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Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma

Y antes de morir yo quiero
Echar mis versos del alma

José Martí - Versos Sencillos - 1891

GLI EVENTI SARANNO SEGUITI 
E PUBBLICATI DA RADIORADICALE.IT
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Morire in battaglia è il sogno magnifico di ogni grande poeta e rivoluzionario. 
E i diritti dei popoli e degli uomini, qui e ora, sono la poesia del rivoluzionario, 
del poeta José Martí, che in battaglia morì. 
I diritti sono la bellezza del rivoluzionario perché tra poesia, bellezza e diritti 
non c’è differenza. Sono la stessa cosa. 
La seconda edizione dei Pirati della Bellezza - festival della parola e del pen-
siero sarà dedicata ai diritti perché Viterbo deve diventare la città dei diritti. 
E allora come non ricordare il poeta, giornalista, pittore, filosofo e rivoluziona-
rio indipendentista cubano José Martí. 
A José Martí e alla difesa dei diritti è dedicata questa edizione dei Pirati della 
bellezza. I diritti che Martí in Versos Sencillos poetizza in modo romantico e 
lirico, tanto che alcune strofe sono diventate una delle canzoni più famose al 
mondo: Guantanamera. 
Come non ricordare i versi indimenticabili e suggestivi della mitica canzone: 
“Con los pobres de la tierra/Quiero yo mi suerte echar. 
Con i poveri della terra/voglio condividere la mia sorte”.

“Cultivo la rosa blanca/en junio como en enero/para el amigo sincero/que me 
da su mano franca /Y para el cruel que me arranca/el corazón con que vivo/
cardo ni ortiga cultivo/Cultivo la rosa blanca. 
Coltivo una rosa bianca/a giugno come a gennaio/per l’amico sincero/che 
mi dà la sua mano franca/E per chi mi strappa/il cuore che mi fa vivere/non 
coltivo né cardo né ortica/Coltivo una rosa bianca”.

Cultivo la rosa blanca...

GLI EVENTI SARANNO SEGUITI 
E PUBBLICATI DA RADIORADICALE.IT



Ecco noi coltiviamo la rosa bianca. Piantiamo la rosa bianca su tutto l’altopia-
no, perché noi sappiamo la bellezza. Sappiamo i diritti, sappiamo la poesia 
rivoluzionaria. Sappiamo la battaglia ma anche la magnanimità e la pietas. E 
allora coltiviamo la rosa bianca anche per il nostro nemico. Soprattutto per 
il nostro nemico. Coltiviamo i diritti a iniziare da quelli del nostro avversario 
per crudele che sia e sia stato. Per crudele che continui ad essere. Questo ci 
differenzia da lui. Questo ci farà con - vincere. Ci farà vincere insieme. Come 
ci ha insegnato Cristo, Socrate, Kant, Gandhi e Martin Luther King. Ma pure 
Nelson Mandela che una volta al potere lavorò per pacificare la sua nazione. E 
non cercò l’inutile vendetta. La sua vendetta è stata il diritto. La magnanimità. 
Appunto.
E José Martí è, per queste ragioni - la difesa dei diritti del suo popolo, la lotta 
al razzismo, la rivendicazione orgogliosa e maestosa dell’indipendenza - è il 
nostro eroe. Ma lo è anche per suo umanissimo umanesimo che gli fa scrivere 
frasi in cui tutti noi ci riconosciamo: “I veli della vita cadono a poco a poco, 
e quando si conosce e rifugge la verbosità inutile, si recupera una sorta di 
ingenuità del cuore, che negli uomini sensibili, e che siano passati attraverso 
il dolore, si riflette nella maturità degli anni, nella semplicità della poesia”. Una 
sorta di poetica del dolore che ci fa tornare bambini. Come Francesco. E solo 
un rivoluzionario autentico come Martí può dire parole che sono vita e bellezza 
come queste. E ancora una volta le parole sono tutto.

