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sono sovrapposte figure storiche enigmatiche, mentre even-
ti senza tempo sono confusi con avvenimenti tragici e dal 
sapore mistico. Vicende come quelle di Biancaneve, Cene-
rentola ed Hansel e Gretel potrebbero aver avuto una con-
troparte reale. Di questo e di molto altro si occupa il libro di 
Rossi Flenghi, Moriccioni, Somma e Musio, pubblicato dalla 
Eremon Edizioni.
M. ROSSI FLENGHI, A. MORICCIONI, A. SOMMA,A. MUSIO
C’era una volta
Eremon, 2014
pp. 200, euro 16,90

Quando il west  
si tinge di noir
dI Francesca TorLone

Un eroe icona del fumetto 
italiano letto e analizzato da 
uno sceneggiatore di cinema 
fanta-horror: il risultato è un 
saggio ben scritto che analiz-
za un filone trasversale della 
saga bonelliana, quello che 
vede Tex alle prese con nemi-
ci dai poteri sovrannaturali e 
con creature ultraterrene.
Fantastico texesplora l’al-
tra faccia del West dell’eroe 
di carta più famoso d’Italia: 

storie horror, fantascientifiche e gialle. Un saggio che ri-
percorre la saga texiana soffermandosi su un aspetto spesso 
trascurato: quell’ “altromondo fantastico” che vede l’eroe 
bonelliano alle prese con poteri sovrannaturali, spiriti e de-
moni, streghe e stregoni ma anche scienziati pazzi, alieni 
mutanti, creature mostruose e maligne. Le storie disegnate 
dalla grande matita di Galep spaziano così tra il “pulp” e il 
romanzo d’appendice.
il diabolico Mefisto, vera e propria nemesi del ranger, e il 
figlio Yama sono gli antagonisti più temibili, ma nel corso 
delle sue avventure Tex combatte contro una galleria di per-
sonaggi strabilianti in un incessante e fantasioso susseguirsi 
di colpi di scena, spesso in terre dimenticate dal tempo. Al-
tri nemici, in ambiti più realistici, sono invece rappresenta-
ti da mad-doctors, sette segrete, satanisti, assassini, dark 
ladies e tiranni, senza dimenticare spietati avversari quali 
Proteus e la Tigre Nera.
Se aquila della Notte incarna lo spirito dell’eroe positivo, 
protagonista di avventure in cui emerge il suo personale co-
dice d’onore e il suo implacabile senso di giustizia, l’univer-
so che si muove intorno a lui non sempre segue le stesse 
regole di razionalità e rigore. Appaiono così all’interno del-
le vignette i più temibili rappresentanti della magia nera o 
minacce provenienti dallo spazio che, come spiega l’autore 
nell’introduzione al presente volume, ritornano periodica-
mente a sfidare il nostro ranger.
Con questo volume, Antonio Tentori, saggista e sceneggia-
tore, collaboratore di registi del calibro di Lucio Fulci e Dario 
Argento, offre una mappa per orientarsi all’interno del West 
di Tex Willer, una terra di frontiera più oscura e sovrannatu-
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i più grandi live
dI gaeTano Menna

“io 

c’ero” o meglio mi sarebbe piaciu-
to esserci. Ci sono eventi, concer-
ti, raduni, festival che hanno fat-
to davvero la storia del rock e del 

MARIA ROCCASALVA
l’enigma del Sarcofago
Tullio Pironti, 2014
pp. 309, euro Euro 14,00
Memorie storiche e intrighi 
nella Santa Sede: a chi piace 
il thriller senza un attimo 
di respiro e che richiede 
un’attenzione tenace, non 
può mancare questo libro. 
L’intricata vicenda di un 
antico sarcofago, si svolge 
tra l’Italia e la Germania, a 
partire dagli anni bui della 
seconda guerra mondiale 
fino ai giorni nostri.

