente e dannata, si svolge la storia di Francesco 
Costa, parabola dolorosa di un uomo gravato dalla sindrome di 
Ménière.  Sente una vertigine di fischi alle orecchie. Vive isolato, 
in contatto con la sofferenza degli uomini. Stretto a Maria Espo-
sito, la donna che lo ama di un amore atroce e totale, sperimenta il 
ghigno della giustizia, apprende a uccidere. Con Acufeni  Manzoni 
scrive il suo romanzo più terso e rigoroso, in cui le atmosfere del 
noir francese si mescolano alla ferrea cronaca del Libro dei Re. 

Antonio Messina, Ofelia e la luna di paglia, Edizioni Il Foglio 
2009, pp. 157  €    12,00
Ofelia e la luna di paglia è una nuova incursione dell’autore nel-
la fantascienza filosofica. Protagonista è Nina creatrice di video-
giochi che da poco ha subito la perdita del padre. 
L’ingaggio per un nuovo videogame sarà per lei 
l’occasione per elaborare il lutto e trovarsi in una 
dimensione virtuale coinvolgente anche sul piano 
emotivo. Messina  ci porta nel 2122 in cui bene e 
male sono distinti più di quanto non lo siano realtà 
e sogno. (p.p.)

Luigi De Pascalis, Il mantello di porpora, Asce-
sa e caduta dell’imperatore Giuliano, La Lepre 
2014, pp. 477                                         €    18,00
Luigi De Pascalis – uno dei più apprezzati autori 
italiani di narrativa fantastica e gialla  – in questa 
opera si cimenta con la storia di Giuliano l’Apo-
stata, l’ultimo imperatore che cercò di difendere 
la civiltà pagana, in un racconto drammatico della 
fine di un mondo e dell’inizio di una nuova era. 
Il romanzo ha una forte analogia con il periodo 
che stiamo vivendo, dove i mercanti hanno scac-
ciato il Dio cristiano dal tempio e dove i templi 
sono dedicati a un nuovo dio, il Mercato, con le 
sue crudeltà e contraddizioni: dall’iniqua distribu-
zione della ricchezza alla decadenza economica e 
morale, dalla corruzione diffusa a tutti i livelli, alla 
perenne guerra di frontiera oggi travestita da lotta 
al terrorismo internazionale e all’immigrazione. 
 
Massimo Roscia, La strage dei congiuntivi,  
έxòrma 2015,  pp. 321                          €    15,50
La strage dei congiuntivi – quasi un noir – rac-
conta, servendosi di un linguaggio accurato e con 
un utilizzo attento e sapiente di argomenti e vo-
caboli, la storia di cinque improbabili personaggi 
impegnati nella lotta contro l’imbarbarimento del-
la lingua italiana. Un bibliotecario, un professore 
di letteratura sospeso dall’insegnamento a causa 
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di alcuni problemi mentali, un dattiloscopista della polizia e un 
analista sensoriale, condividono una forte e bruciante passione: 
la lingua italiana. Decidono così di agire affinché la lingua non 
venga più deturpata; il primo a farne le spese sarà Gross Donkey, 
assessore comunale alla cultura, reo non solo di parlare una lin-
gua che, neanche lontanamente, è paragonabile alla lingua italia-
na ma anche di aver partorito un piano di “ottimizzamento” delle 
risorse, chiudendo persino la biblioteca comunale. Altre vittime 
seguiranno in questa crociata, tutte colpevoli di contribuire – chi 
più, chi meno – all’imbarbarimento della lingua italiana. Un li-
bro certamente impegnativo, ma che diverte e incanta per la sua 
ironia e per la vivacità dei dialoghi.

Piergiorgio Pulixi, L’appuntamento, Edizioni e/o 2014, pp. 129 
 €    14,00 
L’appuntamento è un romanzo, anzi un noir, sulle relazioni so-
ciali, sul potere individuale che è anche metafora del potere isti-
tuzionale e soprattutto sul lato oscuro di questo. Il romanzo è 
infatti denso di dialoghi attraverso i quali Pulixi mette in eviden-
za abilmente il marcio e l’ossessione presente in ciascun essere 
umano, sbizzarrendosi in scena di assoluta cattiveria che si tra-
ducono narrativamente in frequenti colpi di scena. Nonostante la 
brevità, solo 128 pagine, L’appuntamento è un romanzo ricco di 
cambi di rotta e situazioni al limite. 
Un thriller psicologico gustoso con una trama attenta ai cambia-
menti sociali. 
Un testo diviso in tre atti (si potrebbe pensare già ad una traspo-
sizione su pellicola), con pochi partecipanti e molte, folgoranti, 
battute, il cui finale è un colpo alla bocca dello stomaco che non 
coglie del tutto impreparati ma riesce ugualmente a mozzare il 
fiato in virtù di un allestimento forse un po’ troppo pesante (o 
pulp, come si scrive adesso) ma comunque coinvolgente. Una 
storia che inquieta e lascia residui profondi (rifletteremo con 
amarezza e con un certo sgomento, a lettura conclusa, sul potere 
e sulle forme alquanto singolari che è in grado di assumere). (i.b.)  

Massimo Carlotto, La banda degli amanti, Edizioni e/o 2015, 
pp. 195                  €    15,00
La penna di Massimo Carlotto torna a scrivere dell’investiga-
tore senza licenza Marco Buratti detto l’Alligatore. Costruito 
come un classico noir in cui lo sviluppo della trama va di pari 
passo con l’attenzione all’atmosfera e alla suspance,  La banda 
degli amanti vede l’Alligatore rifugiato in Sardegna e contattato 
e avvicinato da Oriana Pozzi Vitale, ricca donna che vive nella 
Svizzera italiana, disposta a pagarlo per risolvere l’enigma che 
avvolge la scomparsa del suo amante Guido Di Lello, giovane 
docente universitario a Padova. Le indagini avvengono con la 
collaborazione forzata dell’ispettore Giulio Campagna e i due 
fidati Max La Memoria e Beniamino Rossini che i lettori di Car-
lotto conoscono bene. Dopo Arrivederci amore ciao e Alla fine 
di un giorno noioso un’ulteriore conferma e la speranza di nuove 
avventure dell’Alligatore. (p.p.)
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Gunther Ruch
(da: Offerta speciale. Apericena maggio 2015)

Gioacchino Criaco, Anime nere, Rubbettino 2014, pp. 226                                       
 €    14,00
L’opera prima di Gioacchino Criaco affonda le radici nella terra 
dura della Calabria, in cui i pastori o i figli di pastori sono le ani-
me nere del titolo. Con coraggio e nel solco del grande romanzo 
italiano l’autore parla di qualcosa che conosce bene. Figlio di 
Domenico Criaco, morto nel 1993 a seguito di una faida tra clan e 
fratello di Pietro, in carcere sotto il regime del 41bis, Gioacchino 
emigra a Milano e sceglie di cambiare vita, diventando avvocato. 
Dopo venti anni lontano dalla sua Africo decide di tornare, di rifu-
giarsi tra i boschi dell’Aspromonte finendo il suo libro in appena 
quattro giorni. Piegando il genere noir al suo racconto, l’autore 
utilizza una narrazione fatta di suspence, nella quale è l’univer-
so maschile ad essere dominante. I tre fratelli protagonisti sono 
raccontati dal di dentro, senza giustificare i loro comportamenti e 
come in una tragedia greca portano sulle spalle il peso delle loro 
colpe. L’universo femminile è relegato all’angolo; occhi silenti di 
donne che osservano e si fanno conservatrici delle passioni che le 
attraversano: odio, amore, rabbia, risentimento, vendetta. (p.p.) 

Alice Sebold, Amabili resti, Edizioni e/o 2015, pp. 145€       9,90 
Da questo romanzo è stato tratto l’omonimo film di Peter Jackson 
del 2009. La tecnica adottata dall’autrice nel raccontare questa 
storia ricorda quella utilizzata nel film Viale del tramonto di 
Billy Wilder del 1950. Infatti a raccontare è Susie, una ragazza 
quattordicenne stuprata, uccisa e poi smembrata 
che ci conduce per gradi nella sua storia terrena 
e non. Il testo ha gli ingredienti vincenti della 
suspence, del mistero, della paura ma anche 
fascinazione della morte e di ciò che c’è dopo 
di essa oltre all’amore per la vita e ai valori 
familiari e amicali.  (c.b.)

