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Mercoledì 22 agosto – ore 16

Un romanzo storico diviso in tre par! che racconta il clima spiri
tuale e temporale dell’origine della dinas!a dei Savoia e dei con!
Challant e gli inizi della Lo#a per le inves!ture nell’Europa
dell’XI secolo. Una miriade di personaggi grandi e piccoli intrec
ciano le loro vicende in questo avvincente testo, sorre#o da una
sciolta e scorrevole prosa narra!va. L’autore, forte di un’appro
fondita conoscenza storica, ci porta nel Medioevo e ci fa rivivere
con me!colosa cura il clima dell’epoca, delineando il cara#ere, le
ambizioni e i dife$ di ogni personaggio. Sullo sfondo una sugge
s!va Valle d’Aosta con la magia dei suoi castelli.
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Sabato 4 agosto – ore 16

Il mondo ha avuto un’evoluzione poli!ca diversa da quella cui
siamo abitua!, tanto che, in un tempo riconducibile ai nostri
giorni, esiste un unico Stato: Pancrazia.
Pancrazia è la democrazia ideale. Non ci sono più fron!ere, con
fini invalicabili, mercan! di profughi: i popoli sono tu$ uguali e
ognuno può muoversi liberamente. A Pancrazia le guerre sono
ormai solo un lontano ricordo, perché non c’è più nulla da con
quistare.
Questa situazione idilliaca in realtà è imposta dai burocra!, i quali,
ebbri del loro potere, garan!scono l’ordine e la pace a#raverso
l’uso della forza militare. Ma non solo, dato che strumen! molto
più sofis!ca! vengono applica!. I ver!ci dell’autoritario Governo
centrale hanno compreso che, per con!nuare ad amministrare
Pancrazia e godere dei benefici acquisi!, devono mantenere sub
dolamente le masse al livello culturale più basso possibile.
L’equazione è semplice: meno le persone apprendono, meno sa 
ran no in grado di analizzare cri!camente la realtà e meno pro
blemi ci saranno per l’ordine cos!tuito.
A#raverso l’abbandono della le#ura e della scri#ura – fino al
pun to che chi legge e scrive è considerato un sovversivo – le per
sone perdono progressivamente la capacità di formulare pensie
ri, di far nascere idee, di ragionare con la propria testa, narco!z
za! con la con!nua visione di banali programmi televisivi.
In questo contesto si inserisce il protagonista, George Walla
ce, che un giorno, mosso da un latente senso di insoddisfa
zione e a$ngendo in quel che resta della sua memoria, dà
vita alla sua rivoluzione personale che lo porterà, suo malgra
do, a divenire un eroe.
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Giovedì 16 agosto – ore 16

Il romanzo si svolge in Italia negli anni o#anta. Meno$ Gual!e
ro è dire#ore commerciale di una raffineria sita alla periferia di
Torino. Vive al di là delle legge, che si è abituato a non rispe#a
re, se non che nelle formalità esteriori dei rappor! sociali. La sua
regola di comportamento è quella ferina della giungla, in cui
ognuno, lui compreso, è contemporaneamente preda e caccia
tore. Anche i rappor! familiari non sfuggono alla logica sia della
dipendenza sia della sopraffazione, con con!nuo scambio di
ruoli. La contestazione globale del Sessanto#o cova so#o le
ceneri della rivoluzione che non si è realizzata, ma che si è tra
sformata nel fenomeno clandes!no della lo#a armata. Gual!ero
sviluppa una doppiezza comportamentale che ricorda i primi
passi della banda BaaderMeinhof in Germania, intorno agli anni
Se#anta: diviene fiancheggiatore dei terroris! e contempora
neamente è collaboratore della classe dirigente economica e
poli!ca del Paese, fino al punto di essere individuato come pro
cacciatore di fondi neri a vantaggio del Senatore, emergente
autorità poli!ca in corsa per l’elezione a capo di Stato. Gli even!
precipitano con un agguato della polizia in cui cadono i terroris!
nei so#erranei della stazione ferroviaria di Torino: Gual!ero
viene coinvolto nello scontro a fuoco e resta ucciso. Ma forse la
ricostruzione dei fa$ può essere diversa da quella ad uso dei
giornali. La vicenda dovrà essere indagata nelle “maschere del
profondo”, che sono gli auten!ci simboli della verità, fintantoché
verrà a galla la più tenera delle storie d’amore, tra un demone
corro#o che si trasforma in angelo e una suora novizia che ha un
passato da pros!tuta nei lupanari di Bangkok.