GIUSEPPE CARBONE
Paradiso-inferno andata 
e ritorno: un viaggio 
nella pedofilia
Kimerik, 2014
pp. 288, euro Euro 12,80
Un libro dedicato a tutti 
coloro che si sono trovati 
nelle viscere più oscure 
dell’Inferno a causa della 
pedofilia. Qualcuno è 
riuscito a sconfiggere 
il demone-pedofilo; 
altri invece sono ancora 
confinati per sempre nel 
buio della sofferenza e 
della disperazione. Un’opera 
frutto di un vissuto doloroso 
che ha segnato per sempre 
l’esistenza dell’Autore

ENRIQUE RODRIGUEz
l’isola senza sorriso
Tunuè, 2014
pp. 64, euro 14,90
Yukinde è rimasta orfana 
della mamma fin dalla 
nascita e suo padre 
rischia la vita ogni giorno 
viaggiando in mare aperto.. 
Potrebbe vivere con la 
paura di rimanere sola ma, 
la sua voglia di scoprire e 
sognare, è più forte di tutto 
il Yukinde aiuterà il geologo 
Milander, sbarcato sull’isola 
per effettuare delle ricerche, 
a ritrovare la speranza in un 
futuro migliore..

AA.VV.
thrinakìa: scritture 
autobiografiche dedicate 
alla Sicilia
Kimerik, 2014
pp. 124, euro Euro 9,50
Il concorso coinvolge 
persone che abbiano 
vissuto o soggiornato 
in Sicilia. Le energie 
presenti nell’espressione 
di memorie personali e di 
gruppo, strutturano uno 
spazio simbolico vissuto 
come destino collettivo 
rispetto al senso tragico 
della condizione umana, 
alla ricerca di una nuova 
relazione con se stessi, con 
gli altri e con le cose del 
mondo.

rale di quanto si pensi. Imperdibile per i veri cultori di Tex, 
fonte di curiose scoperte per gli appassionati occasionali.
ANTONIO TENTORI
Fantastico tex
Kawama, 2013
pp. 192, euro 12,00

le voci  
di berlino
dI MonIca Menna

appassionarsi da giovane 
a dei libri e scoprire attraver-
so essi la città che vi fa da 
sfondo. Innamorarsi di quel-
la città e renderla oggetto, 
a sua volta, in età adulta, di 
un romanzo. È quello che è 
accaduto a Mario Fortunato, 
critico letterario de L’Espresso 
e autore di molteplici roman-
zi (ricordiamo, tra gli altri, “I 
giorni innocenti della guer-
ra”, secondo classificato al 

Premio Strega 2007 e vincitore del Premio Mondello e Su-
per Mondello). La città in questione è la capitale tedesca, 
narrata da Fortunato ne “Le voci di Berlino”. Scoperta da 
adolescente attraverso le opere di Christopher Isherwood: 
MrNorris se ne va e la serie di racconti Addio a Berlino che 
ispirarono la commedia I Am a Camera e il musical Cabaret.
Si tratta del racconto di una metropoli e della sua storia 
ripercorsa nelle fasi salienti: dall’instaurazione del Terzo 
Reich alla sua caduta, dalla costruzione all’abbattimento del 
Muro… Una città particolare; «condannata per sempre a di-
ventare e mai a essere», «una città innocente perché, come 
ha scritto l’architetto Daniel Libeskind, è “un affascinante 
montaggio di storie contrastanti, di criteri, forme e spazi 
diversi”», il luogo ideale dove ambientarvi - come scrive lo 
stesso Fortunato - «un alveare di vicende umane». Così “Le 
voci di Berlino” si configura come un racconto corale, po-
polato da tanti personaggi emblematici. Una coinvolgente 
polifonia che ci fa addentrare tra le vie di Berlino (giusta la 
trovata di inserire a fine libro una grande mappa della città). 
Originale la struttura de “Le voci di Berlino”: dieci capitoli 
ambientati in dieci diversi e simbolici anni.
MARIO FORTUNATO
le voci di berlino
Bompiani, 2014
pp. 192, euro 17,00
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