Carlo Galeotti
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José Julián Martí Pérez fu un rivoluzionario del 
movimento per l’indipendenza cubana, fu an-
che scrittore, poeta, pittore e filosofo.
Nacque all’Avana il 28 gennaio del 1853, 
nell’allora Cuba spagnola. A sedici anni fon-
dò e diresse La Patria Libre, giornale su cui 
pubblicò il poema patriottico Abdala. Fu con-
dannato nel 1869 a sei anni di fortezza con 
l’accusa di tradimento, ma la pena fu commu-
tata nell’obbligo di trasferirsi in Spagna dove 
continuò gli studi di diritto. Conseguì la laurea 
in giurisprudenza e in filosofia e lettere. Si tra-
sferì poi in Francia, in Messico e in Guatema-
la dove nel 1877 ottenne la cattedra di diritto 
politico.
Rientrato a Cuba fu nuovamente deportato 
in Spagna per la sua attività politica a favo-
re dell’indipendenza. Si stabilì a New York 
nel 1880, dove fu corrispondente di diversi 
giornali latino-americani e ricoprì il ruolo di 
console aggiunto per il Paraguay, l’Uruguay 
e l’Argentina. 
Nel 1882 pubblicò Ismaelillo (soprannome 
del figlio José Francisco) e nel 1891 Versos 
Sencillos (Versi semplici), raccolte di poesie 
che riguardavano gli affetti, le inquietudini, le 
melanconie della sua vita e della sua terra. Un 
modo moderno e innovativo di scrivere versi 
che si può evincere dalle sue stesse parole: 
“La poesia deve avere le sue radici nella terra 
e deve basarsi su fatti reali”. 
Uno dei poemi dei Versi semplici fu tempo 
dopo trasposto in musica in Guantanamera, 
che è diventata la canzone cubana più famo-
sa.
Nel 1892 fondò il Partito rivoluzionario cuba-
no e Patria, il suo organo di stampa.
Nel 1895 tornò a Cuba dove morì il 19 mag-
gio a Boca de Dos Rios, durante una batta-
glia dell’insurrezione antispagnola.
L’aeroporto dell’Avana lo celebra portando il 
suo nome.

Laura Ognibene

Biografia 
José Julián Martí Pérez
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COME ARRIVARE A VITERBO 

IN MACCHINA 
Per arrivare in auto a Viterbo percorrere la superstrada ss 675 è la via più 
semplice. Se si arriva dall’autostrada A1, sia da nord che da sud, è preferi-
bile uscire a Orte e percorrere sempre la ss 675. In 20 minuti si raggiunge 
Viterbo. Per chi arriva dalla costa tirrenica da sud è preferibile percorrere 
la A12 Roma – Tarquinia, prendere la ss 1 Aurelia all’altezza di Tarquinia e 
procedere prima per Monteromano e poi per Viterbo. 

IN TRENO 
Arrivare a Viterbo in treno è la scelta più economica e pratica per chi 

arriva da Roma, ci sono treni quasi ogni ora. Se invece si arriva da altre 
parti d’Italia va considerata la stazione di Orte e da lì i collegamenti verso 
Viterbo. Viterbo dispone di due stazioni ferroviarie cittadine. Entrambe 
sono poco al di fuori delle mura, servendo in maniera strategica sia la città 
nuova che la vecchia. 
Le stazioni prendono il nome dalla porta più vicina a ognuna, Viterbo porta 
Romana e Viterbo porta Fiorentina. 

IN BUS 
Diverse sono le soluzioni per arrivare a Viterbo con un autobus.
Il servizio linee COTRAL collega Viterbo con l’aeroporto di Roma - Fiumicino 
(FCO), l’aeroporto di Roma - Ciampino (CIA) e con numerose altre località.
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1 - Svincolo SS 675
2 - Viale Raniero Capocci
3 - Via I. Garbini
4 - Via della Palazzina
5 - Via Cassia Nord
6 - Tangenziale Ovest
7 - Via San Paolo
8 - Via Vico Squarano
9 - Via Faul (Unindustria) 

10 - Strada Bagni 

SEDE UNINDUSTRIA
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Talvolta penso che il paradiso 
sia leggere continuamente, 
senza fine
— Virginia Woolf

Nota bene:
Leggere un libro nuoce molto 
alla stupidità!

Attento! Se leggi un libro puoi 
diventare librodipendente. 
Noi ti abbiamo avvertito!

Istruzioni per l’uso: 
Le aziende e le persone che vogliono 
partecipare all’iniziativa “Un libro 
sospeso per la libertà e la creatività” 
possono scrivere un messaggio via 
Whatsapp a I Pirati della Bellezza al 
3387796471. Verranno ricontattati. 

