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Diciannove racconti, scelti e ordinati personalmente dall'autore, in cui si dipana la carriera del
più amato commissario d'Italia e la straordinaria amicizia fra lo scrittore e il suo personaggio.
Storie (strane) di economia: L'economia è un concetto con significati molteplici che si può
declinare in vari settori. In queste pagine Roberto Fini ci invita a riflettere in che modo
l'economia pensa e ragiona e come essa faccia parte imprescindibile della nostra realtà
quotidiana. Oggi è infatti indispensabile conoscere l'economia e ogni capitolo di questo libro è
una sorta di storia a se stante, e allo stesso tempo legata al resto, così ognuno può
incominciare ad affrontare l'argomento dal tema che preferisce: dalla nascita dell'economia alle
informazioni utili su alcuni personaggi che hanno segnato la storia dell'economia,
dall'economia del corpo a quella della globalizzazione, dall'economia degli alimenti globali a
quella degli eventi... L'economia è un alfabeto fondamentale nel mondo contemporaneo e
ancor più lo sarà in futuro. Servirà a evitarci di cadere in trappole e imbrogli, ma potrebbe
esserci utile anche per trovare le soluzioni ottimali per risparmiare il nostro reddito e per
investirlo nel modo migliore.
Una autentica enciclopedia di Camilleri: la vita, le trame dei suoi più di 60 libri, le ascendenze
letterarie, l’interpretazione critica. Con in più la voce dello scrittore in una intervista che è essa
stessa un racconto.
Un nuovo splendido poliziesco con protagonista il commissario più amato d'Italia. In una
vecchia discarica è stato trovato il cadavere di una ragazza. Nuda, il volto devastato da un
proiettile, niente borse o indumenti in giro. Solo un piccolo tatuaggio sulla spalla sinistra - una
farfalla - potrebbe favorire l’identificazione della donna.
“The novels of Andrea Camilleri breathe out the sense of place, the sense of humor, and the
sense of despair that fills the air of Sicily.” —Donna Leon A rash of burglaries has got Salvo
Montalbano stumped. The patterns of the crimes are so similar and so brazen that Montalbano
begins to think a criminal mastermind is challenging him. This suspicion is confirmed when he
starts receiving menacing letters from the gang leader, the anonymous Mr. Z. Among those
burgled is the young and beautiful Angelica Cosulich, who reminds Montalbano of the love
interest in Ludovico Ariosto's chivalric romance, Orlando Furioso. Taken by Angelica's charms,
he imagines himself back in the medieval world of jousts and battles. But when one of the
burglars turns up dead, Montalbano must snap out of his haze and unmask his challenger.
Come in un gioco di specchi, in questa nuova avventura, qualcuno vuole confondere
Montalbano: «un villino, un giro di macchine, una storia d’amore un po’ scespiriana, due
esplosioni apparentemente insensate, un proiettile senza tracciabile direzione, una coppia di
cadaveri... Vorticano tra i riflessi ingannevoli, le deformazioni e le mezze verità di metaforici
specchi».
The present volume is the first study in the English language to focus specifically on Italian
crime fiction, weaving together a historical perspective and a thematic approach, with a
particular focus on the representation of space, especially city space, gender, and the tradition
of impegno, the social and political engagement which characterised the Italian cultural and
literary scene in the postwar period. The 8 chapters in this volume explore the distinctive
features of the Italian tradition from the 1930s to the present, by focusing on a wide range of
detective and crime novels by selected Italian writers, some of whom have an established
international reputation, such as C. E. Gadda, L. Sciascia and U. Eco, whilst others may be
relatively unknown, such as the new generation of crime writers of the Bologna school and
Italian women crime writers. Each chapter examines a specific period, movement or group of
writers, as well as engaging with broader debates over the contribution crime fiction makes
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more generally to contemporary Italian and European culture. The editor and contributors of
this volume argue strongly in favour of reinstating crime fiction within the canon of Italian
modern literature by presenting this once marginalised literary genre as a body of works which,
when viewed without the artificial distinction between high and popular literature, shows a
remarkable insight into Italy’s postwar history, tracking its societal and political troubles and
changes as well as often also engaging with metaphorical and philosophical notions of right or
wrong, evil, redemption, and the search of the self.
