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sottolineato – altrimenti l’inesorabilità dell’eloquio sconte-
rebbe una condizione del raccontare eccessivamente appe-
santita da accadimenti limitrofi.
Una tale tessitura è anche, e soprattutto, forse, la con-
seguenza inevitabile della percezione precisa di un mondo 
in rovina, di un traumatico universo sull’orlo del baratro, 
e quindi, necessariamente costretto alla fruizione dell’av-
ventura come unico e solo polo tematico di difesa: il che 
impone di affidare al senso dell’avventura, del gesto impro-
babile, tutto quanto fa parte di una contingenza di arduo e 
complesso controllo. Da tutto ciò non poteva che nascere 
l’insistenza di un fermo/immagine più volte utilizzato e di 
grande efficacia nel confronto, spesso complesso e arduo, 
fra autore e fruitore.
LUCA CARBONARA
Il circo degli uomini
Cultura e dintorni editore, 2013
pp. 104, euro 10,00

Trillillì alla ricerca  
di un organetto
DI MONICA MENNA

La letteratura odeporica 
diventa fantasiosa, musicale 
e didattica nel libro “Trillillì 
nel paese con le ali”. Il testo 
è opera di due apprezzati et-
nomusicologi: Ambrogio Spa-
ragna e Anna Rita Colaianni.
Si tratta di una moderna fa-
vola per bambini; racconta, in 
maniera avvincente, il viaggio 
tra mille peripezie di Trillilì 
alla ricerca di un organetto, 
unico strumento capace di ri-

portare felicità nel Paese Senza Nome, distrutto da un forte 
terremoto. L’organetto diventa quindi un oggetto magico. Le 
pagine del libro non potevano non essere dense di musica: 
risuonano tamburelli, flauti, zampogne e ciaramelle. Un’ap-
profondita scheda, collocata a conclusione del racconto, de-
scrive le caratteristiche di ogni strumento musicale citato 
nel testo. Per lo più si tratta di strumenti di origine arcaica, 
legati all’ambito rurale. Sparagna e Colaianni, esperti di mu-
sica popolare, impartiscono una vera lezione di musica tradi-
zionale ai giovanissimi lettori.
Il libro è arricchito da colorate illustrazioni a cura di Ales-
sandro Ferraro, figura interessante nel panoramica artistico. 
Sono immagini davvero espressive che condensano perfetta-
mente il significato del racconto.
Ricordiamo che, a corredo del libro, vi è anche il cd audio 
contenente 11 tracce con le canzoni di Sparagna registra-
te all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Qui tra l’altro 
“Trillillì nel paese con le ali” sarà messo in scena venerdì 21 
febbraio con doppio spettacolo (alle ore 10.30 e 20.30).
AMBROGIO SPARAGNA E ANNA RITA COLAIANNI
Trillilì nel paese con le ali
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2013
pp. 108, euro 14,00

Cronaca Ravennate
DI CHIARA CAMPANELLA

Dopo Lo strano caso del ba-
rone Gravina, la giornalista 
Stefania Valbonesi, roma-
gnola di nascita e fiorentina 
di adozione, ci propone un 
nuovo, appassionante, noir. 
Il romanzo, dal titolo Cronaca 
Ravennate, è incentrato sulle 
vicende del commissario Giu-
liano Strocchi che, dal luogo 
in cui lavora in Sicilia, viene 
richiamato a Ravenna, sua 
città d’ origine, a causa dell’ 

improvvisa morte del padre. Il giudice Aldo Strocchi, è in-
fatti passato a miglior vita in circostanze piuttosto strane 
che sveleranno a suo figlio una realtà ben diversa sull’ uomo 
severo ed integerrimo che credeva di conoscere. Non a caso, 
colpito dalla presenza di un enorme roseto nel giardino della 
sua casa natale e trovata una foto relativa al passato di suo 
padre, il commissario inizia ad indagare attraverso una fitta 
rete di incontri e conoscenze. Lentamente si delineano sva-
riati personaggi in qualche modo legati al defunto giudice, 
ciascuno dei quali portatore di una sua verità che lascerà 
nell’ animo inquieto del commissario Strocchi la triste, sep-
pur vera, sensazione di essere uno straniero nella propria 
città. Una prosa chiara e fluida, in grado di far calare, con 
estrema naturalezza, il lettore all’ interno della storia e degli 
scenari che le fanno da sfondo: gli angoli più reconditi di 
una Ravenna confusa e misteriosa come ogni verità che non 
è ancora venuta a galla.
STEFANIA VALBONESI
Cronaca Ravennate
Romano Editore, 2013
pp. 139, euro 13,00