Un Libro sospeso per 
la libertà e la creatività

DIO È UN LIBRO...

I Pirati della Bellezza, festival della parola e del pensiero, regala una 
copia di ogni libro in presentazione a 50 partecipanti a ciascun evento. 
Grazie a Vitauto, Menichelli 1912, We-Com, DM Ecologia, 
Aquilani Pronto Pools, Vestri e Coldiretti Viterbo.
Un libro sospeso è come regalare un canestro di bellezza, intelligenza e 
incanto...
Per la prima volta un festival di libri regala libri. I Pirati della Bellezza regala 
libri. Un libro è un mondo di idee, di fatti e di racconti che educa alla libertà e 
alla fantasia. Nella storia c’è stato chi ha bruciato libri, chi li ha messi all’indice, 
chi li ha disprezzati e calpestati. Noi pensiamo che i libri siano portatori, 
sani o malati, del virus della libertà e della creatività. Sono capaci di farci 
scoprire mondi, inferni, paradisi mai visti. Sono capaci di farci vivere milioni 
di vite che non avremmo mai vissuto. Milioni di avventure. Milioni di piaceri 
e dolori. Un libro è capace di narrare perfino piaceri e dolori inenarrabili. Un 
libro, in buona sostanza, è capace di descrivere ciò che non è descrivibile. E 
subito dopo ci permette di dormire sotto le rassicuranti coperte del nostro 
piccolo letto. Cento pagine di carta stampata sono in grado di parlarci di Dio e 
dell’infinito. Di massacri e resurrezioni. Senza infingimenti, senza falsi timori 
di inadeguatezza. E allo stesso tempo ci spiegano che “ci sono più cose in 
cielo e in terra di quanto ne possa sognare la nostra filosofia”. Per dirla tutta: 
Dio, se esiste, non può non essere un libro...
Un meraviglioso libro di luce e di tenebre, ovviamente.
Noi intanto, per non saper né leggere né scrivere, regaliamo libri. E lo facciamo 
nello spirito di una grande capitale della cultura europea: Napoli. Dove nei bar 
è tradizione lasciare un “caffè sospeso” per un prossimo avventore. Come 
dire un piccolo dono a uno sconosciuto che crea un legame nel segno della 
comune umanità e nel segno della gentilezza. Valore ormai desueto e antico.

I Pirati della Bellezza
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TONI CAPUOZZO

Toni Capuozzo è nato a Palmanova (Ud) alla fine del 1948, da madre triestina 
e padre napoletano. Giornalista, ha vissuto a Udine, Roma e Milano. Laureato 
in sociologia presso l'Università di Trento, diventa giornalista professionista nel 
1983.  Ha lavorato per la carta stampata (Lotta Continua, Reporter, Panorama 
Mese, Epoca, il Foglio) e per la televisione (telegiornali Mediaset, Terra!). Non 
ama essere definito inviato di guerra, nonostante abbia seguito per trent’anni 
conflitti in ogni parte del mondo (Balcani, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan, 
Iraq). Vicedirettore del Tg5 e conduttore della trasmissione giornalistica set-
timanale Terra! È autore di numerosi libri. Tra gli altri: Il giorno dopo la guerra 
(Feltrinelli 1996), Adiòs (Mondadori 2007), Il segreto dei marò (Mursia 2016), 
La culla del terrore. L’odio nel nome di Allah diventa Stato (Signs Publishing 
2018), Lettere da un Paese chiuso. Storie dall’Italia del coronavirus (Signs 
Publishing 2020). Nel 2020 ha pubblicato Piccole patrie (Edizioni Biblioteca 
dell’Immagine). Nel 2021 è andato in rete il podcast Audible Dal vostro inviato.

Intervista: Alessio Bernabucci

17
OTTOBRE
2022 
ore 17.00 
DOCUFILM
ore 18.00
INCONTRO

LUNEDÌ

Unindustria
Via Faul, 17   
Viterbo

Un diario di guerra, suddiviso per 
giorni, fatto di appunti, riflessioni 
pubblicate sui social, interventi 
televisivi. Un volume impreziosi-
to da numerose illustrazioni e da 
una lunga galleria di fotografie di 
grandi reporter italiani dal fronte: 
Fausto Biloslavo, Gabriele Mica-
lizzi, Francesco Semprini, Vittorio 
Nicola Rangeloni. “Non esistono 
guerre chirurgiche, né bombar-
damenti intelligenti”, scrive Ca-
puozzo,  “ci sono sempre colpe 
da distribuire. Nessuno è com-
pletamente innocente, se non i 
civili".