“You either love Andrea Camilleri or you haven’t read him yet. Each novel in this wholly
addictive, entirely magical series, set in Sicily and starring a detective unlike any other in crime
fiction, blasts the brain like a shot of pure oxygen...transporting. Long live Camilleri, and long
live Montalbano.” —A.J. Finn, #1 New York Times bestselling author of The Woman in the
Window The Shape of Water is the first book in the sly, witty, and engaging Inspector
Montalbano mystery series with its sardonic take on Sicilian life. Silvio Lupanello, a big-shot in
Vigàta, is found dead in his car with his pants around his knees. The car happens to be parked
in a part of town used by prostitutes and drug dealers, and as the news of his death spreads,
the rumors begin. Enter Inspector Salvo Montalbano, Vigàta's most respected detective. With
his characteristic mix of humor, cynicism, compassion, and love of good food, Montalbano
battles against the powerful and corrupt who are determined to block his path to the real killer.
Andrea Camilleri's novels starring Inspector Montalbano have become an international
sensation and have been translated into numberous languages.
Come sempre nei gialli di Camilleri due storie si rincorrono, si incrociano, si separano e poi
tornano a intrecciarsi. E Montalbano questa volta, alle prese con uno strano furto ad un
supermercato e con l’omicidio di una ragazza, si trova a giocare duro: stretto da un lato dai
superiori che dicono e non dicono, dall’altro dal giudice che non la vede come lui, infine
dall’opinione pubblica guidata da Televigàta, decide di intervenire in prima persona gettando a
mare problemi di coscienza e sensi di colpa. E il quadro improvvisamente si ricompone e
appare in tutta la sua scomoda verità.
Storici, critici, linguisti, filologi, antropologi, esperti della comunicazione, italianisti propongono
una interpretazione del successo di Andrea Camilleri a partire dalla propria disciplina. Per i 90
anni di Camilleri un omaggio allo scrittore, una chiave di lettura della sua opera.
In the new novel in the transporting New York Times bestselling Inspector Montalbano mystery
series, Montalbano finds his answers to a murder in a theatrical play Mimi Augello is visiting his
lover when the woman's husband unexpectedly returns to the apartment; he climbs out the
window and into the downstairs apartment, but one danger leads to another. In the dark he
sees a body lying on the bed. Shortly after, another body is found, and the victim is Carmelo
Catalanotti, a director of bourgeois dramas with a harsh reputation for the acting method he
developed for his actors. Are the two deaths connected? Catalanotti scrupulously kept notes
and comments on all the actors he worked with, as well as strange notebooks full of figures
and dates and names. Inspector Montalbano finds all of Catalanotti's dossiers and plays, the
notes on the characters, and the notes on his last drama, Dangerous Turn--the theater is
where he'll find the answer.
“The novels of Andrea Camilleri breathe out the sense of place, the sense of humor, and the
sense of despair that fills the air of Sicily.” —Donna Leon A young Don Juan is found murdered
in front of his apartment building one morning, and an elderly couple is reported missing after
an excursion to the ancient site of Tindari—two seemingly unrelated cases for Inspector
Montalbano to solve amid the daily complications of life at Vigàta police headquarters. But
when Montalbano discovers that the couple and the murdered young man lived in the same
building, his investigation stumbles onto Sicily's brutal "New Mafia," which leads him down a
path more evil and far-reaching than any he has been on before.
“You either love Andrea Camilleri or you haven’t read him yet. Each novel in this wholly
Page 2/8

Read Online Il Commissario Montalbano Le Prime Indagini La Forma
Dellacqua Il Cane Di Terracotta Il Ladro Di Merendine
addictive, entirely magical series, set in Sicily and starring a detective unlike any other in crime
fiction, blasts the brain like a shot of pure oxygen. Aglow with local color, packed with flint-dry
wit, as fresh and clean as Mediterranean seafood — altogether transporting. Long live Camilleri,
and long live Montalbano.” A.J. Finn, #1 New York Times bestselling author of The Woman in
the Window Inspector Montalbano, praised as “a delightful creation” (USA Today), has been
compared to the legendary detectives of Georges Simenon, Dashiell Hammett, and Raymond
Chandler. As the fourth mystery in the internationally bestselling series opens, Montalbano’s
gruesome discovery of a lovely, naked young woman suffocated in her bed immediately sets
him on a search for her killer. Among the suspects are her aging husband, a famous doctor; a
shy admirer, now disappeared; an antiques-dealing lover from Bologna; and the victim’s friend
Anna, whose charms Montalbano cannot help but appreciate... But it is a mysterious, reclusive
violinist who holds the key to the murder.