Maria Pia Moschini, Quattro tazze francesi, 
Gazebo 2014, pp. 86
Con questo titolo allusivo e enigmatico allo 
stesso tempo l’autrice raccoglie la terza serie di 
racconti dopo le precedenti Abitare il fantasma 
e Salottino degli ospiti invisibili. Da racconti 
più cinematografici i primi e teatrali i secondi, 
ci si sposta verso narrazioni radiofoniche, in 
cui alla parola è affidato il potere di evocare si-
tuazioni misteriose. Il noir è il genere di riferi-
mento declinato con molta fantasia dall’autrice, 
la quale riesce anche con racconti-istantanee 
di poche righe a incuriosire il lettore. (p.p.) 

Sandro Muscas, Il libro di A., Aipsa Edizioni 
2013, pp. 449                                     €    16,00
L’autore, con una solida narrazione, ci parla di 
una terra in cui valori di amore e amicizia han-
no ancora quel significato originario che nel 
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tempo è mutato. La Sardegna è sfondo e protagonista insieme 
nel romanzo in cui l’età adulta come passaggio obbligato si por-
ta dietro l’innocenza degli anni che l’hanno preceduta. (p.p.) 

Marco Montemarano, La ricchezza, Neri Pozza 2013, pp. 271  
 €    16,00
È la Roma degli anni Settanta a fare da sfondo a questo apprezzato 
romanzo, e vi è descritta la ricchezza di una famiglia benestante o 
più precisamente la ricchezza che il personaggio principale Gio-
vanni, detto Hitchcock, scorge in casa Pedrotti. Giovanni è stato 
scelto come amico del cuore da Fabrizio Pedrotti e solo lui ha la 
possibilità di osservare da vicino e conoscere il capofamiglia, pro-
fessione onorevole, la sua annoiata consorte, la primogenita Mad-
dalena e il minore Mario. Come il famoso regista “Hitchcock”, 
sarà osservatore privilegiato del gruppo di famiglia, ma il dubbio 
sull’averne determinato le dinamiche interne lo assillerà per molto 
tempo oltre a quello dell’adolescenza. Privato e pubblico, politi-
ca e famiglia si mescolano in un’opera pienamente riuscita. (p.p.) 

Stanislaus Eric Stenbock, Studi sulla morte, Racconti roman-
tici, Traduzione di Paolo Orlandelli, Stampa alternativa 2015,  
pp. 105  €    12,00 
Eric Stenbock (1860-1895) di famiglia nobile, è stato poeta e 
narratore stravagante come stile di vita e ritenuto eccessivamente 
originale come autore, morto per abuso di alcol e droghe. I suoi 
racconti presenti in questa opera, l’unica pubblicata in Inghilterra, 
benché tutti incentrati su temi morbosi e con finale tragico,  trattano 
soggetti diversi. L’opera convince per lo svolgimento, i dialoghi, 
le descrizioni degli ambienti e dei personaggi. La cura meticolo-
sa dei dettagli, l’uso efficace della suspense, l’arguzia verbale, la 
forza delle immagini e la pregnanza degli stati emotivi coinvolgo-
no il lettore fornendogli non poche occasioni di puro godimento. 
 
Fereshteh Sari,  Sole a Tehran, Editpress 2014, pp. 200 
                                                                       €    15,00
Una delle più importanti scrittrici iraniane contemporanee 
esordisce sul mercato editoriale italiano con un romanzo tut-
to al femminile. Le protagoniste sono due amiche – Setareh 
e Nlufar – adolescenti nel 1978, donne e madri nel 2009. In 
questo arco di tempo assistiamo alla crescita di due persone, 
legate da una salda amicizia e contemporaneamente alla tra-
sformazione di un intero Paese. L’Iran del 1978, prima della 
rivoluzione islamica è completamente diverso da quello che si 
presenta alla vigilia della rielezione di Ahmadinejad. Le ferite 
delle due donne sono quelle di tutte le donne iraniane e le uni-
che speranze, quando le proprie sono fallite sotto i colpi di ri-
voluzioni mancate, sono riposte nelle nuove generazioni. (p.p.) 

Rosi Polimeni, Le strade del mare, Memori 2014, pp. 157 
                                                                €    16,50 
Un coro a tre voci immerso tra le acque dell’Oceano Atlantico 
in questo libro che l’autrice dedica a chi ci ha creduto. Cesarina, 
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L’attesa 
è un treno 
che passa sul corpo 
è impotenza 
che toglie il respiro.

Conosci il rotolare del minuto
e la lunga sera 
e intanto non senti 
il cane che abbaia 
e le stagioni 
ti colgono di sorpresa.

Grida la tua rabbia 
alla pazienza.
Chiama i venti
di ribellione,
che crolli l’edificio

sopra, spunteranno le margherite.
Livia Lucchini

(da: Palestra senza vincitori, I dispari   
1971) 

Erminia e Cosima, le tre donne protagoniste sono nonna, figlia e 
nipote che in tempi diversi, dalla fine dell’Ottocento agli inizi del 
Duemila attraversano le acque del mare tra Italia e Brasile in cer-
ca di una sorte migliore. L’autrice sceglie di dar voce ad ognuna 
di esse con monologhi che si alternano e si ripetono, con uno sti-
le proprio e un lavoro molto curato sulla lingua e sul dialetto si-
ciliano. Il lettore, oltre che i fatti e le emozioni, percepisce così il 
carattere che l’autrice ha voluto regalare alle sue creature. (p.p.) 

Héléna Marienské, Libere, Clichy 2014, pp. 312 €    17,00
Un Thelma e Louise lesbo e femminista aggiornato al nuovo 
millennio. Potrebbe essere presentato così il nuovo romanzo di 
Hèléna Marienské che ha fatto centro tra i lettori d’Oltralpe di-
ventando un bestseller e un oggetto di culto per la scia di pole-
miche che ha sollevato. Pubblicato in Italia dalle Edizioni Clichy 
nella collana Gare du Nord, dedicata alla letteratura francofona, 
Libere racconta della fuga di Angela e Annabella, donne belle e 
affermate di età diverse che rinunciano l’una al marito pianista, 
facendolo a pezzi, l’altra a un ambiente borghese soffocante, per 
inseguire un progetto di libertà amorosa. (p.p.)

Marco Andreoli, Marzia, Due donne, Psiconline 2014, pp. 138  
 €    14,00 
Marzia è una donna ad un bivio. Vive la sua vita quotidiana sen-
za troppa convinzione, senza quella energia vitale e creativa che 
l’aveva sorretta e sospinta negli anni dell’adolescenza.
Il lettore si sentirà coinvolto dalle continue riflessioni della 
protagonista sulle cose che contano nella vita e sulla riscoperta 
dell’energia interiore, della femmina selvaggia e coraggiosa che 
ogni donna ospita, seppur sopita, nel profondo della propria ani-
ma. Il libro racconta il lungo viaggio in un continuo 
divenire, fra scosse e rinascite, fino alla trasformazio-
ne in una donna diversa, più consapevole e più forte. 

Franziska Reventlow, Piccoli amori da Paul a Pedro, 
Elliot 2014, pp. 119                                     €    14,50
Franziska zu Reventlow è personaggio complesso 
della Monaco fin-de-siècle, la stessa città che sotto 
Ludwig I aspirava a diventare una seconda Firenze. 
Nel rinnovato clima culturale che si alimenta in questa 
parte della Baviera transitano non poche personalità 
intellettuali, prima fra tutti Thomas Mann. È proprio 
a Monaco che Franziska si svincola da una famiglia 
di sangue blu prussiana troppo opprimente e arida per 
comprendere il suo desiderio di libertà.  A Monaco 
Franziska regalerà la sua vitalità, le sue passioni, i 
suoi scandali e lascerà ai posteri le sue opere letterarie, 
tra esse questo romanzo epistolare autobiografico in 
cui emerge una personalità molto forte, capace di farsi 
strada nel mondo maschile con le sue doti di seduttrice 
innata. Non solo Paul e Pedro citati nel titolo saranno 
i coprotagonisti delle sue avventure, ma diversi altri 
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come il grafologo e filosofo Ludwig Klages, gli scrittori Karl 
Wolfskel e Franz Hessel. Le sue lettere riempiono di nostalgia 
per un momento di forte rivoluzione culturale spazzata via presto 
dalla guerra. (p.p.)