Ore 17.00 Proiezione del 
docufilm 
1992-2022 RITORNO 
ALL’INFERNO
Trent’anni dopo la guerra dei 
Balcani, il giornalista Toni Ca-
puozzo è tornato lì dove tutto è 
cominciato, a Sarajevo, insieme 
al cameraman Igor Vucic, per 
girare questo docufilm. È un 
racconto in cui emerge tutta la 
tragedia della guerra nei Bal-
cani, ma anche il lato umano di 
Capuozzo che all’epoca salvò 
e fece curare il piccolo Kemal, 
bosniaco di 7 mesi, rimasto gra-
vemente ferito dalla granata che 
aveva ucciso la madre. Recente-
mente è tornato guarito dai suoi 
familiari d’origine.

50 libri in regalo ai 
partecipanti all’evento
grazie a 

GIORNI DI GUERRA 
Russia e Ucraina, il mondo a pezzi

Evento in diretta su
pagina facebook 
TusciaWeb 
e pubblicato su
radioradicale.it

INGRESSO 
GRATUITO

EVENTO SPECIALE 
LE GUERRE IN EUROPA
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LUCA TELESE

Luca Telese è un giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo italiano. 
Giornalista parlamentare ed ex portavoce del Partito della Rifondazione Comu-
nista e poi dell’ufficio stampa del Movimento dei Comunisti Unitari, incomincia 
la sua carriera collaborando con l’Unità, Il Manifesto, Il Messaggero e Il Foglio. 
Dal 1999 al 2009 lavora per il quotidiano Il Giornale. Ad oggi collabora con 
La Verità. È stato autore di alcune trasmissioni televisive (Chiambretti c’è, Batti 
e ribatti, Cronache marziane) e conduttore del programma televisivo Planet 
430, scritto insieme a Lorenzo Mieli e Vittorio Zincone. Dal 2007 conduce su 
LA7 il programma Tetris che intreccia politica e Tv, mentre dal giugno 2010 
conduce In onda, talk show di approfondimento serale di LA7. Nel settembre 
2013 passa a Mediaset per condurre Matrix, programma televisivo di appro-
fondimento politico in seconda serata. Dirige la collana Radici nel Presente 
della casa editrice Sperling & Kupfer, con cui Telese ha pubblicato nel 2006 
il libro Cuori neri, Qualcuno era comunista (2009), Gioventù amore e rabbia 
(2011), e Cuori contro (2017). 

I protagonisti di questa storia 
vengono dalla resistenza: al fa-
scismo, alla violenza, alla fame. 
Hanno percorso vie diverse: dal-
le montagne partigiane alle ca-
tene di montaggio. Sono arrivati 
a una medesima destinazione: il 
Partito comunista italiano. Che a 
un certo punto delle loro vite si 
incarna nella figura di un uomo: 
Enrico Berlinguer. Questa è la 
loro storia, intrecciata a quella 
del loro leader. È fatta di tante 
vicende pubbliche - dalla pri-
mavera di Praga al golpe cileno, 
dalla rottura con Mosca all’at-
tentato di Sofia. Racconta gli 
anni al servizio di una missione, 
per il partito e per il paese, che 
univa le famiglie di Berlinguer e 
dei suoi uomini in una paura fin 
troppo concreta, come dimostra 
il tragico destino di Moro e del-

LA SCORTA DI ENRICO
Berlinguer e i suoi uomini: 
una storia di popolo

la sua scorta. E si allarga nella 
foto di gruppo di un popolo che 
nella stagione breve e folgoran-
te di Berlinguer visse la propria 
appartenenza politica con un’in-
tensità forse mai più raggiunta. 
“Non c’è apologia, e nemmeno 
agiografia in questo raccon-
to: solo un’asciutta e preziosa 
esattezza, in cui la normalità di 
quella classe dirigente, rispetto 
alla irresponsabile follia di quel-
la presente, sembra davvero un 
bene rifugio”, scrive Luca Telese. 
“Quello emesso dalla scorta di 
Berlinguer non è il sospiro no-
stalgico per un passato che non 
tornerà mai: è il seme di una sto-
ria che oggi può far nascere nuo-
vi frutti con il suo esempio. Una, 
dieci, mille, scelte di vita”.

