
Organizzati in quattro regioni italiane ogni anno attirano migliaia di lettori

I festival letterari di Prospektiva

Il profeta indifferente nel saggio di Maria Grazia Di Mario

Alberto Moravia

Leggere e diffondere libri
nel nostro paese, sempre più
distante dalle realtà e le di-
namiche culturali, è diven-
tata ormai una stringente e
urgente necessità. 
Per questo sopravvivono
alle ondate di crisi grandi e
piccoli festival che sono vei-
coli di informazione libraria
e stimolo alla lettura. 
Tra questi la rete dei Festival
letterari ideati da Andrea
Giannasi e curati da Pro-
spektiva, che vede coinvolti
enti, librerie, case editrici, as-
sociazioni culturali e molte
altre realtà su quattro re-
gioni: Toscana, Calabria, Pu-
glia e Lazio. 
Si tratta di veri e propri Sen-
tieri narrativi dove l’esi-
genza della parola scritta si
fonda alla cultura del-
l’ascolto. I Festival letterari
di Prospektiva non stimo-
lano la scrittura ma cele-
brano l’esercizio della
lettura.
Per questo negli anni sono
stati molti gli autori famosi
che sono saliti sui palchi –
spesso naturali – dei diversi
luoghi dove prendono vita i
Festival. Tra questi Mal-

“Attraverso una serie di in-
terviste inedite a scrittori,
critici e registi che hanno
avuto l’opportunità e il pri-
vilegio di interagire con Al-
berto Moravia e di
apprezzarne l’intelligenza e
la profonda capacità di os-
servare ed analizzare la re-
altà a lui contemporanea, la
giornalista Maria Grazia Di
Mario riesce a ricomporre,
come in un mosaico, l’im-
magine di uno scrittore dai
molteplici interessi: lettera-
tura, cinema, arte, politica,
viaggi, donne…
La capacità di interroga-
zione dell’intervistatrice fa
emergere dalle risposte
degli illustri interlocutori
(Mario Monicelli, Citto Ma-
selli, Carlo Lizzani, Nello
Ajello, Walter Pedullà, Vito
Riviello e Renzo Paris)
aspetti anche inediti di un
autore protagonista della
vita politica e culturale ita-
liana del Novecento e da

valdi, Guzzanti, Macchia-
veli, Vichi, Simoni, Pardini,
Priore, Englaro, Picca, Ron-
doni, che hanno donato al
pubblico la loro carica narra-
tiva contagiando gli altri al-
l’esercizio della lettura.
I Festival letterari di Pro-
spektiva sono veri e propri
presidi di tutela della parola
e del confronto che si ten-
gono in Toscana a Barga
(Tra le righe), a Castelnuovo
di Garfagnana (Leggere Gu-
stando); nel Lazio a Civita-
vecchia (Un mare di lettere),

e a Terracina (Terracina
Book festival); in Calabria a
Cropani  (Festivaletteratura
di Calabria Parole erranti);
in Puglia a Novoli (Incipit).
E all’interno di questi vi-
vono importanti realtà di
promozione alla lettura
come il Contropremio Car-
ver  e il Premio Nabokov.
Il progetto dei festival ruota
intorno alla carica che Pro-
spektiva ha fin dal 1999. Ov-
vero partendo dalla
narrativa resistenziale, che
disegnava i netti confini tra

Oltre la notte
Inghilterra, Glastonbury –
1975. Rebecca è una gio-
vane donna, sposata con
l'uomo che ama, Daniel, e
ha da poco ricevuto il più
meraviglioso dei doni, un
figlio. 
La sua vita, però, non è fe-
lice e serena come do-
vrebbe essere: suo marito si
rivela essere un violento,
che picchia la moglie e ter-
rorizza il bambino. 
Daniel perde il controllo
sempre più spesso e, in un
eccesso d'ira, scatena tutta
la sua brutalità sulla mo-
glie, riducendola in fin di
vita. 
Tutto sembra giunto alla

fine per Rebecca, ma in realtà ciò che l’attende è un nuovo
inizio: in una notte di pioggia il suo più caro amico, che
lei credeva morto, tornerà dal mondo misterioso in cui si
era rintanato e la salverà donandole la vita eterna ed
eterna giovinezza. 
Rain sarà il suo nuovo nome.
Italia, Catania - 2000. La mente di Rain è persa nei tristi ri-
cordi di molti anni prima che continuano a tormentarla.
Nemmeno le note alte della musica riescono a distrarre i
suoi pensieri, a farle accettare tutta la violenza e le regole
della sua nuova vita. Isolata dai suoi simili ed estranea tra
gli umani Rain vive l'emarginazione come un disagio
quasi fisico. 
Fin quando i suoi cupi occhi neri incontrano quelli pro-
fondi e verdi di uno sconosciuto e subito lei percepisce una
sensazione di familiarità: è uno di loro pur essendo, però,
misteriosamente diverso… 
In copertina “Perfect Love”, dipinto di Azzurra R. Fon-
smorti.