Elena Rondi-Gay des Combes, Dissolvenza, Luciana Tufani 
2014, pp. 120                                                 €     12,00
Attraverso il racconto di un incontro fortuito tra due donne 
sconosciute, in cui una fotografa l’altra in un momento di intimità 
familiare, la storia si dipana tra le riflessioni e le congetture della 
fotografa sulla vita della donna fotografata. Nasce così una 
storia di amicizia quasi impossibile tra una donna che vive in 
Svizzera ed una che vive in Inghilterra, storia che si protrae per 
molto tempo senza sviluppi se non gli scambi di auguri natalizi 
fino all’improvviso confronto tra le due. L’intera storia propone 
una riflessione sulla soggettività della prospettiva ovvero come 
ognuno di noi guarda la realtà e per far ciò l’autrice inserisce 
nel racconto  anche una terza persona: Chiara, una ragazza non 
vedente che sembra invece essere capace di vedere più delle altre. 
Elena Rondi è una delle tante scrittrici che l’editrice Luciana 
Tufani  pubblica. La casa editrice è  nata dall’esperienza della 
rivista «Leggere Donna» che – dal 1980 – offre recensioni, 
suggerimenti e proposte alle lettrici e ai lettori più esigenti e curiosi 
ed è stata la prima rivista in Italia ad occuparsi di recensioni di libri 
esclusivamente di o riguardo alle donne. Unica nel suo genere offre 
un panorama concreto della produzione culturale delle donne: 
dalla letteratura al cinema, alla musica, all’arte, al teatro. (c.b.) 

Serena Gaudino, Antigone a Scampia, Effigie 2014, pp. 123
 €     12,00
Seguendo un progetto di Simone Weil che negli anni Trenta del 
Novecento iniziò a raccontare le storie della mitologia greca agli 
operai e operaie di una fonderia francese, l’autrice trascrive qui 
la sua esperienza di progetto nel quartiere di Scampia a Napoli.
Tra il 2008 e il 2009, cinquanta donne si sono riunite per ascoltare 
la storia di Antigone facendo parallelismi con la propria storia e 
la propria realtà, raccontando e riflettendo sulla loro condizione 
di donne emarginate e sottomesse. 
Il luogo scelto per questo esperimento è un quartiere della 
periferia di Napoli, famoso per essere luogo di criminalità 
organizzata con attività che vanno dal traffico di droga all’usura, 
all’estorsione e al contrabbando. Convinti che alzare il livello 
culturale della popolazione potesse essere la chiave di svolta, 
molte associazioni hanno iniziato ad offrire corsi di formazione, 
doposcuola, laboratori d’arte e di lettura che potessero dare 
l’inizio al cambiamento e lo sostenessero. In questo contesto 
si inserisce il progetto dell’autrice che è riuscita, non senza 
difficoltà, a far partecipare molte donne al progetto.
Il libro è diviso in due parti: nella prima si narra la storia di 
Antigone, di Edipo e della città di Tebe alternata  a storie di donne; 
nella seconda c’è una sintetica storia del quartiere attraverso 
ventiquattro parole che ne riassumono le caratteristiche. (c.b.) 
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Puoi decidere di chiudere 
gli occhi, ritirarti 
nel palazzo della mente

non per avvillimento 
o timore di perdere

ma per provare a non avere 
più nulla. Nulla, 
nemmeno il ricordo del nome.

Livia Lucchini
(da: L’amicizia col sole, I dispari 1984)

Charles-Ferdinand Ramuz, Adamo ed Eva, Armando Dadò 
editore 2014, pp. 157                           Chf 20.00
Adamo ed Eva è il segno del recupero e della riscoperta di Ra-
muz. Autore elvetico di nascita ma parigino d’adozione è ricor-
dato soprattutto per il suo impegno tra le due guerre alla guida 
dei Cahiers vaudois e per il suo stile volutamente sgraziato. 
Adamo ed Eva, uscito nel 1932, racconta di un amore coniu-
gale infelice. Sulla falsariga del racconto biblico, un moderno 
Adamo, Louis Bolomey cerca di ricreare un perfetto giardino 
dell’Eden al fine di far tornare tra le sue braccia l’amata: Adrien-
ne, moderna Eva. Le allegorie contenute possono estendersi a 
tutta la condizione umana come ricerca infruttuosa di un piacere 
terreno. Il risveglio che attende Louis Bolomey sarà amaro quan-
to sofferto. (p.p.)

Villy Sorensen, Storie strane, Del Vecchio Editore 2014, pp. 238 
                                                                      €    15,00
Strane storie è la prima raccolta di racconti pubblicata in Italia 
da Villy Sorensen autore danese prolifico dal dopoguerra fino 
alla sua scomparsa nel 2001. Dallo stile fantasioso che mescola 
insieme Franz Kafka e Hans Christian Andersen l’insieme dei 
racconti nasconde una finissima analisi psicologica in cui torna-
no metabolizzate le teorie freudiane e junghiane strizzando l’oc-
chio al miglior Calvino. (p.p.)

Matteo Sartori, La roccia viva, Isbn Edizioni 2014, pp. 307                                                          
 €    19,00
Si tratta di un processo per morti bianche e tre protagonisti che 
ruotano attorno ad esso: il rampollo di famiglia a capo dell’azienda 
palcoscenico del disastro umano, la giovane avvocatessa a cui è 
affidato il compito di difendere da pesanti accuse il buon nome 
della famiglia proprietaria e un artista del posto che s’invaghisce 
o almeno così pare della donna. L’autore costruisce una trama 
intricata in cui l’Italia contemporanea è lo scenario perfetto per i 
tre personaggi destinati a incrociarsi l’uno con l’altro. (p.p.)

Mathieu Lindon, Una vita pornografica, Clichy 2014, pp. 233        
                                                                      €    15,00
Una discesa negli abissi e nelle illuminazioni della  
droga. Una storia dal vero che è autobiografia e 
finzione,  in uno stile straordinariamente letterario 
e con una ricchezza d’immagini e di sensazioni 
tale  da fare di questo romanzo un viaggio profondo 
e indimenticabile nella  terribile  bellezza   della 
perdizione. 
Mathieu Lindon,  uno dei più amati e apprezzati 
scrittori contemporanei francesi, narra la storia di 
Perrin, eroinomane, che chiede alla droga  di  spingerlo 
verso un’allucinata lucidità, verso una visione acida 
dell’oscenità della  vita, per raggiungere un sapere 
pornografico del mondo.
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Giovanni Infelíse, L’invisibile allegoria del silenzio amoroso, 
Book 2014, pp. 77                         €    12,00
L’invisibile allegoria del silenzio amoroso sta per ciò che può essere 
detto su di un contenuto “altro” che non si dà nell’immediatezza 
simbolica, ma che richiede un ragionamento che si svolga su 
di un piano superiore non solo rispetto al visibile, ma anche 
rispetto a quello significato. Al silenzio amoroso appartiene un 
ordine di ragionamento che va bene al di là di ciò che può essere 
immediatamente intuibile: è il contesto entro cui ognuno costruisce 
la sua visione del sentimento così come lo percepisce e vive. 
Giovanni Infelíse ha pubblicato alcuni libri di poesia (il più 
recente è Dépassé, del 2011), i saggi La voce imperfetta: il poeta 
e l’inquietudine della parola (introibo di Gianni Scalia, 1995) e 
Le rêve, le corps, le visage: Modigliani (2008), un testo per il 
teatro dal titolo L’ultima notte del pettirosso (2010).

Giuliano Fratini, Tre giorni, Cleup 2014, pp. 466 €    15,00
Tre giorni sono il tempo della narrazione nell’arco dei quali due 
protagonisti si incontrano: una donna e un ragazzo che nel tempo 
dilatato di attesa di un aereo da prendere nel caos del post “Un-
dici settembre” rifletteranno sulle proprie vite per vederle poi 
cambiate. La quantità delle pagine è bilanciata da un ritmo sem-
pre sostenuto con cui l’autore accumula colpi di scena e sviluppi 
narrativi appassionanti. (p.p.)

Eshkol Nevo, Soli e perduti, Neri Pozza 2015, pp. 264  
 €    17,50
Irresistibile elogio del primato del desiderio e dell’amore in ogni 
circostanza della vita, il nuovo romanzo di Eshkol Nevo ambien-
tato nell’immaginaria “Città dei Giusti”, getta uno sguardo furti-
vo e ironico su alcuni aspetti paradossali e comici della vita reale 
in Israele, ma è anche una meravigliosa storia universale sulla 
solitudine e sul bisogno di appartenenza.