20
OTTOBRE
2022 
ore 18.00

GIOVEDÌ

50 libri in regalo ai 
partecipanti all’evento
grazie a 

Intervista: Pierluigi Cascianelli

Unindustria
Via Faul, 17   
Viterbo

INGRESSO 
GRATUITO

Evento in diretta su
pagina facebook 
TusciaWeb 
e pubblicato su
radioradicale.it

INTERVIENE
ROBERTO BERTUZZI, 
EX MEMBRO DELLA 
SCORTA
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una storia di
famiglia

coraggio
cultura curiosità

storia

famiglia
passionecarattere

WWW.FAMIGLIACOTARELLA.IT

Realizzare un sogno, per lasciare un segno

WWW.FONDAZIONECOTARELLA.COM
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t.: +39 0761.307108
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t.: +39 0761.340100
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ALDO CAZZULLO

Aldo Cazzullo, dopo quindici anni alla Stampa di Torino, dal 2003 è inviato spe-
ciale ed editorialista del Corriere della Sera. Nel 2022 ha assunto l'incarico di 
vicedirettore ad personam, sempre del quotidiano di via Solferino. Ha raccon-
tato le Olimpiadi di Atene e di Pechino, gli attentati dell’11 settembre, il G8 di 
Genova, gli omicidi di Massimo D’Antona e Marco Biagi ad opera delle Brigate 
Rosse. Tra i suoi libri, pubblicati da Mondadori e incentrati in gran parte sul tema 
dell’identità nazionale, ricordiamo: I ragazzi di via Po (1997), I ragazzi che vo-
levano fare la rivoluzione (1998), Il caso Sofri (2004), I grandi vecchi (2006), 
Outlet Italia. Viaggio nel paese in svendita (2007), L’Italia de noantri. Come 
siamo diventati tutti meridionali (2009), Viva l’Italia! Risorgimento e Resistenza: 
perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra nazione (2010), La mia anima 
è ovunque tu sia (2011), L’Italia s’è ridesta. Viaggio nel paese che resiste e ri-
nasce (2012), Basta piangere! Storie di un’Italia che non si lamentava (2013). 
Ricordiamo anche Le donne erediteranno la terra (2016), L’Intervista: i 70 ita-
liani che resteranno (2017), La guerra dei nostri nonni. (1915-1918): storie di 
uomini, donne, famiglie (2018), Giuro che non avrò più fame. L’Italia della Rico-
struzione (2018), Peccati immortali (con Fabrizio Roncone, 2019), A riveder le 
stelle. Dante il poeta che inventò l’Italia (2020) e Il posto degli uomini. Dante in 
Purgatorio dove andremo tutti (2021).

“Cent’anni fa, in questi stessi 
giorni, la nostra patria cadeva 
nelle mani di una banda di delin-
quenti, guidata da un uomo spie-
tato e cattivo. Un uomo capace 
di tutto; persino di far chiudere 
e morire in manicomio il pro-
prio figlio, e la donna che l’ave-
va messo al mondo”. Comincia 
così il racconto di Aldo Cazzullo 
su Mussolini. Una figura di cui 
la maggioranza degli italiani si 
è fatta un’idea sbagliata: uno 
statista che fino al ’38 le aveva 
azzeccate quasi tutte; pecca-
to l’alleanza con Hitler, le leggi 
razziali, la guerra. Cazzullo ricor-
da che prima del ’38 Mussolini 
aveva provocato la morte dei 
principali oppositori: Matteotti, 
Gobetti, Gramsci, Amendola, 
don Minzoni, Carlo e Nello Ros-
selli. Aveva conquistato il potere 