C’è un legame tra due cadaveri: quello di un tunisino annegato e quello di un commerciante di
vino di Vigàta accoltellato dentro l’ascensore. Il legame è rappresentato dal piccolo François,
per Montalbano: e l’orrore che scopre gli afferra l’anima più di un fatto personale.

“You either love Andrea Camilleri or you haven’t read him yet. Each novel in this
wholly addictive, entirely magical series, set in Sicily and starring a detective unlike any
other in crime fiction, blasts the brain like a shot of pure oxygen. Aglow with local color,
packed with flint-dry wit, as fresh and clean as Mediterranean seafood — altogether
transporting. Long live Camilleri, and long live Montalbano.” A.J. Finn, #1 New York
Times bestselling author of The Woman in the Window Things are not going well for
Inspector Salvo Montalbano. His relationship with Livia is once again on the rocks
and—acutely aware of his age—he is beginning to grow weary of the endless violence he
encounters. Then a young woman is found dead, her face half shot off and only a tattoo
of a sphinx moth giving any hint of her identity. The tattoo links her to three similarly
marked girls-all victims of the underworld sex trade-who have been rescued from the
Mafia night-club circuit by a prominent Catholic charity. The problem is, Montalbano's
inquiries elicit an outcry from the Church and the three other girls are all missing.
This is the first comprehensive reference work in English dedicated to the writing of
world-famous Italian mystery writer Andrea Camilleri. It includes entries on plots,
characters, dates, literary motifs, and themes from the bestselling author’s detective
stories and television crime dramas, with special attention given to the serialized
policeman Inspector Salvo Montalbano, Camilleri’s most famous character. It also
equips the reader with background information on Camilleri’s life and career and
provides a guide to the writings of reviewers and critics.
Il commissario Montalbanole prime indaginiSellerio Editore PalermoAndrea CamilleriA
Companion to the Mystery FictionMcFarland
Una serie di storie nelle quali il commissario Montalbano si imbatte nei delitti e nei
criminali più eterogenei: una coppia di vecchi attori che recitano un funereo copione, un
preside insospettabile che raggira una generosa prostituta...
Otto indagini di un Montalbano giovane e senza paura, irruente, audace, pistola in
mano, carica, e carico di risorse investigative, con largo uso di «sfunnapedi» e
«trainelli».
Di modeste origini pugliesi, Lino Banfi si trasferisce in gioventù a Milano e, solo dopo
diversi anni di dura gavetta, riesce ad ottenere la tanto sperata fama in televisione e al
cinema, interpretando ruoli 'cult' come Oronzo Canà in "L'allenatore nel pallone" e
nonno Libero in "Un medico in famiglia". Tra gli artefici del suo successo il grande Totò,
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che lo battezza artisticamente suggerendogli di cambiare nome; Renzo Arbore, che lo
vuole accanto per le trasmissioni televisive "Speciale per Voi" e "Il caso Sanremo"; la
moglie Lucia, che sempre lo ha spronato a seguire il suo sogno. Dopo i numerosi
comici romani e napoletani, di cui l'Italia vanta una lunga tradizione, Lino inaugura una
comicità nuova, quella pugliese, che risulta indiscutibilmente essere il simbolo distintivo
del suo successo. In un esilarante dialogo tra Pasquale e Lino, il suo alter ego,
costellato di battute e massiume davvero comiche, questo libro riunisce i tanti volti di
Lino (il Commissario Lo Gatto, e Oronzo Canà, Pasquale Baudaffi ed il Commissario
Auricchio, senza dimenticare Nonno Libero) per farlo tornare in sè stesso, riunirlo
definitivamente rilegandolo, proprio come si fa con le pagine di un libro.
“You either love Andrea Camilleri or you haven’t read him yet. Each novel in this
wholly addictive, entirely magical series, set in Sicily and starring a detective unlike any
other in crime fiction, blasts the brain like a shot of pure oxygen. Aglow with local color,
packed with flint-dry wit, as fresh and clean as Mediterranean seafood — altogether
transporting. Long live Camilleri, and long live Montalbano.” A.J. Finn, #1 New York
Times bestselling author of The Woman in the Window Twenty-one short stories
spanning the beloved Inspector Montalbano's career Inspector Montalbano has
charmed readers in nineteen popular novels, and now in Montalbano’s First Case and
Other Stories, Andrea Camilleri has selected twenty-one short stories, written with his
trademark wit and humor, that follow Italy’s famous detective through highlight cases of
his career. From the title story, featuring a young deputy Montalbano newly assigned to
Vigàta, to “Montalbano Says No,” in which the inspector makes a late-night call to
Camilleri himself to refuse an outlandish case, this collection is an essential addition to
any Inspector Montalbano fan’s bookshelf and a wonderful way to introduce readers to
the internationally bestselling series.