Gino Battaglia, La fortuna di Dragutin, Edizioni e/o 2014, pp. 206 
                                       €    17,00
Il romanzo di Gino Battaglia, gesuita della Comunità di Sant’Egi-
dio è una finestra aperta sulla realtà dei Rom in Italia. Protago-
nista in particolare è la famiglia di Dragutin, capofamiglia con 
un passato doloroso in quanto unico sopravvissuto alla strage 
nazista compiuta nel suo campo mezzo secolo prima. Il tempo 
del racconto è il presente e in particolare il narratore descrive i 
preparativi per la festa di Santa Paraskeva fino all’allagamento 
del campo, giorni dopo, in seguito al quale si consuma la trage-
dia. L’autore, attraverso il protagonista, dà molto spazio all’im-
maginario di un popolo che la società occidentale considera solo 
scomodo annientandone l’identità. Nel romanzo sono dosati sa-
pientemente le spinte verso cui il popolo oscilla: il passato rap-
presentato dal vecchio e saggio Dragutin e il futuro incarnato da 
personaggi ribelli come Jàgoda, figlia minore di Dragutin che 
sceglie un marito turco e non della sua comunità o Mitra contra-
rio allo sfruttamento dei minori. (p.p.) 
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La macchina da cucire

Sarà finita negl’ingombranti
anche la tua Gritzner monumentale
che si alzava in un angolo nera come un cervo volante
con tre fiori d’oro sulla schiena di ghisa
e le corna che trafiggevano le camicette
e la cinghia di trasmissione e la ruota cromata?
Trascorrendo i pomeriggi luminosi
o rigati di pioggia nei tuoi occhi, il pedale
muoveva la ruota a contare le ore e in quella canzone
sostavano i tuoi pensieri come i passeri
beccuzzanti tra i vasi della terrazza mentre il salice
allungava rami amici alla finestra.
                                                       Quell’ago
che trapuntava fiori stampati sulla stoffa
ora trapassa la memoria e cuce
nel mio segreto le tue mani per sempre
il dito stortato dall’artrite, il ditale
ruvido per rammendare le calze
sotto la riproduzione di Cézanne
il tuo piede paziente
che mi ha insegnato a camminare umilmente
dentro il cuore della gente comune.

Alberto Nessi
(da: Cenobio n. 1 2015)

Luciano Zanardini, Nasser da clandestino a cittadino, Paoline 
2014,  pp. 107                €    10,50
Luciano Zanardini, giovane autore bresciano, raccoglie in questo 
libro la testimonianza di Nasser, un ragazzo egiziano, nato da ge-
nitori poveri che sogna fin da piccolo di raggiungere l’Italia, terra 
promessa e ricca di opportunità, dopo aver ascoltato i racconti di 
un mercante. La caparbietà sarà una delle qualità guida di Nasser 
che gli permetterà di raggiungere l’Italia come clandestino. I sa-
crifici e la vita da immigrato sono raccontati dall’autore che può 
aggiungere un lieto fine alla storia di Nasser: pizzaiolo a Brescia 
in un locale di sua proprietà, conosciuto e apprezzato a livello lo-
cale. Con uno stile scorrevole che vuole indirizzarsi a tutti, il li-
bro ci fornisce anche stralci della storia politica dell’Egitto, con-
testualizzando le decisioni che spingono Nasser a partire.  (p.p.) 

Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli 2014, 
pp. 236 €     15,00
È la storia di una ragazzina di Mogadiscio, Samira che – dalla 
realtà di miseria e sofferenza del suo Paese dilaniato dalla guerra 
– cerca il riscatto attraverso la corsa.
Si allena la notte e nel deserto per sfuggire agli occhi degli 
integralisti e riesce a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Pur 
arrivando ultima, diviene il simbolo per le donne musulmane 
di tutto il mondo. Dopo varie difficoltà e lutti, decide di 
intraprendere il viaggio di molti 
migranti dell’Etiopia per trovare 
un senso alla sua vita e partecipare 
alle Olimpiadi, arrivare via mare 
in Italia. Il romanzo è scaturito da 
una storia vera. (c.b.)
 
Ferrari Jérôme, Un  dio un 
animale, Edizioni e/o 2014, pp. 117 
                                           € 13,00
Storia di un ragazzo nato e cresciuto 
in un paesino della Corsica che 
ha sempre sentito soffocante e 
statico. Per questi motivi decide 
di arruolarsi nell’esercito e poi 
diventa mercenario di servizio 
presso un check point iracheno. 
Con lui c’è il suo migliore amico e 
compagno di giochi il cui destino si 
compirà in maniera tragica proprio 
davanti ai suoi occhi. Di nuovo a 
casa, il ragazzo tenta di superare 
l’orrore e il dolore, di elaborare 
e superare il lutto inseguendo 
le tracce del suo primo amore e 
che condividerà con lui parte del 
cammino fino all’evoluzione finale, 
imprevedibile e tragica. (c.b.)
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Yvonne Verdier, L’ago e la spilla. Le versioni dimenticate di 
Cappuccetto Rosso, Edb 2015, pp. 105  €    10,00
L’etnologa e sociologa francese Yvonne Verdier raccoglie in 
questo libro le versioni orali della celebre fiaba di Cappuccetto 
Rosso. Col mito di questa bambina vestita di rosso si erano con-
frontati già Perrault che nel Seicento concludeva la fiaba senza 
happy end, con il lupo che mangia la bambina, e i fratelli Grimm 
che, due secoli dopo, avevano fatto uscire dalla pancia dell’ani-
male nonna e nipote grazie all’intervento del cacciatore. Le ver-
sioni orali provenienti dalle lontane campagne francesi creano 
molte differenze con i due modelli scritti; in particolare è assente 
la domanda che il lupo rivolge a Cappuccetto Rosso quando la 
incontra nel bosco: «Quale sentiero vuoi prendere, quello degli 
aghi o quello degli spilli?». I due oggetti appuntiti rimandano 
per l’autrice a due possibilità: la cura domestica rappresentata 
dall’ago e la seduzione rappresentata dallo spillo. Si scoprono 
così riferimenti all’emancipazione femminile nascosti dietro le 
nuove avventure di Cappuccetto Rosso. (p.p.)

Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Beat 2015, pp. 126 
 €       7,50
Il famosissimo testo viene riproposto in una nuova traduzione 
integrale accurata sulla base dell’edizione originale e corredata 
dagli acquarelli di Saint-Exupéry che pubblicò il libro per la 
prima volta nel 1943.
L’aspetto è quello di una favola ma in realtà è un romanzo filosofico, 
in cui sono racchiusi tutti i temi della condizione umana: la 
solitudine, il significato dell’amicizia e dell’amore, l’importanza 
della dimensione fanciullesca perché “tutti i grandi sono stati 
bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano)”. (c.b.) 

Annie Ernaux, Il posto, L’orma 2014, pp. 114 €    10,00
S’inaugura con Il posto una nuova collana della casa editrice ro-
mana – Kreuzville Aleph – che ha come obiettivo quello di rac-
cogliere autori significativi della cultura moderna. L’opera scelta 
per il debutto è un piccolo capolavoro rimasto inedito per troppi 
anni perché datato 1983. In esso l’autrice parte dall’autobiogra-
fia. La perdita improvvisa del padre è l’occasione per tornare 
indietro con la memoria e ricostruire un  rapporto difficile. Si 
compie un proscioglimento dall’accusa di tradimento, attraver-
so l’analisi delle istanze che hanno mosso il padre a trascurare 
il nido familiare per assicurare ad esso un’ascesa sociale che a 
lui stesso era negata. Con una scrittura piana, che assomiglia al 
resoconto, si cerca di rimuovere la polvere sedimentata su un 
rapporto padre-figlia ormai recuperabile solo nel ricordo. (p.p.) 

Joachim Meyerhoff, Quando tutto tornerà a essere come non è 
mai stato, Marsilio 2015, pp. 320  €    19,00
Opera d’esordio di Joachim Meyerhoff, noto attore tedesco di 
teatro, regista e scrittore, questo libro è diventato il caso editoria-
le in Germania tanto che lo stesso Paese l’ha presentato – tra le 
altre proposte  – all’ultimo salone del libro di Torino. Il racconto 
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si sviluppa attorno alla quotidianità di una famiglia  che vive 
nell’Ospedale psichiatrico di Schleswig, poiché il capofamiglia 
ne è il direttore. «Li chiamavamo spietatamente idioti, squilibrati 
o pazzi. Ma anche scemi, ebeti, citrulli&hellip; il nome favorito 
di mio fratello era: dementini». Così l’autore, attraverso un perso-
naggio, descrive i pazienti, ospiti particolari coi quali viene istau-
rata dalla famiglia una coabitazione forzata. Il punto di forza del 
romanzo è l’armonia che domina il quotidiano e l’amore che tra-
spare tra i membri della famiglia che si riflette sui pazienti. (p.p.) 
 