Il volume è edito in formato e-book ed è acquistabile
presso www.abelbooks.net
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la libertà di pensiero e di
azione e la cancellazione di
ogni diritto. 
La lettura per Andrea Gian-
nasi non è solo svago o ele-
mento di crescita
individuale, ma diventa in-
granaggio per una intera so-
cietà. Pietra d’angolo, ago
della bussola per costruire
una società migliore.
E dunque prende corpo e si
rafforza lo slogan “leggere
per vivere meglio”.
Nel 2014 ogni festival lette-
rario di Prospektiva sarà ar-

ricchito da incontri sulla let-
tura con lo scopo di tornare
ad “insegnare a leggere”;
elemento forse provocatorio,
ma carico di mille sorprese,
visto che si parla troppo e
spesso male, di scrittura. 
Insegnare a leggere affon-
dando mani e piedi tra le pa-
gine della storia della nostra
letteratura, scavando e scen-
dendo come palombari nella
parte buia e oscura dei signi-
ficati che vi hanno lasciato
tanti scrittori del passato e
del presente. 
E sarà incredibile scoprire
come muta la lettura di una
poesia in metrica letta non
come esercizio prosaico; op-
pure quante figure soprap-
poste si possono trovare in
un racconto di Calvino o an-
cora cosa nasconde la lettura
di un libro di John Barth. 
Imparare a leggere con la
forchetta e con il coltello, con
il gusto e la raffinatezza di
chi conosce gli strumenti e le
arti letterarie.
I programmi dei Festival let-
terari, oltre che sul blog di
Prospektiva, si trovano qui
www.prospektiva.it/festi-
valetterari.htm

qualche tempo oggetto di
una inspiegabile quanto in-
giusta rimozione, fornendo
così un contributo prezioso
alla conoscenza della biogra-
fia e dell’opera del grande
scrittore”.   

Aldo Mastropasqua 
critico

“Nel libro si affronta anche
l’importante discorso del-

l’attualità moraviana, ne
esce fuori il ritratto di uno
scrittore che ha avuto un
grande merito, quello di
avere individuato i mali
(mai curati) della società ita-
liana e di aver anticipato, in
una sorta di preveggenza, le
malattie del presente attra-
verso una analisi implaca-
bile della società romana,
capitale ed emblema di una
nazione arretrata”. 

Maria Grazia Di Mario    
ardoina@libero.it 

Alberto Moravia - Il Pro-
feta Indifferente

di Maria Grazia Di Mario
Onyx Editrice

Euro 15,00

Immagine copertina Mimmo
Frassinetti/AGF
ISBN 978-88-89410-59-2

2° classificato Premio Nabo-
kov 2013 
Sez. Saggistica – www.pre-
mionabokov.com
Finalista Premio Carver 2013
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Se la “tua ossessione” è la
domanda che non ti fa dor-
mire la notte… allora in
questo romanzo troverai la
“tua risposta”.
Pierino non è Dante,
quindi non aspettarti nulla
di riconducibile a lui. 
Diversamente scoprirai
come lui sia riuscito a viag-
giare nel tempo.
L’Autore non ha inventato
questa storia, perché la fan-
tasia, a suo parere, equi-
vale alla realtà; per lui gli
uomini non inventano
nulla: ciò che per l’uomo è

E’ un libro che mi ha appas-
sionato e divertito. E’ una
concatenazione di piccoli rac-
conti, di piccoli gioielli inca-
stonati l’uno nell’altro che
agganciano il lettore all’amo
del libro.

Andrea Camilleri

Non è solo un libro da leg-
gere: è anche un libro da vi-
vere. E’ la storia di un medico
che ha scelto di essere anche
missionario in Africa. E’ una
testimonianza scritta con pas-
sione, vivacità, humour.
Aspettiamo la seconda. 

Roberto Gervaso

Non è il solito libro sui mali e
drammi dell'Africa, anzi. E'
un racconto delicato che svela
solo nella postfazione che il
programma di cura narrato è
DREAM della Comunità di
Sant'Egidio, quasi per dare la
possibilità a tanti di identifi-
carsi, e viaggiare con l'autore
E' la storia personale di un
medico italiano che incon-
trando volti e situazioni lon-
tane si è appassionato alla
realizzazione di programmi
di cooperazione ed ha realiz-
zato anche diversi servizi di
telemedicina tra ospedali ita-
liani e centri africani. 
Infatti oggi DREAM è una
realtà che cura 225.000 per-
sone in Africa, ha 38 centri di
cura, 20 laboratori in 10 paesi
Africani. 
Ben 21.500 bambini sono nati