Perché Marx aveva ragione
Cos’altro si può aggiunge-
re a tutto quello che è stato 
scritto su Marx? Che è stato 
l’autore più travisato di tut-
ti i tempi. È quanto sostiene 
l’incendiario critico letterario 
inglese, Terry Eagleton, che 
in questo testo - finalmente 
tradotto in Italia da Armando 
Editore - non fa altro che pe-
scare le 10 critiche più ricor-
renti al marxismo, metterle in 
cima a ogni capitolo e smen-

tirle una per una, con un linguaggio semplice e accessibile a 
tutti - filosofi e non, marxisti e non.
Eagleton non fa come quei “tipi di sinistra che (…) quando 
gli viene chiesto di indicare i tre maggiori limiti della teoria 
marxista, si rifugiano in uno scontroso silenzio”. L’autore ri-
conosce, infatti, i passi falsi compiuti dal marxismo, ma non 
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rinuncia a lanciare una provocazione che vale l’intero libro: 
“E se tutte le più comuni obiezioni sollevate nei confronti 
dell’opera di Marx fossero errate?”.
Ma quali sono le critiche a cui si riferisce l’autore? Ecco le 
dieci scelte da Eagleton: il marxismo non ha più senso nelle 
società occidentali attuali; tutte le volte che è stato messo 
in pratica, le conseguenze sono state terribili; riduce le per-
sone a semplici strumenti nelle mani della storia; è un sogno 
utopico; nel marxismo ogni elemento della realtà si riduce 
all’economia; Marx credeva che non esistesse nient’altro che 
la materia; era ossessionato dal concetto di classe; i marxisti 
sono contro le riforme e sostengono l’azione politica violen-
ta; abolendo la proprietà privata, governeranno per mezzo 
di un potere dispotico; i movimenti radicali più interessanti 
degli ultimi 40 anni (femminismo, ambientalismo, difesa dei 
diritti gay, ecc.) sono sorti tutti all’esterno del marxismo.
Svelare qui come fa Eagleton a mettere sottosopra queste 
convinzioni dure a morire, sarebbe ingiusto, ma è probabile 
che alla fine - come il bambino che, a distanza di tempo, 
riconosce che dopo tutto non era così male quello che gli 
aveva detto la mamma - gli daremo ragione.
TERRY EAGLETON
Perché Marx aveva ragione
Armando Editore, 2013
pp. 240, euro 19,00

Il futuro sulla Terra  
e nello spazio
DI FEDERICO MUSSANO

Un coniglio di giada che 
atterra nella baia degli 
arcobaleni: sembra una 
fiaba, un racconto senza 
tempo slegato dal pre-
sente o dalla realtà ma 
si tratta invece della cro-
naca recente di fine 2013 
quando abbiamo appreso 
della sonda cinese Yutu 
(“coniglio di giada” se-
condo la lingua orientale) 
che si è delicatamente 

posata in una baia del nostro satellite, la Luna. Avvenimenti 
legati al presente dunque e altrettanto legati agli interro-
gativi e alla curiosità di cercare di conoscere il tempo che 
verrà, per noi e per i nostri figli e nipoti. Ecco quindi “50 
grandi idee – futuro” con Richard Watson (tra i più rinomati 
futurologi a livello internazionale) che, poco oltre metà libro 
(è l’idea numero 38, racchiusa tra le altrettanto suggesti-
ve idee che descrivono come catturare l’energia solare uti-
lizzando laser orbitali e come creare ascensori spaziali), ci 
sottopone l’ipotesi di andare sulla Luna e non certo in modo 
“superficiale” ma anzi scavando e realizzando miniere lunari. 
Da esse si potrebbero estrarre le preziose terre rare ormai 
indispensabili per la produzione di oggetti da considerare 
stabilmente entrati nelle nostre vite e nei nostri paesaggi: 
dalle turbine eoliche ai componenti elettronici che fanno 
funzionare tablet e smartphone.