Collected in one volume—the first three books in the bestselling Inspector Montalbano mystery
series “You either love Andrea Camilleri or you haven’t read him yet. Each novel in this wholly
addictive, entirely magical series, set in Sicily and starring a detective unlike any other in crime
fiction, blasts the brain like a shot of pure oxygen. Aglow with local color, packed with flint-dry
wit, as fresh and clean as Mediterranean seafood — altogether transporting. Long live Camilleri,
and long live Montalbano.” A.J. Finn, #1 New York Times bestselling author of The Woman in
the Window American readers were first introduced to Sicily’s inimitable Inspector Salvo
Montalbano more than ten years ago. Since then, the detective—and his characteristic mix of
humor, cynicism, compassion, and love of good food—has won the affection of crime fiction
aficionados and Italophiles alike. With Andrea Camilleri’s last two mysteries appearing on the
New York Times bestseller list, it’s clear that interest in the series is at an all time high. Now,
Death in Sicily features the Inspector’s first three adventures in one handy volume, offering
new readers just the enticement they need to get started.
“You either love Andrea Camilleri or you haven’t read him yet. Each novel in this wholly
addictive, entirely magical series, set in Sicily and starring a detective unlike any other in crime
fiction, blasts the brain like a shot of pure oxygen. Aglow with local color, packed with flint-dry
wit, as fresh and clean as Mediterranean seafood — altogether transporting. Long live Camilleri,
and long live Montalbano.” A.J. Finn, #1 New York Times bestselling author of The Woman in
the Window Inspector Salvatore Montalbano wakes from strange dreams to find a gruesomely
bludgeoned horse carcass in front of his seaside home. When his men came to investigate, the
carcass has disappeared, leaving only a trail in the sand. Then his home is ransacked and the
inspector is certain that the crimes are linked. As he negotiates both the glittering underworld
of horseracing and the Mafia's connection to it, Montalbano is aided by his illiterate
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housekeeper, Adelina, and a Proustian memory of linguate fritte. Longtime fans and new
readers alike will be charmed by Montalbano's blend of unorthodox methods, melancholy selfreflection, and love of good food.
Ricerca libera da ideologie, non da idee, dacchè gli storici studino temi trascurati. In età di
impostura universale, ambire alla verità è atto rivoluzionario, scibile e coscienze umane
asservite a brain manipulation dai magisteri mondialisti dall'infanzia all'università, da
disinformazione e dalla Storia ufficiale. Art. 19 Dichiarazione internazionale Diritti dell'Uomo
Assemblea generale O.N.U., Parigi, il 10-12-1948: ''Ogni individuo ha il diritto alla libertà di
opinione e di espressione, il che implica il diritto di non essere preoccupato per le sue opinioni
e quello di cercare, di ricevere e di diffondere, senza considerazione di limite, le informazioni e
le idee con qualunque mezzo di espressione che sia''. Art. 11 –1 Carta diritti fondamentali U.E.,
Nizza, 7-12-2000: ''Ogni persona ha il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare delle informazioni o
delle idee senza che possa avervi l'ingerenza d'autorità pubbliche e senza considerazione
delle frontiere''.
