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CHRISTINA Y GONZALES
L’orrore del lupo
Il ciliegio, 2013
pp. 178, euro 15,00
Duncan Moss, ex campione 
di arti marziali, è un killer. 
Il suo obiettivo è eliminare 
Kirwan, trafficante 
internazionale. Nel corso 
della missione, Duncan 
si innamora di Sarah, 
sudafricana orfana di un 
compagno d’armi di Kirwan, 
che se ne è preso cura fin 
da quando era bambina. I 
protagonisti cominceranno 
una fuga che li porterà ad 
affrontare i propri demoni…

LUISA PUTTINI HALL
Allergia
Mobydick, 2013
pp. 155, euro 14,00
In un futuro prossimo 
la vita sulla Terra è 
stata sconvolta da una 
catastrofe ambientale ed 
i sopravvissuti si sono 
rifugiati nella città cupole 
per sfuggire a potenti 
quanti micidiali forme 
allergiche. Ma non tutti ne 
sono rimasti vittime e c’è 
chi non intende lasciare i 
luoghi amati. Ed in mezzo 
a loro un gruppo di ragazzi 
e tanto spazio per una 
coraggiosa utopia.

STEFANIA PASTORI
Corpi ribelli - Resilienza 
tra maltrattamenti e 
stalking
Kimerik, 2013
pp. 114, euro 13,00
L’aggressione fisica alle 
donne è l’apice della 
soppressione dei diritti 
delle femmine. Grazie ad 
un lavoro psicoterapeutico 
su di lei, l’autrice recupera 
energie e attenzioni per il 
problema dei maltrattamenti 
in famiglia, le violenze di 
genere, lo Stalking, e apre 
un account con Linkedin 
per coinvolgere sempre più 
esperti nella sua attività.

EMANUELE FUCECCHI, MARCO 
CARMINATI
Non è la solita storia
Ecra, 2014
pp. 98, euro 10.00
Una grapich novel dedicata 
alla straordinaria figura 
di Leone Wollmeborg, il 
primo (nel 1883) ad aver 
individuato nel credito 
mutualistico uno strumento 
per sconfiggere povertà e 
usura, allora dilaganti nelle 
campagne venete e nel 
resto d’Italia: Wolllemborg 
aveva scelto di stare 
accanto ai più deboli 
offrendo loro una possibilità 
di riscatto. Servirebbe il suo 
esempio anche oggi.

ba e possa crescere, ovvero ricrescere attraverso quell’amore 
dell’io, recuperato o riscoperto, che con prepotenza ed arro-
ganza si abbatta dall’individuale all’universale, abbattendo 
le barriere dell’egoismo che oggi è la prerogativa dell’uomo.
RAFFAELE STELLA
Straniero nel mondo
Edizioni Tracce, 2014
euro 12,00

Giochi linguistici: rebus, 
nomi e santi
DI MARIACHIARA TARANTINO

Passa il tempo, avan-
za la storia e cambiano 
le storie degli individui 
ma resta immutata la 
voglia dell’uomo di con-
frontarsi con il mistero 
delle parole, con lingue 
formate da simboli che 
si rapportano a universi 
di segni sovente poco 
chiari e talvolta voluta-
mente resi poco chiari. 
Inganno? Può essere, 

ma può esserci anche una forma di “leale inganno”, di tenta-
tivo di celare la realtà sotto sembianze arcane (o comunque 
diverse da ciò che ci si aspetterebbe con una normale line-
arità di linguaggio) al fine di impostare un gioco tra autore 
e solutore. Parleremo quindi di gioco enigmistico se all’im-
magine di un normalissimo barattolo verranno aggiunte tre 
lettere (SCO) e ciò sarà sufficiente per creare una frase che ci 
parla di un oscuro traffico, di un baratto losco.
Queste tre lettere furono aggiunte e non certo di recen-
te: il libro Scientia in rebus est (quarto volume della collana 
OLOS – Linguaggi & Comunicazione, edita da UniversItalia 
sotto la direzione di Francesca Dragotto, docente di Lingui-
stica alla facoltà di Lettere dell’università di Roma Tor Verga-
ta) nella parte curata dall’enigmista Federico Mussano ci ri-
corda come fu nel 1947 che la più diffusa, allora come oggi, 
rivista italiana dedicati ai seguaci della Sfinge (e parliamo 
naturalmente della Settimana Enigmistica) pubblicò questo 
gioco a firma di Briga, il padre del rebus moderno. Si perce-
pisce come dietro al semplice gioco, al di là della dimensio-
ne ludica (pur essenziale per il rebus, ma la considerazione 
si applica anche a crittografie, indovinelli, sciarade, bifronti, 
palindromi e a tutti i “ferri del mestiere” in dotazione agli 
appassionati dell’arte edipea) esista un comunicare e cono-
scere per enigmi, un rapportarsi a strutture di trasmissione e 
ricezione di informazioni parzialmente codificate che merita 
approfondimenti.
Un modo originale, ma assai proficuo, per eseguire questi 
approfondimenti è il recarsi in campi limitrofi al gioco enig-
mistico: si può rimanere sul versante del gioco linguistico 
allontanandosi però dall’enigmistica. L’approdo potrà essere 
l’onomastica, stimolante disciplina linguistica, e osservere-
mo quindi la strana storia e l’origine del cognome Redapi le-
gata a “padre ignoto”, ma anche altre innumerevoli curiosità 


