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In!nite Jest, David Foster Wallace (Edizione Fandango, 
2000) Collana Mine Vaganti, al momento mai letta. In!-
nite Jest DFW Edizione Einaudi 2006 collana Stile Libero, 
al momento usata come Bibbia. “Sapeva che il segreto per 
sprintare con i tacchi alti era di correre in punta di piedi, 
molto piegati in avanti, e si doveva stare piegati in avanti 
a tal punto che si potesse stare bene sulle punte e i tacchi 
non dovessero entrarci nulla” (pag 863) La miglior pre-
sentazione di un libro, attraverso la dinamica di come 
leggerlo. È tutto un essere portati via in un altro mon-
do vicino, così vicino da farlo sentire reale. Un mondo 
veloce e sponsorizzato, un mondo !nemente drogato, 
dove i protagonisti si avvicendano in maniera vorticosa 
per raggiungere lo stesso grado di assuefazione al benes-

Il mondo è una prigione, Guglielmo 
Petroni (Feltrinelli, 2005) Fervente 
antifascista, il giovane Guglielmo, 
dopo avere partecipato alle lotte 
partigiane, viene arrestato dalle SS 
e rinchiuso nel famigerato carcere 
di via Tasso, a Roma. Condannato 
a morte, si salva per un pelo grazie 
all’intervento degli alleati (che ce 
la faranno scontare negli anni a 
venire). I racconti di quel periodo, 
delle violenze e delle torture subite, 
sono raccapriccianti, ma la storia 
delle infamie purtroppo non !nisce 
qui. Una volta libero, si fa per dire, il 
nostro eroe intraprende un lungo 
e tormentato viaggio alla volta di 
Lucca, sua città natale, pieno del de-
siderio di rivedere i suoi cari e le sue 
amate terre. Ma è il mondo a essere 
una prigione, e la speranza di trovare 
conforto e solidarietà dai suoi con-
terranei si traduce presto nella dura 
realtà: l’uomo sa essere una bestia, 
e conserva nel suo cuore l’inganno e 
l’odio, forse alimentati dalla paura o 
da uno stupido senso di rivalsa. È il 
risultato della guerra, di ogni guerra, 
al senso di fratellanza si sostituisce 
il malessere. L’indi"erenza. L’allon-
tanamento. // Mascia di Marco

Lunario del paradiso, Gianni Celati 
(Einaudi, 1978) L’incoscienza ci 
porta, l’incoscienza ci fa partire, 
dopodiché succedono le avventure. 
Giovanni vede la giovane Antje su 
una spiaggia italiana e patatrac, gli 
comincia tutto d’un colpo il mor-
bino d’andarla a trovare dovunque 
si palesi la giovane Antje, anche in 
Germania, anche al Polo Nord, do-
vunque e dovunque. Allora gli amici 
raccolgono i soldi per mandarlo a 
vedere il mondo e farsi poi raccon-
tare «avventure eccitanti d’amore e 
di godimento, con donne all’estero». 
Cosicché Giovanni parte, cosicché 
Giovanni racconta. C’è però una 
faccenda importante da sapere, ed è 
che «nel giro delle cose che succedono 
c’è sempre un calendario sotto, non 
tipo agenda d’a"ari ma tipo lunario 
di lune che vanno e vengono, man-
dando giù sulla terra i famosi segni 
del cielo. Così poi uno si regola a 
seminare e raccogliere, innamorarsi o 
farsi venire le lune, oppure prendere 
su i suoi stracci e partire per l’Ame-
rica». Che poi certe volte l’America 
delle avventure è proprio vicino vici-
no di là dal ponte, di là dalla strada. 
Bisogna solo lasciarsi portare, e 
perdersi, e perdersi volentieri.
// Francesca Bona!ni

Per una volta mettiamo delicatamente 
da parte i Cattivi Maestri e a"rontiamo 
un consigli per gli acquisti dedicato agli 
scrittori italiani contemporanei.#Enzo 
Verrengia#si è cimentato con successo 
nell’impresa di dare un seguito al ca-
polavoro di#Robert Louis Stevenson: 
L’eredità di Hyde (Piemme Editore)#è 
in assoluto una delle migliori narra-
zioni dell’età vittoriana. Vi svelerà tutto 
quello che è successo prima e dopo 
Lo stano caso del dottor Jekyll e del 
signor Hyde, con in più un clamoroso 
colpo di scena. Una scrittura potente 
e chirurgica è quella usata da#Devier 
Nelli!nel suo romanzo#Amore Dispari 
(Gallucci Editore),!per l’incontro 
fatale di un sedicenne con un don-
na spostata, costruito di telefonate, 
messaggi e sveltine che segnano il 
tempo di un destino drammatico e 
sorprendente. Se il sogno di viaggiare 
per il mondo a bordo di una Vespa 
vi sembra meraviglioso anche solo la 
metà di quanto lo sembri a me, rega-
late Paradiso di polvere. Nel cuore 
di "ailandia, Laos e Cambogia in 
Vespa 50 special (Mursia)!di#Giorgio 
Sera#no, secondo capitolo delle sue 
esplorazioni a due ruote per il mondo. 
In questo Natale che s’avvicina regalate 
libri: un bel romanzo sì, che è per 
sempre! // Alessio Romano

sere, attraverso una cartuccia per TV smarrita. Un libro 
mirabolante, d’in#nite pagine e d’in#niti protagonisti 
e comparse, su piani e toni diversi passando dalla narra-
zione in prima alla terza, per il $usso di coscienza, rivo-
luzionando tutto quello che !nora avete letto; Topolino 
escluso. È il libro che vi chiederà pazienza, la pazienza di 
gustarvi il viaggio e per una volta di essere consapevoli 
di essere IL lettore. Se avete cinque minuti da dedicar-
vi, dedicateveli, almeno sfogliandolo e facendo prendere 
aria alle pagine. Altrimenti compratelo come base per il 
vostro albero di Natale, si sa mai che come supporto ab-
bia miglior gloria. Se avete cinque minuti camminate 
su una mina vagante, si sa mai che possa tornarvi utile. 
Boom! // Barbara Giuliani
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