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faccia della terra in cambio di un giorno di vita in 
più. È una corsa contro il tempo, un percorso a osta-
coli fatto di scelte sempre più difficili dove tutto af-
fiora e si rimette in discussione ricomponendo il 
puzzle di una giovane vita: non si tratterà di accet-
tare una semplice eliminazione di cellulari, orologi 
e amici gatti, ma di farsi coinvolgere nella sfera più 
profonda dell’animo umano: i ricordi. Kawamura 
Genki ci mette di fronte alla mortalità, all’essenziali-
tà della nostra esistenza, alle nostre responsabilità. 

Quale tema più universale della morte e di quello
attinente i rapporti umani, gli amori, i genitori e gli 
amici? Fino a che punto ci si può spingere a vendere
la propria anima al diavolo? 

La lettura scorre veloce trascinando il lettore tra
interrogativi, stupore e commozione; lo scrittore 
tocca le corde più profonde nel momento in cui si 
deve abbandonare questo viaggio sulla terra, nel 
momento dei bilanci. Con stile immediato e incisivo 
e una prosa scorrevole, il ritmo si fa sempre più ve-
loce fino all’epilogo, tenero e straordinariamente 
toccante. Una fiaba moderna che insegna che si può
recuperare il tempo perduto, prima che sia troppo 
tardi. n 

Kawamura Genki
Se i gatti scomparissero dal mondo
Einaudi Collana Supercoralli (2019) pagine 192, €14

CRIMINOLOGIA 
Quando la comunicazione
si trasforma in un rischio:
la lezione di Cinzia Mammoliti

di Caterina Belloni

Spesso siamo circondati da persone che ci causano
disagio, tentando di dominarci e sopraffarci. Succede nella
vita di tutti i giorni, in famiglia, all’interno di una coppia,
nei rapporti di amicizia, tra compagni di scuola o colleghi
di lavoro. E poi c’è il capitolo delle “manipolazioni” on line,
che arrivano attraverso i post sui social, i messaggi delle
persone che conosciamo, le immagini condivise… La comu-
nicazione, meraviglioso strumento di contatto tra gli esseri
umani, si trasforma in questi casi in
un’arma pericolosa, da cui bisogna guar-
darsi. Ad aiutarci a evitare i rischi po-
trebbe contribuire un libro “Le parole per
difenderci” scritto da Cinzia Mammoliti,
esperta criminologa, considerata una dei
massimi esperti italiani in materia di ma-
nipolazione relazionale e violenza psico-
logica. Si tratta di una guida che anzitut-
to aiuta a smascherare la comunicazione
manipolatoria, di qualunque tipo sia. Le forme, infatti,
possono essere moltissime: lunghe pause, bugie, messaggi
ambigui. Tutti stratagemmi utilizzati dai nostri “aguzzini”
per farci sentire inferiori e per confermare quanto siano
superiori a noi. Dopo averli identificati però bisogna anche
intervenire per contrastare gli attacchi di queste persone.
E il libro di Cinzia Mammoliti fornisce strumenti per riu-
scirci, quasi fosse un manuale di autodifesa. Che si rivolge
tanto agli uomini quanto alle donne, agli anziani come ai
ragazzini. Perché il numero di coloro che hanno sofferto,
per colpa di una comunicazione poco chiara e molto desta-
bilizzante è davvero più alto di quanto si pensi. n 

Cinzia Mammoliti 
Le parole per difenderci
Edizioni Sonda (2020) 144 pagine, € 12,50