fantasia, questa fantasia di-
venta realtà nell’altrove,
mentre il nostro mondo è
fantasia nel “multiverso”,
che è la parola giusta per
definire il tutto. 
Tra le pagine del romanzo i
lettori scopriranno come
l’Autore abbia fatto e a tra-
smigrare in un’altra di-
mensione.
L’occulto, la santità e la
magia… questi gli straordi-
nari ingredienti che con-
fonderanno il lettore  a tal
punto da portarlo ad inver-
tire la realtà con la fanta-
sia… attenzione però: se
state cercando Dio non
sperate di trovarlo in que-
sto romanzo;  per tutto il
resto, l’Autore vi lascia li-
beri di credere a ciò che ri-
tenete possibile.
Il mondo è stato fatto per
finire, ma non finirà oggi.
Quasi tutte le religioni par-
lano di uno scontro finale;
la trilogia ė nata per rac-
contarvi questo epico scon-
tro e per dare vita a un
gioco, chiamato GUTA.
GUTA  avrà inizio come
gioco, ma poi si trasfor-
merà in realtà.
La trilogia è divisa in tre
volumi, Purgatorio, In-

ferno e Paradiso. 
Ogni volume è diviso in tre
storie che parlano di luoghi
e circostanze diverse. 
Una delle tre narra la vita
dell’autore.
L’ultimo atto della saga,
rappresentato dal volume
intitolato Paradiso, sarà
pubblicato tre anni tre mesi
e tre giorni prima della fine
del mondo. 
Ed è proprio in queste pa-
gine che il lettore troverà le
risposte che cerca.

Ulteriori informazioni su:
www.3falsi.it

“Purgatorio”, il libro dei
segreti, è stato il vincitore
di cinque premi letterari.

Purgatorio. 
Tre falsi d’autore

di Pierino Ampellio
Medea

ISBN: 8866930245

Il libro è disponibile sia in
formato tradizionale carta-
ceo si in formato elettro-
nico in ebook nelle versioni
per tablet, ereader, smar-
tphone.

Il libro di Pierino Ampellio edito da Medea

Purgatorio: tre falsi d’autore

L’Africa vista con gli occhi di Michelangelo Bartolo

Cronache di un medico euroafricano

sani da madre HIV positiva.
Il romanzo inizia in Mozam-
bico, continua in Tanzania e
termina in Africania, paese
simbolico ma estremamente
reale che permette all’autore
maggiore libertà nel racconto. 
Ma qual è il segreto del suc-
cesso? 
Autore sconosciuto, argo-
mento non di presa, eppure
pagina dopo pagina il lettore
aggancia anche il lettore più
distratto e lo porta a lottare
con lui per superare tanti pic-
coli e grandi inciampi che si
trova ad affrontare che vuole
realizzare un programma di
cooperazione sanitaria in
Africa. 
Un sottile humor, che talvolta
prende la forma di esplicite

situazioni tragicomiche, por-
tano a sorridere, ridere, ac-
canto a tanti racconti più
crudi ma ricchi di umanità e
di spunti di riflessioni. 

Si tratta di cronache di viag-
gio, ci ammonisce il sottoti-
tolo del libro e il lettore si
trasforma in fedele compagno
di viaggio che partecipa delle
delusioni, dei successi, delle
fatiche affrontate dall'autore. 
E’ un romanzo scritto da Mi-
chelangelo Bartolo, medico
ospedaliero romano, che ri-
percorre 10 anni della storia
di uno dei maggiori pro-
grammi di cooperazione per
la prevenzione e la cura del-
l'Aids in Africa. 

I diritti d'autore sono intera-
mente devoluti a “Global He-
alth Telemedicine onlus”
rendendo così il lettore soste-
nitore attivo progetto di cura.
In un mondo globalizzato so-
gniamo di globalizzare la sa-
nità con un servizio
polispecialistico di telecon-
sulto. Una specie di radio taxi
mondial.

La nostra Africa. 
Cronache di viaggio di un

medico euroafricano.
di Michelangelo Bartolo

Pagine 300
Gangemi Editore. 18,00 Euro

ISBN: 978889714893

www.mbartolo.com

Aurora - Dawn
La silloge poetica “Aurora – Dawn”,
con traduzione inglese, curata dalla
stessa autrice, costituisce l’intensa
espressione di una profonda rifles-
sione esistenziale.
Con l’espressione ossimorica “eterno
divenire” usato per individuare la poe-
sia, in rapporto alla contrapposizione
dei due termini (se veramente così si
può intendere, se davvero l’eterno e il
divenire sono in contrapposizione) si
vuole intendere il percorso dell’indivi-
duo, simbolo dell’interiorità, poiché
ogni giorno, ogni istante rappresen-
tano un continuo divenire, un cam-