Francesca Romana Orlando, La città bianca, Psiconline 2014, 
pp. 588  €    26,00
L’esposizione alle radiofrequenze emesse da smartphone, cellu-
lari e altri dispositivi mobili sono il tema ispiratore di questo 
romanzo realizzato come un grande puzzle attorno a quattro pro-
tagonisti principali che in altrettante città, New York, Londra, 
Roma, New Delhi, attraversano rischi invisibili. L’originale tra-
ma viene sviluppata dall’autrice anche attingendo al suo lavoro 
come divulgatrice scientifica e in seguito alle collaborazioni con 
riviste nel settore delle telecomuni-
cazioni e dell’editoria digitale. (p.p.) 

Michela Piaia,  Sotto le rocce, Storie 
di montanari di ieri e di oggi, Biblio-
teca dell’Immagine 2014, pp. 181 
                                        €     14,00 
Il volume racconta le vite e i sen-
timenti dei montanari, l’amore per 
la natura, per la montagna e per i 
suoi uomini. C’è un mondo sot-
to le rocce che spesso sfugge agli 
alpinisti nelle loro veloci sortite 
sui monti. È un mondo di uomini 
semplici e operosi, spesso costretti 
in passato dalla povertà ad abban-
donare la loro terra in cerca di for-
tuna, come Giovanni, emigrante di 
fine Ottocento nelle Meriche; Anna, 
donna di servizio a Venezia; Lina 
e Ulisse nella “grande” Milano.  

Antonio G. Bortoluzzi, Paesi alti, 
Biblioteca dell’immagine 2015,  
pp. 195                             €    14,00 
In questo nuovo romanzo, dopo il 
bellissimo Vita e morte della mon-
tagna, Antonio Bortoluzzi continua 
a descrivere un microcosmo che 
conosce per essere quello delle sue 
origini, concentrandosi, più che sul-
la storia di quelle terre, sul mondo 
degli uomini. Siamo sempre nei 

Oggi non amo il mio paese
Sudafrica, maggio 2008

Oggi non amo il mio paese.
È corrotto, è crudele.
Le menzogne sono fogne aperte per strada.
Le minacce scalfiscono i muri.

Domani potrei difendere la mia terra
quando altri mettono a fuoco le prove:
ombre feroci, corti coltelli acuminati.
Potrei ragionare sulla nostra eredità di dolore.

Mercoledì potrei lasciare che stelle ansimanti
mi cadano in grembo, respirare il burro dorato dell’aria,
odorare la saliera del mare, fare scorrere le dita
lungo il braccio soffice del mattino.

Giovedì potrei leggere di un bambino ferito
accolto e assistito dai vicini,
celebrare con altri l’uomo famoso che perdona
che ha dimenticato chi erano i nemici, chi gli amici.

Ma oggi, oggi, non posso amare il mio paese.
Brancola nel buio, affonda in un fosso.
Una folla impazzita chiude le persone dentro recinti,
le marchia come animali
stringe la mano di uno sconosciuto
solo per spingerla nel fuoco,
lega petardi addosso a un bambino,
brucia botteghe e baracche, brucia.

Ingrid de Kok
Traduzione di Paola Splendore

(da: Lo straniero n. 182/183 2015)
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monti sopra il Bellunese, alle Rive, dove poche case e poche ani-
me condividono una vita fatta di quotidiane fatiche e ripetizioni. 
I ritmi sono quelli dettati dalla natura, dalle esigenze dell’agri-
coltura, dell’allevamento, dalle piccole grandi grane della vita 
quotidiana.

Andrea Oggioni,  Le mani sulla roccia. Diario alpinistico,  
Vivalda 2012, pp. 274                  €    19,50
È il diario alpinistico di uno dei più forti scalatori degli anni ’50 
e ’60, compagno di cordata di Walter Bonatti e Carlo Mauri in 
molte scalate memorabili, fino al tragico epilogo del 1961 sul 
Pilone Centrale del Monte Bianco. 
È passato mezzo secolo dal dramma del Frêney, la sua ultima sa-
lita. Questo volume inizia proprio dal commosso ricordo scritto 
a caldo dai compagni di cordata di quella tragica ascensione nel 
luglio 1961: Walter Bonatti, Roberto Gallieni, Bruno Ferrario e 
Pierre Mazeaud. 
Semplice e immediato, il diario è il racconto di tutte le tappe 
della sua breve ma intensa carriera alpinistica, dalle prime cla-
morose scalate con Aiazzi, Bonatti, Mauri, alle due spedizioni 
sulle Ande peruviane. E tra le righe scorre una vena umoristi-
ca e ironica che ne rende assai piacevole e divertente la lettura. 

Dusan Jelinčič, Assassinio sul K2, Nella maledizione del male, 
Cda & Vivalda 2012, pp. 159                €    17,00
Una storia ambientata in quel carrozzone assistito  che è diventa-
to l’alpinismo himalayano. 
Come scrive giustamente Paolo Rumiz  nella presentazio-
ne al volume: «Spedizioni raccomandate e imbottite di dena-
ro, invidie feroci e gravissime responsabilità negate, assalto 
commerciale alle vette con conseguente aumento di morti, at-
teggiamento coloniale e irriconoscente nei confronti della ma-
novalanza indigena, imposizioni di salvataggi mai richiesti». 
La storia raccontata è avvincete e, se pur paradossale, è ben in-
tegrata nell’aria delle  conquiste degli ottomila che l’autore co-
nosce bene essendo stato il primo alpinista del Friuli Venezia 
Giulia  a  salire due ottomila; ha partecipato  anche alla spedi-
zione sull’Everest del 1990 e queste sue avventure non furono 
riconosciute come “triestine” in quanto Jelinčič, aveva il torto 
di parlare un’altra lingua, appartenendo alla comunità slovena.  
I suoi libri – questo è il terzo che scrive – non sono scritti in 
italiano e a Trieste, segnata da decenni da nazionalismi di fron-
tiera, si è dovuto aspettare vari anni per avere la traduzione.  

Elisa Stefania Tropea, Maresia, Coessenza 2015, pp. 221  
 €    12,00
Il mare è per Maria, la protagonista, un amico fraterno a cui af-
fidare le proprie confidenze.  A quel pezzo di mar Tirreno, a cui 
la ragazza aveva confidato le piccole insoddisfazioni quotidiane, 
affiderà i pensieri d’amore per il brasiliano Ramon. Questo ro-
manzo è una storia d’amore, di passioni, di profumi, di ricordi, di 
terre lontane, di tempi passati, di viaggi reali e immaginari. (p.p.) 
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Alfredo Cosco, Carmelo Musumeci, Fuga dall’assassino dei so-
gni, prefazione di Erri De Luca, Edizioni Erranti, 2015, pp. 275  
 €    14,00
Con la prefazione di Erri De Luca come biglietto da visita, 
questa storia scritta a quattro mani da Alfredo Cosco e Carme-
lo Musumeci è un’importante riflessione narrativa sulle carceri 
speciali nell’Italia dei primi anni Novanta. L’Asinara o Pianosa 
sono entrati nell’immaginario come carceri di massima sicurez-
za, fortezze inespugnabili nelle quali parole come riabilitazione 
e pentimento sono superflue. Gli autori scelgono due protagoni-
sti che giocano la loro partita con la vita su fronti contrapposti. 
Paolo è un ex poliziotto, Mirco un detenuto. L’uno deve all’altro 
la propria vita e il saldo del debito sarà l’occasione per far luce 
su condizioni carcerarie inimmaginabili. Come scrive De Luca 
nella prefazione: «la prigione è un’epidemia che, pure colpendo i 
più deboli, ammicca a tutti gli altri, che sanno provvisoria la loro 
immunità». Questo romanzo offre spunti importanti di riflessio-
ne sull’essere prigionieri. (p.p.)