MUSSOLINI IL CAPOBANDA
Perché dovremmo vergognarci del fascismo 

con la violenza. Fin dal 1922 si 
era preso la rivincita sulle città 
che gli avevano resistito. Aveva 
imposto una cappa di piombo: 
tribunale speciale, polizia segre-
ta, confino, tassa sul celibato, 
esclusione delle donne da molti 
posti di lavoro. Aveva commesso 
crimini in Libia - 40 mila morti tra 
i civili - in Etiopia, in Spagna. La 
guerra non fu un impazzimento 
del Duce, ma lo sbocco logico 
del fascismo, che sostiene la so-
praffazione di uno stato sull’altro 
e di una razza sull’altra. Idee che 
purtroppo non sono morte con 
Mussolini. Anche se Cazzullo 
demolisce un altro luogo comu-
ne: non è vero che tutti gli italiani 
sono stati fascisti. E l’antifasci-
smo dovrebbe essere un valore 
comune a tutti i partiti e a tutti gli 
italiani.

21
OTTOBRE
2022 
ore 18.00

VENERDÌ

50 libri in regalo ai 
partecipanti all’evento
grazie a

Letture: Chiara Palumbo

Unindustria
Via Faul, 17   
Viterbo

INGRESSO 
GRATUITO

EVENTO SPECIALE 
READING CON 
L’AUTORE

Evento in diretta su
pagina facebook 
TusciaWeb 
e pubblicato su
radioradicale.it
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GIUSEPPE CRUCIANI

Giuseppe Cruciani, nato nel 1966 a Roma, vive a Milano da più di vent’anni e 
conduce La Zanzara, programma cult su Radio 24. Si è laureato in Scienze poli-
tiche studiando un movimento di estrema sinistra peruviano, Sendero Luminoso, 
e ha lavorato a Radio Radicale, all’Indipendente con Vittorio Feltri, a Euronews. 
Insieme a David Parenzo ha creato uno spazio di libertà dove ognuno può dire e 
raccontare quello che vuole, soprattutto quando si tratta di sesso e parti intime. 
Nel suo studio un transessuale si è spogliato in diretta a favore della prostitu-
zione legale, una coppia di scambisti ha raccontato i vantaggi dell’orgia, mentre 
gli ascoltatori discutono spesso sulla vagina depilata o pelosa. Il suo maestro è 
il conduttore americano Howard Stern, che qualche anno fa scandalizzò l’Ame-
rica col suo linguaggio esplicito e volgare, almeno secondo la morale comune. 
In un’intervista recente il Crux, come lo chiamano i suoi fan, ha detto: “Non mi 
riascolto mai, per me il passato è tutto da buttare”. Chi lo odia chiama in diretta 
per insultarlo, “una delle godurie più intense della giornata”. Passa le notti a 
guardare football americano, e l’estate cercando rifugi solitari in montagna. Alla 
sua morte vorrebbe un solo epitaffio sulla tomba: “Creò la trasmissione più folle 
d’Italia”.

Giuseppe Cruciani racconta il 
sesso degli italiani attraverso le 
storie, le confessioni e le espe-
rienze di persone comuni, vip, e 
di chi col proprio corpo lavora 
ogni giorno. Cinquant’anni dopo 
i Comizi d’amore di Pasolini, un 
viaggio nella società̀ italiana del 
XXI secolo per conoscere le no-
stre abitudini e i nostri tabù, veri 
o presunti. E per scoprire che 
questi raccontano di noi molto 
più di quello che crediamo. Nello 
stile schietto, provocatorio, mai 
banale che ne ha fatto uno dei 

NUDI. 
Il sesso degli italiani

conduttori più apprezzati della 
radio italiana con la sua Zanzara, 
Cruciani entra nelle lenzuola de-
gli italiani ora come confidente, 
ora come complice, esplorando 
tutte le sfumature del godimen-
to italico: scambisti, prostitute, 
sessodipendenti, feticisti e do-
minatori diventano personaggi 
di un Decamerone reale, in cui 
affiorano le reticenze, le paure, i 
sogni e i desideri che muovono i 
nostri gesti più privati.
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PINO ARLACCHI