Il futuro naturalmente non si gioca e non si plasma so-
lo dalle parti del Sole e della Luna, scoperte e innovazioni 
in gran parte vogliono continuare ad avere la Terra come 
ambiente di riferimento: per ottenere elementi chimici pre-
giati (dal nichel al palladio, dal platino all’oro) un progetto 
finlandese sta indagando sulla capacità del Leptospirillum a 
fungere da decompositore mangiaroccia dimostrando come 
di batteri non si parli e non si dibatta solo più in laboratori 
di biologia e medicina. Già, la medicina... “50 grandi idee – 
futuro” dedica un ampio spazio agli “esseri umani 2.0” e an-
che a come la medicina (supportata da data mining e cloud, 
orientata all’economia partecipativa nella sanità, pronta a 
rendere realtà diffuse e pervasive gli studi pionieristici su 
fasciature “parlanti” dotate di chip intelligenti, capace di 
essere vicina al cittadino anche quando si trova fisicamen-
te lontana grazie al telemonitoraggio e al controllo dei dati 
vitali) potrà in breve tempo cambiare il nostro rapporto con 
medici e farmaci.
Nanotecnologie, megalopoli, computer quantistici, ga-
mification, interfacce neurali e assistenti virtuali... ce n’è 
per tutti i gusti e per tutti gli scenari futuri e futuribili!
RICHARD WATSON
50 grandi idee - futuro
TRADUZIONE DI EVA FILORAMO
Dedalo, 2013
pp. 210, euro 18,00

Parola di Grillo
DI MARCO PISCITELLO

Dopo il successo di “Grillo 
for President” e “Casaleggio. 
Il Grillo parlante”, torna a de-
dicare un volume al MoVimen-
to 5 Stelle il talentuoso gior-
nalista e scrittore Alberto Di 
Majo, capo del servizio politi-
co del quotidiano “Il Tempo” 
e ormai divenuto una vera e 
propria autorità in materia.
Con il suo nuovo “Virus. Di-
zionario essenziale del Mo-
Vimento 5 Stelle” (Editori 

Internazionali Riuniti) Di Majo alza questa volta ulterior-
mente il tiro della sua analisi, realizzando un’operazione 
divulgativa che strizza l’occhio all’intrattenimento ma si po-
ne anche l’obiettivo non semplice di raccontare, attraverso 
l’enucleazione ed il commento delle centouno parole chiave 
della lingua dei “grillini”, la storia di quello che può defi-
nirsi l’unico vero nuovo fenomeno politico e sociale italiano 
degli ultimi anni. Neologismi, inediti e coloritissimi insulti, 
fantasiosi soprannomi: il linguaggio di Grillo, come si sa, è 
anche e soprattutto questo, e nel suo progetto politico alla 
comunicazione va sicuramente assegnato il rango di arma 
fondamentale – e qui Di Majo, già nelle intenzioni, centra 
veramente il punto. È stata infatti la parola - urlata o po-
stata in Rete - la primaria chiave di volta utilizzata dall’ex 
comico per scardinare il sistema e portare un programma di 
rinnovamento “dal basso” in apparenza utopistico, ed i suoi 
un tempo invisibili protagonisti, a prendere fisicamente pos-
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sesso di una parte considerevole del nostro Parlamento.
Da Antipolitica a Attivista, da Ballarò a Blog, da Casta a 
Cittadino, da Decrescita a Diaria fino a Zombie, l’autore ci 
spiega con ironia, stile e tante puntuali citazioni che re-
cuperano discorsi e post “storici” di Grillo e Casaleggio, la 
nascita e lo sviluppo di quella che a torto o a ragione può 
comunque definirsi una vera e propria nuova cultura. Godi-
bile nei contenuti e quanto ben scritto, “Virus” rappresenta 
dunque uno strumento utilissimo per cogliere anche il senso 
etimologico di un periodo storico – proprio quello che stia-
mo vivendo – e al tempo stesso riconoscere la vertiginosa 
velocità con cui un linguaggio, oggi, può trasformarsi da 
“dialetto di pochi” in slang di amplissimo uso comune nel 
giro di una manciata di anni.
ALBERTO DI MAJO
Virus. Dizionario essenziale del Movimento 5 Stelle
Editori Internazionali Riuniti, 2013
pp. 160, euro 13,00