José Revueltas, Le scimmie, Sur 2015, pp. 59  €      7,00 
Le scimmie è il racconto più noto del messicano José Revueltas, 
basato sull’esperienza carceraria dell’autore, arrestato nel 1968 
con l’accusa di essere istigatore ideologico dei movimenti stu-
denteschi. Ambientato a Lecumberri, un terribile carcere di mas-
sima sicurezza, ne ricostruisce l’atmosfera claustrofobica grazie 
a una lingua incalzante e vorticosa, cruda e gergale. 
«Le scimmie è un libro che pone una questione universale», 
scrive nel bellissimo testo posto a mo’ di postfazione la scrit-
trice e giornalista messicana Elena Poniatowska, che continua: 
«Siamo scimmie, governo e popolo, tutti ugualmente igno-
ranti, bruti, incoscienti. Prigionieri e poliziotti sono la stessa 
cosa, condividono la stessa condizione: gli uni e gli altri sono 
schiavizzati, uno non è migliore dell’altro». 
E leggendo magistralmente il significato del 
libro, Elena Poniatowska ci ricorda anche 
l’ultimo ingrediente di José Revueltas: il sen-
so profondo e inattaccabile dell’uguaglianza, 
ma non quella ridicola, goffa imitazione che 
inseguiamo noi oggi con palliativi come le 
quote rosa o con provocazioni del tipo “La 
legge è uguale per tutti”. L’uguaglianza in cui 
credeva Revueltas è quella che lo portava ad 
ascoltare chiunque come se fosse un suo pari. 

Sandrine Alexie, Kawa il kurdo. Alle origini 
di un popolo negato, Pentagora 2013, pp. 312 
                                                        €    15,00
Pubblicato in Francia nel 2005 e poi tradotto in 
turco nel 2010, viene pubblicato ora a distan-
za di altri cinque anni anche in Italia. L’opera 
di Alexie, più preziosa di quanto s’immagini, 
fissa su carta una storia millenaria e diventa 

Conversazioni in corsia

“Il quindici l’hai fatto?” “Appena adesso”. 
“Ho chiesto un cambio turno. Vorrei andare 
al mare almeno qualche giorno”. “Hai chiuso 
il potassio?” “Via tutti. Raggi!” “È ancora 
caldo a settembre”. “Una sacca di sangue 
forse non basta”. “Troppo basso il battito. 
Qual è il dosaggio della dopamina?” 
“Ordino io la pizza”. “Quando torna 
il dottore?” “Domani cambia il tempo”.

“Solo una cosa...” “Ascolto”. “Se dovessi... 
“Dimmi”. “Insomma, se non andasse bene... 
Sarebbe come completare il cerchio, 
quel cimitero in mezzo alla campagna 
così vicino a dove sono nato...”

Claudio Pasi
(da: Soglie n. 1 2015)
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fondativa di un mito finora tramandato di generazione in genera-
zione, di popolo in popolo per via orale. Kawa è l’eroe del popo-
lo curdo, un semplice fabbro capace di guidare la rivolta contro il 
despota re Zohak, responsabile della morte di ben tredici figli di 
Kuwa. Dietro il mito di questo semplice si rintraccia il Dna di un 
popolo senza patria, disperso nel Medio Oriente e vittima di olo-
causti, persecuzioni, discriminazioni. Paesi come l’Iraq, l’Iran, 
la Siria sono stati protagonisti di tristi capitoli di storia: solo la 
Turchia ha avviato un processo di riconoscimento delle mino-
ranze curde. Ora, con l’avanzata del fondamentalismo islamico, 
si guarda ai Curdi iracheni (peshmerga) come sponda da armare 
contro il nemico internazionale. Leggere Kuwa il kurdo aiuta a 
guardare un po’ più dal di dentro le questioni di geopolitica più 
urgenti da risolvere. (p.p.)

Sankar, Hotel Calcutta, Beat 2015, pp. 443 €      9,00
Un classico della letteratura indiana scritto in lingua bengalese 
da Sankar (Mani Shankar Mukkherji). L’autore scrisse questo ro-
manzo nel 1962. Il successo del libro negli anni Sessanta fu im-
mediato tanto che venne trasposto anche al cinema, ma solo dopo 
la ripubblicazione in lingua inglese nel 2007 l’opera di Sankar 
è stata riscoperta. Hotel Calcutta ha come voce narrante quella 
di Shankar, impiegato presso uno degli ultimi avvocati inglesi 
rimasti in India. 
Quando il suo datore di lavoro muore, Shankar perde il suo pre-
stigioso impiego e si ritrova disoccupato. Grazie all’investigatore 
Byron sarà assunto presso lo Shahajahan Hotel, una sorta di città 
dentro la grande città di Calcutta. L’autore, attraverso il perso-
naggio di Sankar (a cui non ha caso dà il suo nome), ci fa scoprire 
il microcosmo che anima l’hotel fatto di vari personaggi ognuno 
con una storia e un carattere particolare: Marco Polo, il direttrore 
dello Shahajahan Hotel, Connie la bellezza del cabaret, Rosie 
la dattilografa, l’hostess Sudata Mitra, la bella Karabi Guha, il 
barman Sohrabji. Con il ritmo lento del ricordo, il romanzo si 
perde tra le vie della città, tra le stanze dell’hotel e tra le storie 
dei vari personaggi. Un mondo sommerso dalla trasformazione 
culturale ed economica è rievocato con tutte le sue sfumature di 
colori, odori, sapori tipici di una città unica come Calcutta. (p.p.) 

Paolo De Angelis, Un fiore tra le pietre, P’artners 2014, pp. 267 
  €   14,00
Paolo De Angelis è un medico che, collaborando come volonta-
rio per la onlus Amistrada, è entrato in contatto con la realtà del 
Guatemala. L’Organizzazione sostiene in particolare il Mojoca 
(Movimiento Jovenes de la Calle) organizzazione che aiuta, at-
traverso il finanziamento di case-famiglia, i giovani e le giovani 
del Guatemala, togliendoli dal degrado, dalla violenza e dalla cri-
minalità delle baraccopoli. L’autore ha scelto la narrativa come 
strumento di testimonianza e di emozioni.  I protagonisti di Un 
fiore tra le pietre sono frutto di incontri fortunati soprattutto per 
l’autore che, ricorrendo alla verosimiglianza, ha voluto render 
loro omaggio. (p.p.)
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Stefano Malatesta, L’uomo dalla voce tonante. Storie dell’Ame-
rica del Sud, Neri Pozza 2014, pp. 229  €   17,00
Stefano Malatesta pubblica nella collana da lui diretta una sua 
opera Il cammello brattiano, storie dell’America del Sud, come 
recita il sottotitolo del libro. Appassionato viaggiatore, instanca-
bile affabulatore, è capace di oscillare tra la storia e il mito nel 
raccontare il passato di un continente attraversato da personag-
gi conosciuti come Pablo Neruda, Frida Khalo, Bruce Chatwin, 
Butch Cassidy e la terza signora Hemingway o curiosi e stra-
vaganti come il presunto re dell’Araucania e Patagonia (Orelie-
Antoine de Tounens), il crudele Julio Popper, il tedesco Bernhard 
Forster che sognava una piccola Germania nella giungla paragua-
yana. Il titolo lo riserva al ricordo che con voce tonante commos-
se la folla che accompagnava il feretro di Pablo Neruda. (p.p.) 

A cura di Luca Doninelli, La zona degli asteroidi. L’Univer-
sità e la città. Due mondi paralleli, Guerini e Associati 2014,  
pp. 158  €    14,50
Una delle produzioni editoriali più curiose dedicate al mondo 
universitario apparse negli ultimi anni è proprio La zona degli 
asteroidi, inserito all’interno di una collana dal titolo esemplifi-
cativo Le nuove meraviglie di Milano. Leggere i racconti degli 
allievi della Scuola Flannery O’Connor diretta dal curatore della 
raccolta, Luca Doninelli, è come fare un tour virtuale privilegia-
to delle università italiane. L’ironia che lega tutti i racconti è la 
chiave per accomunare esperienze non tanto diverse tra loro sia 
che si parli di Statale, Iulm (International university of langua-
ges and media), o del Politecnico. Il ritratto, anche impietoso, è 
quello di un mondo a parte che Luca Doninelli soprannomina 
“zona degli asteroidi”, in cui le regole che valgono fuori non 
valgono più. Il libro cerca di abbattere il muro 
che si è creato tra il tessuto urbanistico e quelli 
che sono diventati templi della conoscenza dei 
quali ci si preoccupa solo per assicurarsi che le 
future classi dirigenti abbiano nutrimento ne-
cessario per rispondere al “Potere” cui saranno 
assogettati. (p.p.)