Pino Arlacchi, sociologo e uomo politico, è considerato una delle massime auto-
rità mondiali sulla sicurezza umana. Presidente dell’Associazione mondiale per 
lo studio della criminalità organizzata, ha redatto il progetto esecutivo della Dia, 
la Direzione investigativa antimafia. Amico e collaboratore dei giudici Chinnici, 
Falcone e Borsellino, è stato presidente onorario della Fondazione Falcone e 
tra i maggiori architetti della strategia antimafia italiana negli anni Novanta del 
XX secolo. Deputato e senatore del Partito Democratico e vicepresidente del-
la commissione parlamentare antimafia, si è dimesso dal senato nel 1997 per 
ricoprire fino al 2002 l’incarico di vicesegretario generale delle Nazioni Unite. 
Direttore esecutivo dell’Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime), è 
stato anche direttore generale dell’ufficio delle Nazioni Unite di Vienna e parla-
mentare europeo aderente al gruppo socialista. È stato sotto scorta per tredici 
anni, a causa delle minacce e intimidazioni causate dal suo impegno contro la 
criminalità. Tra i suoi libri: Gli uomini del disonore (Mondadori 1992), La mafia 
imprenditrice (il Saggiatore 2007) e, pubblicati da Chiarelettere, I padroni della 
finanza mondiale (2018), Addio Cosa nostra (nuova edizione 2019) e Contro 
la paura (2020).

Com’era collaborare con Gio-
vanni Falcone? Quali erano le 
sue riflessioni più private? Come 
si svolgeva il suo lavoro investi-
gativo? In un crescendo appas-
sionato e pieno di dettagli inediti, 
Pino Arlacchi racconta per la pri-
ma volta la storia della sua ami-
cizia con Falcone dal 1980 fino 
a Capaci, gli incontri privati nella 
casa del giudice in via Notar-
bartolo a Palermo, l’eccezionale 
impresa conoscitiva e giudiziaria 
che porterà al maxiprocesso, i 
viaggi comuni negli Usa per de-
cifrare con gli inquirenti ameri-
cani le trafile del grande traffico 
di eroina tra la Sicilia e gli Stati 
Uniti, la scoperta del riciclaggio 
nei paradisi fiscali, i retrosce-
na dell’incontro con Tommaso 
Buscetta e quelli dell’arrivo di 
Falcone a Roma, al ministero di 

GIOVANNI E IO
In prima linea con Falcone 
contro Andreotti, Cosa nostra e la mafia di Stato

Grazia e giustizia, e del mancato 
pentimento di Tano Badalamenti. 
Il tutto all’ombra della grande sfi-
da con Giulio Andreotti e la ma-
fia di stato. Sono tante le storie 
mai raccontate prima, che resti-
tuiscono con nettezza il profilo di 
un professionista e di un lavora-
tore instancabile, ben diverso da 
quello dell’eroe solitario e votato 
alla sconfitta depositatosi nella 
memoria collettiva dopo la sua 
tragica morte. Falcone non è 
morto solo e non è morto invano. 
Questo libro riempie un vuoto e 
rappresenta un contributo es-
senziale per conoscere le opere 
e i giorni di Giovanni Falcone.
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VLADIMIR LUXURIA

Vladimir Luxuria, nome d’arte di Wladimiro Guadagno, ha iniziato la sua carriera 
artistica a Foggia, organizzando feste ed eventi culturali, in quegli anni si pos-
sono già segnalare alcune sue esibizioni dal vivo. Trasferitasi a Roma nel 1985, 
si è laureata in lingue e letterature straniere con una tesi su Conrad. Sempre 
a Roma inizia nel 1991 anche una piccola attività cinematografica. Nel 1993 
entrò nel movimento per i diritti della comunità Glbt (gay, lesbica, bisessuale 
e transgender) e assunse la direzione artistica del Muccassassina, un evento 
settimanale di riferimento per la comunità Lgbt, organizzato dal circolo di cul-
tura omosessuale Mario Mieli. Inizia a collaborare con alcune testate politiche 
(L’Unità, Liberazione) e con programmi radiofonici e televisivi. Il suo impegno 
politico la conduce a Montecitorio: eletta nelle liste di Rifondazione Comunista 
nel 2006. Caduto il governo Prodi, Luxuria torna al mondo dello spettacolo e 
prende parte alla popolare trasmissione L’isola dei famosi dove esce vincitrice. 
Ha pubblicato nel 2007 il suo primo libro, Chi ha paura della Muccassassina, a 
cui sono seguiti: Le favole non dette (2009), Eldorado (2011), L’Italia migliore 
(2013), tutti pubblicati con Bompiani e con Piemme Il coraggio di essere una 
farfalla (2017, scritto con Paolo Genovese), Perù aiutami tu (2018).

