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POLIANTEA

di Massimo Tallone
Editore: Piccolo Carro

Anno: 2019
Prezzo: 15 euro

■ Che cosa accade alle parole 
dimenticate? In questa favola di 
Massimo Tallone (Premio Na-
zionale “Una favola al castello” 
1987), Poliantea è uno dei lem-
mi che rischia di cadere nell’o-
blio, e di morire fra le pagine del 
dizionario perché nessuno ne 
conosce più il significato. Sarà 
la parola “Principe”, innamora-
ta e desiderosa di salvare colei 
che ama, ad adoperarsi a�  nché 
questo non accada: in groppa 
alla parola “Cavallo”, il Principe 
percorrerà riga dopo riga l’intero 
vocabolario, alla ricerca di parole 
amiche e di consigli per superare 
le tre fatidiche prove che gli per-
metteranno di riportare alla vita 
l’amata Poliantea. La sua impre-
sa si svolgerà nel mondo reale, 
sulle labbra e fra i pensieri delle 
persone, dove le lettere prendo-
no forma e si animano per ridare 
� ato a ciò che rappresentano.

SOTTO MENTITE SPOGLIE

a cura di Ernesto Chiabotto
Editore: Neos Edizioni

Anno: 2020
Prezzo: 16 euro

■ Diciannove racconti no-
ir, in cui vittime e carne� ci si 
muovono in luoghi che cam-
biano e mostrano la loro na-
tura gotica, surreale, talvolta 
grottesca o ironica. Seconda 

nello stesso periodo dell’anno 
sono di indole simile. Osserva-
zione che lo scrittore fa propria 
ed evidenzia in � gure partico-
larmente carismatiche come 
sono stati i santi che, seppur vis-
suti in epoche e situazioni diver-
sissime, risultano avere caratteri 
molto simili se nati sotto lo stes-
so segno zodiacale. Don Piano, 
citando anche uno scienziato 
come Antonino Zichicchi, non 
attribuisce agli astri alcun in-
� usso, ma fa risalire questa pe-
culiarità allo stesso Dio creatore 
dell’uomo (maschio e femmina 
li creò Gen. 1,16) che nel crearlo 
a “sua immagine e somiglian-
za” pone in lui un “quid” che 
rispecchia anche la misteriosa 
immensità dell’universo, senza 
per altro togliere nulla alla sua li-
bertà e al suo singolare destino. 
Solo per indicare un esempio, 
don Bosco e Napoleone, nati 
pressoché nello stesso giorno 
dell’anno (segno Leone), sono 
entrambi di indole intuitiva, 
volitiva, a� ascinante, coraggio-
sa, protagonisti... sebbene uno 
sia diventato “un santo” e l’altro 
un “discusso”imperatore.

IL BOSCO BUONANOTTE

di Autori vari
Editore: Casa editrice 

Scritturapura
Anno: 2020

Prezzo: 20 euro

■ “Quando ho paura nel 
bosco, ho paura di me” è la 
citazione di Marguerite Du-
ras che sintetizza molto bene 
il contenuto e la stessa ragion 
d’essere de “Il bosco buona-
notte”, un libro illustrato de-
stinato ai bambini. A scriverlo 
sono stati tredici detenuti del 
carcere di alta sicurezza di Sa-
luzzo durante un laboratorio 
di scrittura creativa condotto 
da Grazia Isoardi, che spiega: 
«Ad ogni appuntamento na-
sceva un nuovo racconto, le 
pagine bianche si riempivano 
di parole autentiche da tempo 
non pronunciate. Nome. Luo-
ghi. E poi tanti silenzi».
Padri-detenuti con figli cre-
sciuti lontano e in assenza del 
genitore, con un dubbio che 
scava nelle loro menti dietro le 

edizione della collana “Tutto 
Sotto” - progetto nato nel 2019 
grazie a una collaborazione 
con l’Università di Torino -, 
questa raccolta antologica 
contiene fra le altre la storia 
di Umberto Morina, dottore 
di paese di casa a Bricherasio 
uscito dalla penna della pine-
rolese Erica Bonansea. L’e-
poca è quella dell’avvio della 
linea ferroviaria (per Monsù 
Avaro di Cappella Moreri fo-
riera di inspiegabili sventure), 
le protagoniste femminili tipi-
che madame, magne e masche 
di un paese piemontese di � ne 
‘800; e proprio una di tali mi-
steriose fattucchiere - solite 
incontrarsi, secondo la tradi-
zione popolare, «sotto il gran-
de tasso che si trova nella zona 
di Canavé» - sarebbe l’arte� ce 
di mortali incidenti a danni 
di cittadini di dubbia onestà. 
Spetterà al giovane medico, 
combattuto fra logica, super-
stizioni e una grande passione 
per la maestrina arrivata dalla 
città, verificare e dimostrare 
identità e responsabilità della 
presunta masca.