Iny Lorentz, La meretrice di Costanza, Beat  
2014, pp. 495                                      €   13,90
La coppia di storici tedeschi Iny Klocke e Elmar 
Wohlrath scrive con lo pseudonimo Iny Lorentz, 
la storia di Marie Scharer. Nella Germania del 
tardo Medioevo l’eroina finisce in disgrazia per 
un complotto ordito dal futuro marito Rupertus 
Splendidus che l’accusa di non essere illibata, 
ottenendo così ugualmente l’intero patrimonio 
della giovane senza impegnarsi nelle nozze. 
La storia di vendetta e di riscatto della giovane 
dagli occhi color fiordaliso, ha appassionato i 
lettori tedeschi al punto da spingere gli auto-
ri a dedicare all’eroina un’intera saga. (p.p.) 

Terapia intensiva

Non sono io, ma un altro 
quello disteso dentro la scialuppa 
gonfiabile di un letto d’ospedale, 
aggrappato alle gomene e alle sartie 
di cateteri e pompe infusionali.

Appartengono a un altro 
l’astuccio degli occhiali, i fazzoletti 
di carta, la settimana enigmistica 
intonsa, la matita col gommino –
fluttuanti tra le onde del lenzuolo.

In vece mia, è un altro 
che tocca terra e apre gli occhi di nuovo 
come un naufrago inerme, da nereidi 
sorridenti salvato dalle acque, 
Giulia e Martina, e grazie a voi rinato.

Claudio Pasi
(da: Soglie n. 1 2015)
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A cura di Angelo Pezzana, Mosè ci ha portato nell’unico posto 
senza petrolio!, Il libro delle storielle ebraiche, Bollati Borin-
ghieri 2013, pp. 130                                    €      8,50
Dopo Si fa per ridere, antologia di barzellette sul mondo 
omosessuale e Quest’anno a Gerusalemme, saggio sugli ebrei 
italiani a Gerusalemme,  Angelo Pezzana, attivista politico e 
fondatore di   Fuori,  primo movimento di liberazione omosessuale 
in Italia,  raccoglie in questo bel libriccino, divertentissimo fin 
dal titolo, storie in cui l’umorismo yiddish è il protagonista. (p.p.) 

A cura del Centro Documentazione Handicap, Il magico Alver-
mann, Erickson 2013, pp. 10 €    10,00 
Tre decenni di pubblicazioni sono un traguardo da festeggiare. 
E la rivista HPaccaparlante, edita dal Centro documentazione 
handicap di Bologna, lo ha fatto con Il magico Alvermann, volu-
me che raccoglie 30 brani scelti dalla storica e omonima rubri-
ca. Una sezione che ha ospitato sia testi letterari che altre forme 
espressive – dal cinema alle canzoni – per comunicare i tanti 
volti della diversità. 

A cura di Teresa Spignoli, Marco Corsi, Federico Fastelli e Ma-
ria Carla Papini, La poesia in immagine/L’immagine in poe-
sia, Gruppo 70, Firenze 1963-2013, Campanotto 2014, pp. 255  
 €    33,00 
Questo volume nasce dal Convegno di Studi e dalla Mostra di 
opere e documenti realizzati nel giugno 2013 presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze in occasione del cinquantesimo 
anniversario della fondazione del Gruppo 70. I saggi critici e 
le testimonianze che vi sono raccolti costituiscono dunque, a 
cinquant’anni di distanza dallo storico Convegno del 1963, un 
nuovo momento di riflessione sul carattere interdisciplinare 
e interattivo della sperimentazione verbovisiva. La moltepli-
ce attività del Gruppo 70 vi è testimoniata da un’ampia scelta 
di opere e documenti (manifesti, carteggi, riviste underground,  
libri d’artista, multipli), che evidenziano la centralità del rapporto 
tra poesia e immagine, nelle sue diverse e plurime declinazioni. 
Oltre a documenti storici dell’epoca, come gli atti del Convegno 
Arte e comunicazione e il copione dell’happening Poesie e no, 
qui riprodotti integralmente, il volume offre un repertorio degli 
enti (fondazioni, biblioteche, archivi, musei) che conservano la 
memoria di una stagione creativa tra le più complesse e avvin-
centi del nostro Novecento.

Kiki Franceschi, Sono fuori del tempo i fatti umani, Poesia 
teatro saggi, Gazebo 2012, pp. 151            sip
Il libro è opera composita: poesie lineari e visuali, saggi poetici e 
testi teatrali, tutti rappresentati in teatri italiani. I temi trattati sono 
sorretti da un’unica passione artistica e civile e questa passione è 
il collante che tiene unite le varie e diverse espressioni letterarie, 
i saggi poetici, (poesia totale, il ruolo dell’artista nella società) e 
i testi teatrali – il processo per plagio nel 1967 al poeta omoses-
suale Aldo Braibanti, eroe della Resistenza fiorentina, gli ultimi 



31Notiziario 245

giorni della Resistenza di Barcellona durante la guerra civile spa-
gnola, la genesi del romanzo Frankenstein, prima opera ciberne-
tica, la tragedia di un poeta contadino nei primi dell’Ottocento, la 
realtà familiare del terrorismo sono gli argomenti di questi dram-
mi che possono essere letti in chiave sempre contemporanea. 

Kurt Marti, La passione della parola Dio, Claudiana 2014,  
pp. 142 €    13,90
Kurt Marti, religioso e poeta svizzero, ha studiato Teologia 
all’Università di Berna e dal 1948 è pastore riformato. È con-
siderato fra i più rappresentativi poeti elvetici del Novecento.  
Questa opera, con testo a fronte, propone alcune delle sue poesie 
nelle quali i riferimenti biblico-cristiani sono molto espliciti.

Arthur Rimbaud, Libro pagano, traduzione di Antonio Castro-
nuovo, Stampa alternativa 2014, pp. 101 €    12,00
Nuova traduzione delle “visioni infernali” di Rimbaud in cui pre-
dominano l’angoscia, l’allucinazione e il disagio del suo vissuto 
poetico ed umano, un poema “dei nervi e dell’anima, caotico e 
perfetto”.

William Butler Yeats, L’opera poetica, Vol. II-1904-1914, Book 
2015, pp. 141 €    14,00 
Dopo il primo volume (uscito nel 2014), che raccoglieva i primi 
tre libri di W.B. Yeats: Crossways / Incroci (1889), The Rose / 
La rosa (1893), The Wind among the Reeds/ Il vento tra le canne 
(1899), seguendo cronologicamente il lavoro in poesia del grande 
poeta irlandese, vengono qui proposti: In the Seven Woods / Nei 
sette boschi (1904), The Green Helmet and Other Poems / L’elmo 
verde e altre poesie (1910), e una selezione da Responsibilities/
Responsabilità (1914). Con la sua traduzione, Carlo Franzini 
(poeta, scienziato di fama internazionale) ancora una volta dona 
ai lettori la condivisione di un luogo mentale in cui si coniugano 
perfettamente la sensibilità e la visione estetica della complessa 
poesia di Yeats, premio Nobel per la letteratura nel 1923. 

Dino Campana, Canti orfici, Cronopio 2014, pp. 77 + CDmp3 
 €    20,00
Considerati unanimemente uno dei casi poetici ed editoriali più 
sconvolgenti e avvincenti della letteratura del Novecento, questa 
edizione del centenario aggiunge alla fedele e accurata ristampa 
anastatica del libro, uscito dalla tipografia Ravagli nell’estate 
del 1914, una preziosa Nota di Gabriel Cacho Millet, lo scrittore 
argentino da oltre trent’anni indiscusso rabdomante degli 
autografi e dei materiali campaniani, su Dino Campana, i Canti 
Orfici e le vicende editoriali e  critiche che hanno caratterizzato 
il libro in questi cento anni e soprattutto, novità assoluta, un cd 
audio contenente la lettura integrale dei Canti Orfici da parte 
dell’attore e regista Claudio Morganti. 
Ancora oggi i Canti Orfici – cento anni dopo – continuano a 
rimanere un libro unico, anzi il libro unico, di Dino Campana. 
Unico perché è il solo libro pubblicato in vita da Dino Campana 
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(«la sola giustificazione della mia esistenza», dirà al critico 
Emilio Cecchi, in rigorosa coerenza con quanto aveva scritto il 
6 gennaio 1914 a Giuseppe Prezzolini: «Scrivo novelle poetiche 
e poesie; nessuno mi vuole stampare e io ho bisogno di essere 
stampato; per provarmi che esisto, per scrivere ancora ho bisogno 
di essere stampato. Aggiungo che io merito di essere stampato 
perché io sento che quel poco di poesia che so fare ha una purità 
di accento che è oggi poco comune, da noi»). Unico perché 
irrompe nel paesaggio letterario italiano del tempo con una poesia 
intesa dall’autore stesso come “europea, musicale, colorita”, che 
“infrange il quadro ordinato – fin troppo ordinato – dell’esperienza 
poetica italiana del Novecento, tutta imperniata intorno ai nomi 
delle tre “Corone” (Saba, Ungaretti, Montale), che, confrontati 
all’esperimento di Campana, fanno la figura di quieti prosecutori 
della migliore tradizione classica nazionale” (Alberto Asor Rosa) 