mino senza fine, una profonda e vivificante metamorfosi
interiore, fonte di incessante arricchimento, oltre che spunto
interminabile di riflessione; questo processo a volte sembra
andare contro l’apparente immobilità, oltre la transitorietà
delle cose, mentre in realtà, paradossalmente, è proprio la me-
raviglia dell’attimo quasi un “carpe diem” a spingerci verso
un percorso che non ha mai fine. Inoltre ogni istante rappre-
senta un’occasione unica, critica, produttiva, che può gene-
rare un’idea, ispirare una ricerca introspettiva. Soprattutto in
questo momento storico, in questo secolo, l’Anima, miscono-
sciuta e rinnegata, deve “gridare forte”, esprimendo con fer-
mezza la propria individualità, la propria interiorità, pronta a
non lasciarsi calpestare dal conformismo, sicura del proprio
essere. Solo così la poesia riuscirà, mi auguro in un futuro
prossimo, a vincere l’apparenza, la banalità, l’omologazione
che oggi purtroppo imperano, distruggendo volutamente
l’originalità e la creatività umana. Forse sarà proprio la musica
meravigliosa e metaforica che la Poesia sa creare nell’uomo,
con cui sa trascinare in profondità inimmaginabili, a salvarci
dalla massificazione del sentire.

Aurora – Dawn
Cinthia De Luca

AbelBooks
Euro 4,99 - ISBN: 9788867520824

Il quarto cavaliere
Una donna felice, che ha trovato una
sua dimensione, che vive il sogno del
suo amore pienamente realizzato, in
uno spazio che non sembra terreno, in
un gioco di dare e avere che si con-
cretizza nel reciproco donarsi, com-
pleto, totalizzante, senza mai
estraniarsi dalla realtà che a sua volta
offre generosa i suoi doni in sempre
nuove occasioni di felicità, di piccole e
grandi gioie, di nuovi stupori, di
nuove comprensioni, di nuove com-
plicità…
E all’improvviso la clessidra si rove-

scia, si rompe, lascia cadere i suoi grani per sempre, nel vor-
tice di una realtà divenuta altra,diversa, nemica.
Il porto – richiamandoci a Saba – non accende più i suoi
lumi, o li accende per altri, e il mare si è fatto scuro, non più
navigabile. Perché? Il compagno di viaggio della donna si
ammala, muore.Come tenersi dentro di sé tanto dolore e
tanta felicità di memorie? Come trovare un ubi consistam
che risollevi la donna dal suo stato di prostrazione? A chi
chiedere una mano per tentare di sopravvivere?
Il miracolo è del ricordo consolatorio. E allora, un po’ alla
volta, la donna tenta il feeling con gli episodi della sua vita,
quelli felici del passato e quelli tristi del presente, e inizia a
raccontare, a raccontarsi. Ed ecco che la pagina bianca si so-
stanzia dei suoi ricordi; la prosa, sospinta dall’entusiasmo e
dalla gioia del ricordare scorre limpida ed essenziale; la com-
mozione si fa accattivante, perché tutto trasuda dai senti-
menti di Daria, vivi, forti, appassionanti; gli episodi
diventano calamite che attirano e trattengono fino in fondo
il lettore.

Il Quarto Cavaliere
di Adriana Di Grazia

Boemi editrice
Euro 10,00

PREMIO NABOKOV 
30 ottobre 2014

Il Premio Letterario Internazionale Nabokov nasce per sostenere e promuovere le opere edite, dando
visibilità alle stesse e ai suoi autori. 

Il Premio è aperto ai libri di narrativa, di saggistica e poesia editi in Italia.
Segreteria Premio Letterario Nabokov

www.premionabokov.com  -  e-mail: info@interrete.it
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Il libro di Alessandro Puma

I racconti di Palinodie in inverno
Il primo racconto, “Passeg-
giata”, è d’impianto kaf-
kiano, come si evince già
dall’incipit; il secondo,
“Tardo pomeriggio…”, e'
una strana sintesi di rac-
conto post-apocalittico, ma-
linconico e intriso di un certo
realismo magico - con alcune
sperimentazioni linguistiche
- che può ricordare un Bal-
lard o uno Sterling.
Il terzo racconto, "Impa-
rando a volare", anch’esso
fantascientifico (o post-fan-
tascientifico), è connesso al
secondo poiché ne condivide
lo stesso scenario; il quarto,
“Breve riabilitazione…”, è
uno strano racconto-saggio
alla Borges, mentre il quinto,
“Il nuovo giovin signore”, è
un’ottima e crudele rivisita-
zione del “Giorno” di Giu-
seppe Parini con una certa
contemporaneità alla Bret
Easton Ellis.
Il sesto, così breve da non
potersi definire nemmeno
un racconto, è più che altro il
ricordo poetico di un fatto
forse autobiografico.
Si potrebbe dire che l'opera
trascina immediatamente il
lettore in un'atmosfera sur-
reale e decadente, con sce-
nari di un ipotetico futuro
torbido e malinconico, di un
presente assolutamente dis-
sacrante e infangato da gio-