Fonte: Wikipedia. Pagine: 35. Capitoli: Montalbano, Opere di Andrea Camilleri, Episodi de Il
commissario Montalbano, Salvo Montalbano, Il re di Girgenti, Il birraio di Preston, La presa di
Macalle, Acqua in bocca, La concessione del telefono, Il casellante, Privo di titolo, Voi non
sapete, Biografia del figlio cambiato, La scomparsa di Pato, La bolla di componenda, Il nipote
del Negus, La pensione Eva, Un filo di fumo, Maruzza Musumeci, La mossa del cavallo, La
stagione della caccia, Le pecore e il pastore, La strage dimenticata, Il gioco degli specchi,
Gran Circo Taddei e altre storie di Vigata, Vigata, Il medaglione, Il sorriso di Angelica, Il
sonaglio, La rizzagliata, Il corso delle cose, Racconti di Montalbano, Il tailleur grigio,
Montelusa. Estratto: Voce principale: Il commissario Montalbano. La casa di Montalbano nella
fittizia Marinella, in realta a Santa Croce Camerina, nella frazione di Punta Secca.Gli episodi
della serie televisiva Il commissario Montalbano sono trasmessi in prima visione in Italia dal 6
maggio 1999. Le prime tre stagioni sono state trasmesse da Rai 2, mentre a partire dalla
quarta stagione la serie e trasmessa da Rai 1. Il commissario Montalbano indaga sulla morte
del ragioniere Lapecora, a cui riesce a collegare una donna tunisina, sua amante, scomparsa
con il figlio, il piccolo Francois, che dopo l'omicidio della madre il commissario ospitera a casa
sua amorevolmente assistito dalla fidanzata Livia. La tunisina risultera essere coinvolta in un
intrigo internazionale dove c'e lo zampino dei servizi segreti italiani rappresentati dalla viscida
figura del colonnello Lohengrin Pera... L'indagine e concentrata sulla morte di Michela Licalzi,
trovata nuda e uccisa per soffocamento in una casa abbandonata. Indiziato principale e un
ragazzo che provava un sentimento morboso verso la signora. Oggetto al centro della vicenda
e un violino molto pregiato e costoso, appartenuto alla donna. Mediante le testimonianze
dell'amica piu...
1240.410
The crime genre entered Italy in the late nineteenth century, and if initially Italian authors
followed models developed abroad—principally in the United States, England and France—a
uniquely Italian brand began to emerge soon. Il giallo, as the crime genre has been known in
Italy since the 1930s, proved to be the ideal instrument to confront pressing and often
uncomfortable issues which were pertinent to the Italian context: it became a useful tool to
restore, symbolically at least, the truth and justice that were, and still are, perceived by a large
part of the Italian reading public to be systematically denied in reality. In today’s Italy, the
crime genre, and particularly its noir sub-genre, narrates so that readers might remember, so
that they might take heed and action, turning cognition into an act of resistance against oblivion
and of rebellion against injustice. Uncertain Justice explores three broad areas that
contemporary Italian noir literature appears particularly keen to debate, retrieving them from
the silence to which they might otherwise be consigned: unresolved historical and political
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legacies, the repercussions of which still inform and affect life and practices in the present
times; the problematic institution of the family, considered as the bedrock of Italian culture and
the founding principle of Italian society, with specific attendant questions of gender politics; and
the justice system seen through some of its operators, nominally in charge of putting the
wrongs right and frequently accused of preventing this from happening. These explorations are
conducted through an analysis of texts published in the last twenty years, which represent an
effort to expose and counter injustice through the power of the word. Crime literature authors
often revisit recent Italian history in their novels, and genre fiction plays a prominent role in acts
of resistance against cover-ups or revisionist views of history. The volume starts with an
analysis of this role, through novels that look back at the years of the fascist regime and, more
recently, at the period from the anni di piombo onwards. It then considers the contribution
made to the giallo and noir genre by women writers, looking at the effects that female
practitioners in Italy have had on the ethics and aesthetics of a genre that, in other cultures,
has traditionally been firmly conservative. A further section examines novels set in a familial
context and looks at a range of family dynamics, expressed in the relationships between
mothers and sons, mothers and daughters, large extended families or small nuclear ones. If
some of the texts expose the devastating effects of the violence perpetrated “in the name of
love,” others more positively offer hope, demonstrating how more desirable options do exist
and can be pursued. Finally the volume looks at justice as a system and at its practitioners, as,
in an interesting development peculiar to Italy, a significant number of judges, lawyers and
senior police officers have recently become involved in crime fiction writing. The concluding
chapter investigates the contribution that these “specialists,” who have extensive theoretical
and technical knowledge in a field which crime fiction routinely frequents, can make to the
genre; it also analyses whether these authors, who bring together the moral function of
unveiling the truth (prerogative of the investigator) and the social function of rectifying a wrong
(prerogative of the upholders of the law), may have a role in forming a more ethically and
socially aware Italian citizen.