QUELLO CHE VORRESTE 
SAPERE SULLA SINDONE 

DI TORINO (...E NON SOLO)

di Bruno Pam� li
Editore: Europa Edizioni

Anno: 2020
Prezzo: 15,90 euro

■ Un nuovo libro sulla Sindo-
ne, una nuova presentazione 
del misterioso manufatto e della 
sua storia: Bruno Pam� li - trie-
stino di origine umbra, Cavalie-
re Ufficiale della Repubblica, 
dell’Ordine Equestre del San-
to Sepolcro di Gerusalemme, 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro e di quello Costantinia-
no di San Giorgio - comincia il 
suo lavoro descrivendo misure, 
caratteristiche della � bra, segni 
particolari e trama, ma non si 
ferma alle apparenze. Della 
Sindone racconta ciò che c’è e 
si vede - la sagoma di un uomo, 
macchie ematiche -, ciò che 

sbarre: «Come poter essere dei 
buoni padri a distanza e come 
dire loro la verità?».
Interrogativi, ansie, rimorsi e 
desideri di ricominciare, senza 
il pesante fardello del passato, 
che diventano fiaba, «dove si 
perde la maschera, ma si ritro-
va il tesoro» ha scritto Simona 
Vinci nella prefazione. Mentre 
le illustrazioni sono di Fran-
cesca Reinero. Casa editrice 
Scritturapura, Fuori collana, 
Laboratorio Voci Erranti: 52 
pagine, 20 euro. Ally, uno dei 
padri coinvolti nell’intensa 
esperienza esistenziale ed 
emotiva: “A distanza non mi 
sento un papà ideale, non ho 
cresciuto nessuno. Questo mi 
spezza il cuore. Il Bosco Buo-
nanotte non è fantasia o favola. 
Ho tanti non detto, li dirò quan-
do il mio cuore sarà intero”.

OPERAZIONE 
SILENT CAIMAN 

di Alessio Virdò
Editore: Autoprodotto

Anno: 2020
Prezzo: 2,99 

■ “Operazione Silent Caiman 
– Incubo di � ne estate”, è il titolo 
dell’opera prima del Pinerolese 
Alessio Vidò, classe 1976, laurea 
in Economiai ma con la grande 
passione per le Forze Speciali 
del nostro Paese. Il romanzo, 
un tecno-triller ha una partico-
larità apprezzabile:la vicenda, 
tragica si svolge in Italia, in una 
cittadina del sud, Vibo Valentia 
Marina, luogo che l’autore co-
nosce molto bene. Ciò rende il 
racconto estremamente preciso. 
In estrema sintesi il romanzo 
narra, dai diversi punti di vista 
dei protagonisti, un attentato 
terroristico. Su una giornata di 
festa popolare aleggia l’ombra 
di una petroliera in rada Non vi 
diciamo altro, il libro lo trovate 
suAmazon, se non che Alessio 
Virdò si è documentato intervi-
stando responsabili e operatori 
dei Reparti per creare autentica 
suspense sostenuta da situazio-
ni e personaggi credibili.

non si vede ma c’è - elementi 
chimici, botanici, segni che in-
dicano presenze e scritte - e la 
storia, iniziata ben prima che 
essa divenisse sacra reliquia. A 
completare lo studio - oltre ad 
approfondimenti sulla datazio-
ne del drappo e sull’iconogra� a 
di Gesù -, alcuni capitoli dedi-
cati al processo al Nazareno - 
«per agevolare e chiarire alcuni 
punti» - e ai riferimenti diretti 
alla Sindone contenuti nei Van-
geli; con l’invito conclusivo di 
fare ciascuno «le proprie con-
siderazioni» e tirare «le proprie 
conclusioni, legittime se fatte in 
buona fede e con cuore puro».

BRACCATO

di Gianfranco Burdino
Editore:  Golem Edizioni 

Anno: 2020
Prezzo: 2,99 (solo Kindle)

■ Bob, schivo e solitario, vive 
col cane Lenin in una baita sul-
le montagne pinerolesi. Tutto 
lascia pensare si tratti della val 
Pellice, anche se questa non 
è mai esplicitamente citata  
Si guadagna da vivere tradu-
cendo in italiano romanzi 
americani, va a caccia e pra-
tica l’alpinismo. Una notte, un 
commando non identificato 
tenta di eliminarlo. Sembra 
che dall’oscuro passato di Bob 
qualcuno riemerga venendo 
a chiedergli il conto. Da quel 
momento ha inizio una serra-
ta caccia all’uomo, una vera ca-
valcata che lo porta a risalire i 
crinali tra Val Pellice e val Ger-
manasca, tra il Passo Cialancia 
e i Tredici Laghi, il Rifugio La-
go Verde e il Col d’Abries. Una 
fuga disperata, tra sparatorie e 

agguati, che obbligherà il pro-
tagonista a confrontarsi con 
una natura ostile e con una 
macchinazione più grande di 
lui. La soluzione potrebbe tro-
varsi verso sud della Francia, 
in Provenza, grazie all’aiuto di 
un antico maestro. Alla � ne di 
questa caccia on the road, Bob 
sarà costretto a fare i conti con 
la sua vita. E per il suo autore, 
il pinerolese doc Gianfranco 
Burdino, alle prese col suo pri-
mo romanzo, una splendida 
occasione per fare i conti con 
un’antica passione: la lettura e 
la scrittura. Un thriller avvin-
cente, che si legge d’un fiato. 
Per ora solo in formato Kindle.

I SANTI. TRA CARISMA 
E INDOLE NATURALE

di Lino Piano
Editore: Elledici

Anno: 2020
Prezzo: 14 euro

■ “Devo ammettere che que-
sto lavoro di don Lino Piano mi 
ha sorpreso per la sua origina-
lità”. Così esordisce Francesco 
Ravinale, vescovo emerito di 
Asti, nella prefazione al libro “I 
Santi, tra carisma e indole natu-
rale”ovvero un porre a confron-
to i santi con le loro caratterialità 
partendo dai segni zodiacali di 
nascita. L’autore, sacerdote cot-
tolenghino di notevole cultura 
storica, premette che la narra-
tiva relativa all’influenza degli 
astri, coi suggestivi nomi zodia-
cali, sulla nostre vite è frutto del-
la vivace fantasia degli antichi, 
che trae però fondamento dalla 
giusta osservazione che persone 
vissute in tempi diversi, ma nati 

Libri 
sotto 

l’albero
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