chi di potere, di un passato
altrettanto corrotto e lascivo.
Il settimo, l’ottavo e il nono
racconto sono tutti accomu-
nati, infatti, dalla tematica
del 'Potere': più ‘sano’ nel
mondo antico, all’epoca del-
l’Impero romano; molto più
squallido e insignificante –
ma non per questo meno pe-
ricoloso – al giorno d’oggi;
subdolo e occulto per ciò che
riguarda lo ‘star system’ del-
l’alta moda.
Il racconto intitolato "Il caso
Veltrusconi o Panurge" e'
una radiografia piuttosto
precisa - anche se surrealisti-
camente trasfigurata - della
situazione politica caotica
presente ancor oggi in Italia,

ma soprattutto del precipuo
momento storico dello scan-
dalo Marrazzo (che viene
apertamente citato nel rac-
conto come fondatore addi-
rittura di una nuova forma
di religione) prima che tale
scandalo venisse completa-
mente oscurato dalla cosid-
detta 'puttanopoli' che si
sarebbe scatenata di li a
poco. 
C'è qualcosa di 'felliniano'
(per ciò che concerne lo sce-
nario) in questo racconto,
con citazioni, piuttosto atipi-
che ma interessanti, di au-
tori molto diversi tra loro
come Sciascia, Evola e Paso-
lini.
Il Panurge del titolo fa riferi-
mento, oltre che al perso-
naggio Rabelaisiano, al fatto
che c'è bisogno di tutto oggi
in Italia, e che quindi "urge"
tutto, mentre la chiusa del
racconto e' una citazione in-
terna del racconto prece-
dente, "Imparando a volare",
svelando così la  seconda te-
matica che, come un fil
rouge, attraversa l'intera
opera, assieme a quello già
citato del potere, e cioè il
volo, l'elevazione intesa
anche come l'ergersi al di
sopra delle miserie e delle
contingenze del popolo e
della società contempora-
nea.

Francesco Maria Riccardi
Lo studio concentra il proprio interesse sulle commissioni artisti-
che promosse da Francesco Maria Riccardi (1697-1758), primoge-
nito della prestigiosa casata marchionale fiorentina, il quale
giunse a Roma nella prima metà del Settecento per stabilirvisi ed
abbracciare la prelatura.

Lo spirito d’intraprendenza e l’abilità nel gestire illustri relazioni
sociali lo spinsero a ricoprire numerosi incarichi negli ambienti
della curia romana e la sua inclinazione al collezionismo lo inco-
raggiò a favorire numerose istituzioni religiose nella città papale
e nei dintorni. Alla chiesa del Gesù a Frascati, presso la quale il ce-
lebre padre gesuita Antonio Baldinucci aveva aperto uno studio
di teologia e una residenza, il Riccardi indirizzò ingenti somme
al fine di avviare i lavori che si andavano realizzando per la cap-
pella Refugium Peccatorum, che doveva accogliere l’immagine
della Vergine che il religioso portava con sé.
Durante la permanenza a Roma Francesco Maria dimostrò un
forte legame e una sincera devozione verso la chiesa di San Pietro
in Montorio oltre che nei confronti delle comunità religiose di

Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Santa Maria in Campitelli, Sant’Andrea delle Fratte, San-
t’Andrea della Valle, San Francesco a Ripa, assieme alle più celebri chiese romane dell’ordine ge-
suita. Tuttavia egli proseguì incessantemente, con indiscussa capacità, nella sua carriera di
mecenate e collezionista, ampliando la sua collezione di stampe e la sua raccolta di dipinti; ma
soprattutto incaricò artisti ed artigiani di primo piano dell’esecuzione di opere che sarebbero
andate ad arricchire il patrimonio religioso pubblico.
Le liste dei pagamenti trascritti dai libri contabili registrano dettagliatamente gli impieghi delle
somme destinate all’acquisto o alla commissione di dipinti di numerosi artisti contemporanei. Tra
questi si possono citare Antonio David, Giuseppe Rosi, Carlo Grandi, Giuseppe Piestrini, Gio-
vanni Paolo Panini, Girolamo Pesci, Sebastiano Conca, Giuseppe Bottani, Gaspare Serenario,
Agostino Masucci e il senese Giovanni Sorbi.