Valerio Magrelli, La lingua restaurata e una polemica, Otto 
sonetti a Londra, Manni 2014, pp. 91  €    10,00
L’ultimo libro di Valerio Magrelli, un luogo dove la parola ha 
per oggetto la parola, modula la parola. La lingua restaurata. 
Un laboratorio di mescolanze. Un percorso fra prosa e poesia. 
Edito da Manni, presenta in copertina un intervento di Emilio 
Isgrò dedicato allo stesso Magrelli. Lontano da un linguaggio 
accessorio, sfonda la cornice di un maquillage estetizzante e 
sforna la parola che nell’ibridazione fra prosa e poesia si concede 
attimi di delucidazione sul mondo e l’osservazione dello stesso.
Se la parola ha per oggetto la parola è nella risultante della 
mescolanza, poi, che il tragitto assesta colpi coi suoi rimandi e 
strizza l’occhio al reale, questo ultimo cadenzato nell’andamento 
della  polemica, dell’ironia, dello sberleffo. È l’autore che  
maschera l’autore. Sparisce. Nell’effetto mimetico del linguaggio 
sono il mondo e la sua narrazione a trionfare, o ad essere denunciati. 
L’esercizio, la prassi, lo sforzo, della scrittura e della riscrittura 
mostrano chiari i semi dell’apertura, la forma e dimensione di un 
corpo connaturato all’Altro e i segni della messa in discussione, 
della compenetrazione e compartecipazione autorale alle vicende 
dell’uomo nel mondo contemporaneo.
Magrelli si scrive e riscrive in una lingua “altra”, affrontando 
la dialettica dell’incontro, accettando di sporcarsi fino alla 
sparizione. C’è un corpo, quello autorale, che è nel corpo del 
testo ed ha radice nella relazione. C’è un corpo che dialoga coi 
sistemi dell’atomizzazione e frammentazione dell’attore sociale, 
si divincola e li ribalta con lo strumento poetico dell’ironia, 
denunciandoli. Il corpo e le nuove tecnologie, da una parte, il 
corpo di una generazione rinviata, dall’altra. Le facce diverse 
eppure legate, strette l’una all’altra, della contemporaneità.
L’apertura ai confini di una lingua barbara (Unamuno), altra, 
che si agita nell’onda dialettica della migrazione, dei corpi e dei 
generi e dei linguaggi che percorrono il mondo alimentandosi 
in un reciproco sviluppo, arricchendosi, mostrano la de-
storicizzazione dell’autore che esce dal testo e rende lo spazio 
alla storicizzazione del tempo. (Gianluca D’Andrea)
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Profezia

A Jean-Paul Sartre, che mi ha raccontato
la storia di Alì dagli Occhi Azzurri.

Era nel mondo un figlio
e un giorno andò in Calabria:
era estate, ed erano
vuote le casupole,
nuove, a pandizucchero,
da fiabe di fate color
delle feci. Vuote.

Come porcili senza porci, nel centro di orti senza insalata, di campi
senza terra, di greti senza acqua. Coltivate dalla luna, le campagne.
Le spighe cresciute per bocche di scheletri. Il vento dallo Jonio

scuoteva paglia nera
come nei sogni profetici:
e la luna color delle feci
coltivava terreni
che mai l’estate amò.
Ed era nei tempi del figlio
che questo amore poteva
cominciare, e non cominciò.
Il figlio aveva degli occhi
di paglia bruciata, occhi
senza paura, e vide tutto
ciò che era male: nulla
sapeva dell’agricoltura,
delle riforme, della lotta
sindacale, degli Enti Benefattori,
lui. Ma aveva quegli occhi.
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La tragica luna del pieno
sole, era là, a coltivare
quei cinquemila, quei ventimila
ettari sparsi di case di fate
del tempo della televisione,
porcili a pandizucchero, per
dignità imitata dal mondo padrone.

Ma non si può vivere là! Ah, per quanto ancora, l’operaio di Milano lotterà
con tanta grandezza per il suo salario? Gli occhi bruciati del figlio, nella
luna, tra gli ettari tragici, vedono ciò che non sa il lontano fratello

settentrionale. Era il tempo
quando una nuova cristianità
riduceva a penombra il mondo
del capitale: una storia finiva
in un crepuscolo in cui accadevano
i fatti, nel finire e nel nascere,
noti ed ignoti. Ma il figlio
tremava d’ira nel giorno
della sua storia: nel tempo
quando il contadino calabrese
sapeva tutto, dei concimi chimici,
della lotta sindacale, degli scherzi
degli Enti Benefattori, della
Demagogia dello Stato
e del Partito Comunista.....

...e così aveva abbandonato
le sue casupole nuove
come porcili senza porci,
su radure color delle feci,
sotto montagnole rotonde
in vista dello Jonio profetico,
Tre millenni svanirono

non tre secoli, non tre anni, e si sentiva di nuovo nell’aria malarica
l’attesa dei coloni greci. Ah, per quanto ancora, operaio di Milano,
lotterai solo per il salario? Non lo vedi come questi qui ti venerano?

Quasi come un padrone.
Ti porterebbero su
dalla loro antica regione,
frutti e animali, i loro
feticci oscuri, a deporli
con l’orgoglio del rito
nelle tue stanzette novecento,
tra frigorifero e televisione,
attratti dalla tua divinità,
Tu, delle Commissioni Interne,
tu della CGIL, Divinità alleata,
nel meraviglioso sole del Nord.
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Nella loro Terra di razze
diverse, la luna coltiva
una campagna che tu
gli hai procurata inutilmente.
Nella loro Terra di Bestie
Famigliari, la luna
è maestra d’anime che tu

hai modernizzato inutilmente. Ah, ma il figlio sa: la grazia del sapere
è un vento che cambia corso, nel cielo. Soffia, ora forse dall’Africa
e tu ascolta ciò che per grazia il figlio sa. (Se egli non sorride

è perchè la speranza per lui
non fu luce ma razionalità.
E la luce del sentimento
dell’Africa, che d’improvviso
spazza le Calabrie, sia un segno
senza significato, valevole
per i tempi futuri l) Ecco:
tu smetterai di lottare
per il salario e armerai
la mano dei Calabresi.

Alì dagli Occhi Azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri, su navi
a vela e a remi. Saranno
con lui migliaia di uomini
coi corpicini e gli occhi
di poveri cani dei padri

sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sè i bambini,
e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua.
Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali.

Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci
asiatici, e di camice americane.
Subito i Calabresi diranno,
come malandrini a malandrini:
« Ecco i vecchi fratelli,
coi figli e il pane e formaggio!»
Da Crotone o Palmi saliranno
a Napoli, e da lì a Barcellona,
a Salonicco e a Marsiglia,
nelle Città della Malavita.
Anime e angeli, topi e pidocchi,
col germe della Storia Antica,
voleranno davanti alle willaye.
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... deponendo l’onestà
delle religioni contadine,
dimenticando l’onore
della malavita,
tradendo il candore
dei popoli barbari,
dietro ai loro Alì

dagli Occhi Azzurri - usciranno da sotto la terra per rapinare - 
saliranno dal fondo del mare per uccidere, - scenderanno dall’alto del cielo
per espropriare - e per insegnare ai compagni operai la gioia della vita -
 per insegnare ai borghesi

la gioia della libertà -
per insegnare ai cristiani
la gioia della morte
- distruggeranno Roma
e sulle sue rovine
deporranno il germe
della Storia Antica.
Poi col Papa e ogni sacramento
andranno come zingari
su verso l’Ovest e il Nord
con le bandiere rosse
di Trotzky al vento...

Essi sempre umili
essi sempre deboli
essi sempre timidi
essi sempre infimi
essi sempre colpevoli
essi sempre sudditi
essi sempre piccoli,

essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare,
essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi
in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo,
essi che si costruirono

leggi fuori dalla legge,
essi che si adattarono
a un mondo sotto il mondo
essi che credettero
in un Dio servo di Dio,
essi che cantarono
ai massacri dei re,
essi che ballarono
alle guerre borghesi,
essi che pregarono
alle lotte operaie...
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