Non ha la rigidità del manuale, la boria dell'erudizione, il sussiego cattedratico. Estroso, ricco di
aneddoti, De Benedetti vivacizza, talvolta quasi romanzandole, annose questioni e nuove
prospettive. Davvero utile, potrebbe ispirare l'apertura di sportelli istituzionali: un servizio
pubblico per dispensare consigli sulla lingua. "L'espresso" Un'opera insolita nel panorama
italiano recente. Con la brillantezza del giornalista, questa grammatica affronta questioni che di
solito trattano i linguisti. De Benedetti ha la capacità di scrivere con brio di argomenti di sintassi
piuttosto complessi. "Tuttolibri" La lingua è più una terra da sezionare e lottizzare o un mare da
navigare andando su e giù sulle onde? La risposta del linguista De Benedetti è già nel titolo.
Chi poi leggerà tutto il volume troverà una scorrevole successione di esempi, ragionamenti,
aneddoti e opinioni. L'unica competenza specifica richiesta al lettore è parlarlo e leggerlo,
l'italiano. "il Venerdì di Repubblica" Splendida antigrammatica della lingua italiana corrente.
Ironica, innovativa. E contro tutti i conservatori nemici di una lingua viva. "Magazine del
Corriere della Sera"

Questo e-book contiene tutte le indagini di Montalbano pubblicate dalla casa editrice
Sellerio: ventitré romanzi e una raccolta di racconti con il commissario di Andrea
Camilleri.
The long-awaited last novel in the transporting and beloved New York Times bestselling
Inspector Montalbano series "At eighty, I foresaw Montalbano's departure from the
scene, I got the idea and I didn't let it slip away. So I found myself writing this novel
which is the final chapter; the last book in the series. And I sent it to my publisher
saying to keep it in a drawer and to publish it only when I am gone." –Andrea Camilleri
Montalbano receives an early-morning phone call, but this time it's not Catarella
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announcing a murder, but a man called Riccardino who's dialed a wrong number and
asks him when he'll be arriving at the meeting. Montalbano, in irritation, says: "In ten
minutes." Shortly after, he gets another call, this one announcing the customary
murder. A man has been shot and killed outside a bar in front of his three friends. It
turns out to be the same man who called him. Thus begins an intricate investigation
further complicated by phone calls from "the Author" in tour de force of metafiction and
Montalbano’s last case.
1558 d.C. E’ quasi l’alba quando, in un monastero sconosciuto poco distante da
Canossa, un vecchio monaco francescano sta ultimando il suo folle ma ben
congegnato piano: una mappa nascosta in un codice segreto, in grado di svelare dove
si trova il più importante tesoro mai rinvenuto prima, del periodo in cui visse la grande
contessa Matilde. 1077 d.C. A Canossa non si era mai visto un inverno così rigido e
nevoso. Ne sa qualcosa l’imperatore tedesco Enrico IV giunto fin lì per incontrare il
Papa, dal quale ambisce il perdono dalla scomunica. Scalzo e con solo una veste da
penitente, si costringe ad un’umiliazione senza eguali pur di raggiungere il suo scopo.
Nonostante ciò, sa che tutto questo può non bastare e quando il suo ulteriore progetto
fallisce miseramente a causa di una banda di briganti, intuisce che per lui sarà la fine.
Deve recuperare il tesoro che gli è stato sottratto o, per la prima volta nella storia, la
Germania potrebbe non avere più il suo impero. Oggi Arianna, una giovane
universitaria di Firenze, arriva in un piccolo paese dell’Appennino per trascorrere
l’estate in vacanza dai suoi nonni. Vuole godersi finalmente un po’ di tranquillità ma un
messaggio trovato per caso la condurrà, attraverso un dedalo di strade, alla ricerca di
un antico quanto prezioso tesoro. Conoscerà Marco, un coetaneo del posto, ed
assieme a lui affronterà un cammino difficile fatto di enigmi e costellato da innumerevoli
pericoli. Dovranno vedersela con un nemico subdolo, perché ben radicato nel territorio
e pronto a tutto pur di impossessarsi di quell’inestimabile ricchezza. Uniti, riusciranno
forse a far prevalere quel giusto, ma sempre più raro, valore che è l’onestà. Forse…
Dello stesso autore Nella trappola di Canossa La profezia di Canossa
Linguæ & is a peer-reviewed journal which provides a new outlet for interdisciplinary
research on language and literature, giving voice to a cross-cultural and multi-genre
koine. While the idea for the journal was developed in the ambit of the post-graduate
programme in European Intercultural Studies at the University of Urbino, Italy, its scope
goes far beyond that of exploring pre-established cultural paradigms. Indeed, its
strongly experimental and dialogic approach to the ongoing debate should serve as
encouragement for the submission of new work by young researchers.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
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traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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