In punta di cuore
DI ALDO ONORATI

In punta di cuore è la prima 
silloge di Ivana Uras, di cui 
Giorgio Bàrberi Squarotti scri-
ve: “È una poesia raffinata e 
profonda. Alterna memoria 
commossa e fervore di vita, 
riflessione e contemplazione, 
con un ritmo sempre armo-
niosamente suasivo, offrendo 
una preziosa testimonianza 
di bellezza e di pensiero”. Il 
tocco lirico contenuto nei 
versi ipometri di Ivana Uras 

va colto nelle atmosfere, vale a dire fra le righe, perché ci si 
trova davvero di fronte a un fraseggio distillato, testo all’es-
senziale dell’espressione, ove una sorta di continuo ossimoro 
fa lievitare il dettato a guisa di “ripensamenti improvvisi”, 
cose dette e negate al contempo, emozioni che si ribalta-
no nella sfera del sentire (“Tutti i giorni/ gli stessi sorrisi 
mancati/ le stesse parole non dette/ le stesse carezze non 
fatte./ L’abitudine non è noia/ è solitudine”… “Non lasciar-
mi sciogliere/ tra le tue mani/ come grandine./ Non chiu-
dermi tra celle di ghiaccio/ maldestro artigiano del vetro./ È 
il fuoco/ che mi dà forma”). “In punta di cuore” è un titolo 
emblematico, che contiene il nocciolo della narrazione in-
terna: il cuore, in quanto mitica sede delle emozioni, è lo 
strumento principale di questa melodia, la quale, talvolta, 
si amplia in una piccola, breve polifonia: e lo strumento non 
può che essere la voce umana, quella dell’autrice, la quale, 
come un’aria mitica e dolente di Bellini o un recitativo di Ja-
copo Peri, arriva immediata al nostro microcosmo interiore.
IVANA URAS
In punta di cuore
Controluce, 2013
pp. 112, euro 12,00

JUSSI ADLER –OLSEN
Il messaggio nella 
bottiglia
Marsilio, 2013
pp. 562, euro 18,50
Dopo aver galleggiato per 
chissà quanto tempo, una 
bottiglia che racchiude 
un messaggio finisce sulla 
scrivania dell’ispettore Carl 
Mørck. Un grido di aiuto di 
due fratelli imprigionati in 
una rimessa per le barche. 
Chi sono i due? Perché 
nessuno ne ha denunciato 
la scomparsa? Potrebbero 
essere ancora vivi? Carl 
Mørck dovrà svelare una 
verità spaventosa..

MANRICO AMEDEO MANSUETI
Allah Akbar!
Maremmi, 2013
pp. 274, euro 15,00
Allah Akbar è un curioso 
poema epico dedicato 
dall’autore alla prima guerra 
del golfo. Il difficile e 
ambizioso impegno poetico 
dell’autore è stato quello 
di recuperare la grande 
tradizione italiana legata al 
genere del poema epico ed 
adattarla e aggiornarla alla 
modernità. Un tentativo a 
nostro giudizio ben riuscito.

GITANANDA ASRAM
Il cibo che fa la felicità
Laksmi Editore, 2013
pp. 232, euro 26,80
Un libro che descrive i vari 
aspetti della cucina Asram. 
Il rapporto con il cibo visto 
nel cammino monastico 
indiano in cui l’atto 
quotidiano del mangiare 
è sinonimo di armonia. 
Nutrimento per la salute in 
senso ampio, semplice da 
leggere e condividere per il 
piacere di stare bene.

ENRICO CILLARI
Le ombre immutabili di 
Palermo
Kimerik, 2013
pp. 146, euro 14,00
Due vecchi amici, Emanuele 
e Umberto, dopo alcuni 
anni tornano a Palermo. Le 
loro storie s’intrecciano con 
altre storie umane parallele 
e, in particolar modo, con la 
durezza della quotidianità 
di una città come Palermo, 
ancora drammaticamente 
controllata dalla malavita 
e da una classe politica 
corrotta. “…forse è 
possibile cambiare, si può e 
si deve”.