Francesco Maria Riccardi (1697-1758) Un Monsignore fiorentino nella Curia romana
Simona Sperindei

Andreina&Valneo Budai Editori
Euro 35,00

ISBN 9788890494468

Finalista al Premio Nabokov – edizione 2013 - sezione saggistica – www.premionabokov.com

Il penultimo racconto,
quello ambientato nell'antica
Roma, e' caratterizzato dal
grande amore che ho sem-
pre nutrito verso la magnifi-
cenza di questo nostro
Impero che ha portato la ci-
viltà in tutto il mondo ed è,
oltre che rigorosamente sto-
rico, anche contraddistinto
da alcuni elementi fantasy o
mitologici, per decretare che
in questo passato di impera-
tori grandiosi e terribili
come dei, tutto era ancora
possibile. 
Si tratta del racconto più
lungo, perché in origine
(cioè circa dieci anni fa) era
stato pensato come un ro-
manzo in tre parti, ognuna
con un imperatore diverso,
per cui, oltre all'era di Tibe-
rio, doveva narrare le gesta
del protagonista anche al-
l'epoca di Caligola e di Clau-
dio.
L'ultimo racconto, "Appunti
da un catalogo di moda", e'
il più recente e nasce, strana-

mente, proprio dalla mia cu-
riosità per i protagonisti di
un vero catalogo di moda di
una nota marca di vestiti, le
cui foto sembravano obbe-
dire a una vera e propria
'trama' che, non essendo
però ancora ben definita, mi
stimolava a delinearne in
maniera più decisa i con-
torni.

Tutti questi racconti sono di-
sposti in ordine cronologico
lungo un asse di tempo che
va dal 1994 (data del primo)
al 2012 (data dell'ultimo).
Alcuni miei saggi filosofici
sono stati pubblicati nei due
ottimi siti internet di cultura,
politica e filosofia che sono
“Effedieffe”, di Maurizio
Blondet, e “Arianna Edi-
trice”.

Palinodie in inverno
di Puma Alessandro

La Riflessione (Davide
Zedda editore),

Codice ISBN 9788862118965

Due donne
Tra i pochi centimetri che mi sepa-
ravano dal pulsante, c’erano tutte le
paure infantili che non ero riuscita a
superare del tutto.  
Quando la luce inghiottiva l’oscu-
rità, quel controllo diventava inutile
perché il lato cosciente aveva co-
municato l’informazione che già sa-
pevo. 
La sensazione era talmente reale
che mi sembrava di sentire l’odore
del vino, e questo mi gettava in uno
stato di disperazione che non riu-
scivo a controllare. 
Quel fetore mi dava la nausea, per-
ché mi faceva ricordare cose che in-
vece avrei voluto dimenticare. 

La disperazione di quei risvegli mi lasciava impietrita, e la
paura di allungare il piede per timore di incontrare quello
che non volevo trovare m’impediva qualsiasi movimento. 
La gamba pesava come un macigno e il freddo mi paraliz-
zava completamente. 
Per fortuna qualche volta riuscivo a vincere io facendo uno
sforzo su me stessa, andando contro il mio subconscio: allora
allungavo la mano fuori dalle lenzuola e trovavo il coraggio
di accendere la luce. 
Nella stanza non poteva esserci nessuno.

Due donne è la storia di una ragazza separata che comincia
a lavorare come donna delle pulizie presso l'Ospedale Civile
di Venezia, e la seconda donna è un'anziana mercante d'arte
internazionale, ricoverata presso la stessa struttura ospeda-
liera. 
Tra loro ci sono ottant'anni di differenza, strati sociali diversi
e diverse esperienze, eppure tra loro si instaura uno strano le-
game di amicizia, che le spinge ad aprirsi come mai  avevano
fatto prima.

Due donne 
di Marco Pitteri

El Squero Edizioni
Euro 15,00

ISBN 9788890796715

Sito dell'autore
www.marcopitteri.it
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Il romanzo storico-religioso di Carlo Forni Niccolai Gamba

L’inizio del papato romano
Tu es Petrus è un romanzo
che potremmo definire “sto-
rico-religioso. Vi si narra,
passo per passo, la vita di Pie-
tro Apostolo, a partire dal suo
primo incontro con Gesù fino
alla vigilia del suo martirio a
Roma. E’ una ricostruzione
fantastica ma basata sulla sto-
ricità dei testi evangelici,
degli Atti degli Apostoli e
testi apocrifi. L’autore si pro-
pone di impersonare la figura
di Pietro, povero, ignorante
ed umile pescatore, cercando
di coglierne emozioni, spe-
ranze, dubbi, perplessità e ti-
mori nel confrontarsi con la
figura dell’Uomo Dio, dal
quale si sente irresistibilmente
attirato. Immagina di esser lui
stesso nei panni di Pietro a
raccoglierne, volta per volta,
tutte le contrastanti sensa-
zioni e a farle proprie. Il
primo libro racconta tutta la
vita condotta al seguito di
Gesù a partire dal primo in-
contro sulla riva del lago di
Genezareth con la sua rispo-
sta al “Seguimi, ti farò pesca-
tore di uomini”, fino al suo
tradimento e alla tragedia
della crocifissione. Condivide
con Lui e gli altri discepoli
lunghe e faticose peregrina-
zioni, in luoghi spesso im-
pervi e inospitali. E’ testimone

delle Sue predicazioni e dei
Suoi miracoli. Cerca di com-
prendere, spesso costretto a
chiederne la spiegazione, le
parabole con le quali spesso il
Maestro esprime i Suoi inse-
gnamenti. Rifiuta la lavanda
dei piedi, poi l’accetta con en-
tusiasmo quando ne capisce il
senso. E’ presente alla consa-
crazione del pane e del vino,
di cui solamente più tardi
comprenderà il reale signifi-
cato. Segue Gesù nell’orto
della Passione e, da lontano,
rinnegandolo, durante il pro-
cesso fino all’atroce con-
danna. Non avrà il coraggio
di seguirLo sul luogo del sup-
plizio. Poi, il suo sbigotti-
mento nel vedere la tomba del

