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Gli eroticons di Valeria Marini? Il romantico, in
vetta e il mentale per ultimo. Il flambè dell’erotismo
e della donna di successo, sono il paradigma cele-
brativo in questa autobiografia firmata con Gianlu-
ca Lo Vetro: Lezioni Intime, Cairo Editore, 17 eu-
ro. La Marylin italiana si dice certa di essere stata
un uomo in un’altra vita, un uomo desideroso di di-
ventare superfemmina, e basta a spiegare la grande
intesa col mondo gay. Libro super morbido per una
Valeria spumeggiante e in grado di umanizzare il di-
vismo, le controversie della vita, gli amici altoloca-
ti o quelli della semplicità. Una sezione “Vietato ai
minori”, stuzzica ma è una “Liala” moderna, nien-
te di superosè. Delizioso.

Dalla Calabria al New Messico in un viaggio epico,
veicolato dalla liricità di Iennaro, il protagonista
del romanzo, capace di sognare santi e vergini con-
tese e in guerra tra loro, di farci sentire l’odore sal-
mastro del porto, delle navi pronte a traghettare di-
sperazioni e carni da una parte all’altra del pianeta,
di una storia che è storia di tanti tra disperati e so-
praffatti. Giovanni De Rose, novello romanziere,
riesce a commuovere e a dimostrare la propria crea-
tività letteraria con Negli occhi di chi guarda, Man-
ni, 17 euro. Il libro è un mosaico di avventure da we-
stern, disperazione, amore, poesia in una meravi-
gliosa epicità. E poi, l’amore con Francis, settan-
tenne, che lo considera «l’estrema occasione per
consumare tutto l’amore che gli era avanzato». Re-
stano insieme più di 20 anni: il primo e più tenero
amore di Iennaro. De Rose riesce in quel che tanti

romanzieri ancora non sono riusciti: la scrittura sem-
plice in una complessa narrazione. E Iennaro, pro-
vando a essere un uomo felice, ci rappresenta total-
mente. Imperdibile.

Quanti segreti dietro le mura vaticane: intrighi, com-
plotti, protezioni, alleanze, strategie. Persino un
elenco di illustri massoni redatto dal Sodalitium
Pianum dove compaiono cardinali come Augustin
Bea, segretario di Stato di papa Roncalli e Paolo VI,
o il prefetto per i Vescovi, Sebastiano Baggio, Ago-
stino Casaroli, Pasquale Macchi. L’Entità di Eric
Frattini, Fazi Editore, 19.50 euro, racconta i servi-
zi segreti vaticani: cinque secoli di operazioni se-
grete dell’Entità, da Pio V a Benedetto XVI, con un
occhio alle oscure pagine di storia vaticana che van-
no dalla morte di papa Luciani allo Ior, all’attenta-
to a Wojtyla. E ogni tanto, qualche brivido scorre
lungo la schiena. 

Attrice, regista e drammaturga, Emma Dante, pa-
lermitana, ci racconta in Via Castellana Bandiera,
Rizzoli, 15.00 euro, la sfida assurda tra due donne,
una vecchia albanese e una palermitana lesbica, che
si contendono la precedenza della propria auto in una
viuzza strettissima nel capoluogo siciliano. In mez-
zo, la famiglia Calafiore, col suo patriarca tiranno,
veicolano tifo e scommesse su chi la vincerà. Il
realtà, il romanzo della Dante, mostra debolezze e
disumanità che oramai sembrano essere, per sempre,
il destino crudele ed endemico di una città infame,
divisa tra una voglia di riscatto e la rabbia che tutto

possa e debba rimanere così come è sempre stato. La
tragedia, intanto, aspetta paziente dietro l’angolo.

La poesia è l’immensa energia della vita, il raccon-
to intimo del cuore, il canto che non trova le paro-
le. E i poeti dovremmo trattarli meglio di quanto non
facciamo con la nostra insipida noncuranza. Qual-
che anno fa si sono mossi generosi bloggers per
aiutare una poetessa costretta a una vita ai limiti del-
l’indegenza. Parliamo di Alda Merini, talento poe-
tico come pochi, eppure dimenticata volentieri dal-
le Istituzioni, da chi dovrebbe esaltarne la cultura an-
che con l’aiuto materiale. I versi di Alda sono ossi-
geno della mente, preziose oniricità indispensabili
al nostre tempo. Tutti dovremmo avere in casa un li-
bro di sue poesie e leggerle quando si è nudi d’a-
more. Alda Merini, La volpe e il sipario, Rizzoli,
12 euro.

La voglia equestre della vita, i ruoli che si scambiano
e si confondono. Chi sono in un circo a dare spetta-
colo: le bestie o il pubblico? Se l’imbonitore si chia-
ma BlexBolex la domanda non è affatto peregrina.
È lui a offrirci una carrellata di specie umana, in un
tendone non più grande di venti centimetri per tren-
ta, e ci sono proprio tutti, dal boia al surfista, dagli
stanziali ai migratori in una effervescente narrazio-
ne visiva. Un libro straordinario, curioso, pittorico
che ricorda Jacque Tati ma anche Jooste Swarte, se-
ducendo l’immaginario del lettore. Un bel regalo da
farsi o da proporre. BlexBolex, Immaginario, Orec-
chio Acerbo, 15 euro.
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