SAGGIO 
“La parola come avventura”:
l’opera di Pontiggia
è sempre un punto fermo

di Amedeo Anelli

Il volume contiene gli atti del seminario “Giuseppe
Pontiggia - La parola come avventura” svoltosi alla sala
del Grechetto a Milano il 7 marzo del 2017. Il seminario
ha visto avvicendarsi tre generazioni di critici, di modi
di fare critica e di sensibilità, una stratificazione che ci
permette anche di confrontare stili della critica e approcci
più o meno “scientifici”. È stata Daniela Marcheschi, sicu-
ramente la maggiore studiosa di Pontiggia, cui ha dedica-
to la cura di un “Meridiano” Mondadori,
a tirare le fila degli studi sul grande au-
tore lombardo di respiro internazionale.
In Pontiggia il rapporto fra le tradizioni
e l’innovazione è nodale nella dimensio-
ne di un’etica del linguaggio e della pa-
rola come azione. In lui il grande roman-
ziere, il filologo e il critico della cultura
fruttuosamente interagiscono, facendo-
ne una delle personalità più importanti
del Secondo Novecento. Inoltre a diciassette anni dalla
sua morte l’opera di Pontiggia rimane un punto fermo
della cultura europea, che sappia coniugare classicità
e futuro, anzi come egli stesso diceva: «I classici sono i
contemporanei del futuro». In un intreccio di discipline
e competenze sono presenti gli scritti di Marco Bellardi,
Sara Calderoni, Alessandro Ceteroni, Cristiana De Santis
e Daniela Marcheschi. Il seminario è stato organizzato
dal Cisle (Centro internazionale di studi sulle letterature
europee) con il patrocinio della Bic (Biblioteca europea)
e il contributo del Mibact e la sponsorizzazione di Ergon
Legal. n 

Giuseppe Pontiggia - La parola come avventura 
A cura di Sara Calderoni
Saya Editore (2019) pagine 136, € 10

THRILLER 
Carrisi con “La casa delle voci”
ci porta ancora una volta
nel lato oscuro della mente

di Angelica Barbieri

Pietro Gerber è uno psicologo specializzato in ipnosi
infantile in una Firenze contemporanea; conosciuto
come “l’addormentatore di bambini”, lavora per il tribu-
nale dei minori e con il suo aiuto riesce a far emergere
ricordi di traumi o abusi subiti dai suoi piccoli pazienti.
Un giorno riceve la telefonata di una collega australiana,
la dottoressa Walker, che gli raccomanda una sua pa-
ziente, Hanna Hall, la quale sta arrivando a Firenze.
Hanna non è una bambina ma una gio-
vane donna tormentata da un ricordo,
forse l’omicidio di un bambino, quando
da piccola viveva con la sua famiglia
nella “casa delle voci”, dove doveva
rispettare cinque regole: numero 1, fi-
dati solo di mamma e papà; numero 2,
gli estranei sono il pericolo; numero 3,
non dire mai il tuo nome agli estranei;
numero 4, non avvicinarti agli estranei
e non farti avvicinare da loro; regola numero 5, se un
estraneo ti chiama per nome, scappa. Pietro Inizialmen-
te è titubante: questa donna lo attrae, ma ne è anche
spaventato, perché lei sembra sapere troppo della sua
famiglia e del suo passato. 

Una storia intrigante, inquietante e angosciante, un
thriller psicologico. 

Donato Carrisi ci porta ancora una volta nel lato
oscuro della mente umana e chissà se anche quest’ulti-
mo libro diventerà un film come “La ragazza nella neb-
bia” e “L’uomo del labirinto”, entrambi diretti dallo stesso
scrittore. n

Donato Carrisi
La casa delle voci
Editore Longanesi (2019) pagine 400; € 22
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di Antonino Sidoti

Non è certo nuovo nella letteratura occidentale 
il tema del patto tra uomo e diavolo, ma qui siamo in

Oriente. Come un giardino zen giapponese che ri-
manda all’essenzialità della filosofia orien-

tale, questo romanzo, da leggere tutto d’un
fiato, conduce il lettore a scoprire i signi-
ficati essenziali della vita attraverso
una ricerca travolgente sull’amore e le
relazioni affettive. Poetico e commoven-

te, il romanzo d’esordio di Kawamura
Genki, scrittore e sceneggiatore giappone-

se, non poteva essere più fortunato visto che
“Se i gatti scomparissero dal mondo” è diventato

un vero caso editoriale nella terra del Sol Levante 
con due milioni di copie vendute. La vicenda del gio-
vane protagonista che vive con la compagnia del 
gatto Cavolo, tra giorni tutti uguali e solitari nono-
stante il suo lavoro di postino, inizia con una sen-
tenza senza appello: una malattia incurabile lo por-
terà alla morte in una settimana. Da quel momento 
gli si presenta il diavolo in persona, Aloha, che gli 
propone un patto: far scomparire qualcosa dalla 

ROMANZO  Il libro di Kawamura Genki è diventato un caso editoriale da due milioni di copie vendute

Il significato dell’esistenza,
prima che sia troppo tardi