Cristo vuota, con i panni fu-
nebri deposti; la rinascita spi-
rituale nell’incontro con Gesù
risorto e la discesa dello Spi-
rito Santo su lui e gli altri
Apostoli. Affronta con corag-
gio e abnegazione le difficoltà
della predicazione della
Buona Novella ai suoi conna-
zionali ebrei suscitando su di
sé e i suoi primi seguaci le ire
della casta sacerdotale e poli-
tica. Subisce diverse persecu-
zioni e carcerazioni dalle quali
è miracolosamente liberato. E’
poi protagonista nella nascita
della Chiesa primitiva della
quale, con la famosa frase
“Tu sei Pietro e su questa pie-
tra fonderò la mia Chiesa”,
Gesù lo ha reso responsabile.
Istituisce, secondo la mia in-
terpretazione, la prima litur-
gia eucaristica e, insieme con
Paolo e gli altri Apostoli, par-
tecipa alla diffusione del-
l’evangelo nei territori pagani.
Il secondo libro comprende
invece la descrizione dei suoi
due viaggi a Roma, interval-
lati dalla partecipazione al
Concilio di Gerusalemme, in-
trapresi con lo scopo di com-
pletare e sostenere l’opera
evangelizzatrice di Paolo, che
nel frattempo è stato condan-
nato e incarcerato.  Questa
parte, a prescindere da alcuni

episodi e personaggi tratti
prevalentemente dagli apo-
crifi e da scritti storici dell’età
imperiale, è quasi completa-
mente inventata. Vi si narrano
le peripezie incontrate du-
rante i trasferimenti, via terra
e per mare. Nel primo viaggio
è accompagnato dall’Apo-
stolo Evangelista Marco, che
immagino alle prese, durante
il percorso, con la stesura del
suo evangelo, nel secondo da
due diaconi, Sesto e Lucezio,
che nominerà episcopi a
Roma. Durante i suoi viaggi
entra in contatto con diverse
popolazioni, alcune ancora
pagane e dedite a rituali ma-
gici, altre già entrate in con-
tatto con il cristianesimo ad
opera di Paolo o dei suoi se-
guaci. Dovunque sparge il
seme della nuova religione
sfidando oppositori e conte-
statori. Continua la sua opera
di evangelizzazione nelle ca-
tacombe dove istituisce la li-
turgia pasquale. Intorno a lui
ruotano personaggi umili e
dell’alta società patrizia, che
costituiscono il nucleo primo

dei suoi fedeli.  E’ testimone
delle feroci persecuzioni del-
l’Imperatore Nerone e del
grande incendio che distrusse
Roma nel 64 d. C., durante il
quale perde alcuni dei suoi
collaboratori. In questo pe-
riodo conosce Lino, che lo
ospita in casa sua e al quale
passerà il testimone nella
guida della Chiesa. Il ro-
manzo si conclude con il rac-
conto, apocrifo, dell’incontro
con Gesù  durante la sua fuga
dalla Capitale, nell’episodio
noto come il “Quo vadis” e
con l’affidamento, al suo suc-
cessore Lino, delle sue memo-
rie, mentre nel carcere
Mamertino è in attesa della
crocefissione, che, secondo la
tradizione, avverrà per sua ri-
chiesta “a testa in basso”.   

Tu es Petrus, l'origine del
papato romano

di Carlo Forni Niccolai
Gamba

Booksprint Edizioni
euro 18,70

ISBN 978-88-6823-8063
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Nuclear Gate
In un mondo dissestato dalla globalizzazione e assetato di energia, le
riserve di combustibili fossili si stanno esaurendo e il loro prezzo è alle
stelle.  Nonostante Three Mile Island, Cernobyl, Fukushima e altri in-
cidenti meno noti, l’opinione pubblica mondiale viene convinta, gra-
zie a una nuova tecnologia di arricchimento dell’isotopo fissile
dell’uranio e da una subdola e criminale macchinazione, che la fissione
nucleare sia l’unico mezzo per compiacere l’idolo maligno della conti-
nua crescita economica, tanto più che i più autorevoli centri climatolo-
gici insistono sulla necessità di abbandonare al più presto ogni altro
tipo di combustibile per evitare un apocalittico riscaldamento globale
del pianeta. Passano gli anni ma una serie di scoperte rivoluzionarie
rende l’energia fotovoltaica molto conveniente, tanto che molte centrali
atomiche sono pressoché abbandonate, con grave rischio d’incidenti.
Da questo sfondo emerge e si dipana una storia i cui personaggi vi-
vono in una società che ha riscoperto alcuni antichi valori umani e de-
finitivamente abbandonato il mito della globalizzazione e del

consumismo come unico mezzo per raggiungere la felicità. Intanto in una specie di nemesi socio-
climatica, il famigerato riscaldamento climatico scompare assieme alla globalizzazione com-
merciale e all’orizzonte appare la minaccia di una nuova glaciazione…

Nucleargate
di Georges Maestroni

Simonelli Editore 2012
Isbn versione Epub: 978-88-7647798-0

Ebook Euro 6.99 - Versione ex-libris (Cartacea): Euro 22,00

Nichilismo e relativismo
Il XX secolo da poco trascorso è stato connotato da una "contrad-
dizione permanente", dal momento che ha coniugato le più cupe
efferatezze alle più alte vette della speculazione intellettuale:
mentre milioni di persone morivano nei due conflitti mondiali, la
scienza costruiva una rivoluzionaria rappresentazione dell'uni-
verso, che scardinava la logica e l'etica esistenti. 
Relativismo e nichilismo, in quel contesto, hanno trovato un ter-
reno fertile nel quale propagarsi, dando origine a mistificazioni
ideologiche spesso irrazionali e alimentando una cultura dell'odio
e della menzogna. Un secolo, dunque, che non ha ricomposto le
contraddizioni a cui ha dato vita, e che ha lasciato al terzo mil-
lennio un'eredità complessa da valutare, perché multiforme e in-
coerente. Il presente saggio storico-filosofico intende analizzare
le vicende storiche del XX secolo ripercorrendone l'evoluzione del
pensierofilosofico, logico, etico. 
L'ultima parte presenta un excursus scientifico sulle moderne teo-
rie scientifiche, per evidenziare come il loro "relativismo" sia co-
struttivo e non finalizzato solo alla tecnologia, ma anche a
profonde "visioni" del mondo. Uno sguardo d'insieme che evi-
denzia le tragiche conseguenze a cui hanno portato gli errori

umani derivanti dalla perdita della razionalità, e i pregevoli tesori elargiti invece dal suo utilizzo
consapevole, posto al servizio della conoscenza. 

Nichilismo e Relativismo. Patologie del XX secolo
Maurizio Vitale

Edizioni Albatros
ISBN 978-88-567-6197-9 - Euro 19,50

Finalista al Premio Nabokov – edizione 2013 – sezione saggistica – www.premionabokov.com

Gabbiani luminosi
Gabbiani luminosi è una mesco-
lanza di elementi di fantasia e di
riferimenti storici, riguardanti il
periodo fascista. E’ un viaggio
nelle emozioni e nei sentimenti,
di un periodo di cui ricordiamo
solo la guerra e le vicende politi-
che.
La protagonista è l’anziana Co-
stanza, che decide di raccontare
la sua vita alla nipote, per met-
terla a conoscenza dei segreti di
famiglia. Non si tratta delle me-
morie di una donna qualunque,
perché Costanza ha ricevuto, in
eredità dalla madre, la capacità
di sentire e vedere le anime dei
fantasmi.
La sua vita è stata irrimediabil-

mente intrecciata a quella di Benito Mussolini, essendo la
madre, Ludovica, amica di Margherita Sarfatti, amante del
Duce, e condividendo con lei gioie e delusioni. Il padre di Co-
stanza, Edoardo, era un fervente fascista. Un uomo pieno di mi-
steri, che non disdegnò il crimine e la violenza. Nel romanzo i
personaggi si susseguono, parlando in prima persona, come se
fossero su un palcoscenico teatrale. Il lettore si sente, così, parte
della storia.

Manola Aramini nasce a Nizza Monferrato in provincia di Asti,
da padre romano e madre piemontese.  Dopo una  laurea   in
Scienze politiche  presso l’Università di Torino, ha frequentato
a Roma un master per la dirigenza delle istituzioni scolastiche
e partecipato a diversi corsi  sulle   tecniche editoriali. Nel marzo
del 2013  ho pubblicato il romanzo“Gabbiani luminosi”sottoti-
tolo “Le donne fantasma di Mussolini” con la Milena edizioni
(casa editrice non a pagamento). Il libro è stato apprezzato dalla
critica e ho partecipato come ospite a “UNO Mattina Caffè” tra-
smissione di RAI UNO(andata in onda il 17/07/2013).
Attualmente lavora ad Alessandria come insegnante.

Gabbiani luminosi: Le donne fantasma di Mussolini
di Manola Aramini
Milena edizioni
Prezzo di copertina 12 euro
ISBN 978-88-98377-00-8
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