“Sarai trans anche tu! Tutti tran-
sitiamo in questo mondo, siamo 
solo di passaggio. Si nasce, si 
muore, forse ci reincarniamo... 
chi lo sa. L’unica cosa certa è 
che non siamo immortali e quel-
la cosa che chiamiamo vita non 
è altro che un transito racchiu-
so nel tempo d’un sogno”. Da 
questa provocazione prende 
il “volo” la farfalla Luxuria, che 
in questo libro si posa su tante 
questioni spinose della nostra 
quotidianità svelandone i lati tra-
sformistici, ondivaghi, transgeni-
ci, trasmutanti. Alzi la mano chi 
non ha mai cambiato opinione o 
il voto? lavoro o città? abitudini 
o idee? Lo si fa per opportuni-
smo, per sopravvivenza, per 
autentica convinzione, ma sono 
ancora pochi quelli che hanno il 
coraggio di indossare il “proprio 

IL CORAGGIO 
DI ESSERE UNA FARFALLA

vestito”, infischiandosene dell’o-
pinione dominante. Vladimir lo 
ha fatto dopo un lungo percor-
so di crescita e di ricerca che 
l’ha portata a concludere: “Ho 
imparato ad amarmi per quella 
che sono, optional compresi, 
e non per come mi volevano gli 
altri”. I tanti frizzanti capitoletti di 
questa riflessione sono svolazzi 
irresistibili sul tempo presente 
e i suoi problemi, un’escursione 
in alta quota – lucida, graffiante, 
scanzonata – capace di allarga-
re orizzonti per scoprire che “il 
mondo non è fatto solo di diversi 
colori, ma di un numero infinito di 
sorprendenti sfumature”.
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PIETRO GRASSO

Pietro Grasso procuratore nazionale antimafia, subentrato nel 2005 a Pier Luigi 
Vigna. Di origine palermitana, inizia il suo cursus honorum entrando in magi-
stratura nel 1969. Verso la metà degli anni Settanta comincia a indagare sulla 
pubblica amministrazione e sulla criminalità organizzata. Viene nominato titolare 
dell’inchiesta sull’omicidio del presidente della regione Sicilia, Piersanti Matta-
rella, fratello dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio. Giudice a latere 
nel primo maxiprocesso a Cosa nostra del 1984. Consulente della commissione 
antimafia, diventa in seguito procuratore della repubblica di Palermo. Con Feltri-
nelli pubblica nel 2008 Pizzini, veleni e cicoria. La mafia prima e dopo Proven-
zano (alla cui cattura ha contribuito in modo determinante).
Successivamente pubblica Per non morire di mafia (Sperling & Kupfer 2009), 
Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l’economia mondia-
le (Dalai Editore 2011), Liberi tutti. Lettera a un ragazzo che non vuole morire 
di mafia (Sperling & Kupfer 2012). Il 17 marzo 2013 viene eletto presidente 
del senato della repubblica. Nel 2017, in occasione dei venticinque anni dagli 
attentati ai giudici Falcone e Borsellino, esce Storie di sangue, amici e fantasmi. 
Ricordi di mafia (Feltrinelli) e Paolo Borsellino parla ai ragazzi (Feltrinelli 2020).

“Piero, tienilo tu. Ho deciso di 
smettere. Se dovessi ricomin-
ciare, me lo dovrai restituire”. 
Non ne ebbe il tempo. Conservo 
gelosamente quell’accendino e 
mi assicuro che risponda al giro 
della rotella con quella scintilla di 
fuoco, di forza, di intelligenza, di 
determinazione, che ricorda gli 
occhi del mio amico Giovanni. 
Nel trentennale della strage di 
Capaci, Pietro Grasso racconta 
ai ragazzi Giovanni Falcone, la 
loro amicizia e le tante battaglie 
vissute accanto al giudice sim-
bolo della lotta alla mafia. 
“Ci sono storie che non fini-
scono, ci sono storie che non 
possono finire perché troppo 
importante è il percorso, e fon-
damentale è lo scopo. Il mio 
amico Giovanni racconta una 
storia che non può finire perché 

IL MIO AMICO GIOVANNI

è prima di tutto la storia di un’a-
micizia. Ma è anche la storia di 
un rapporto professionale fatto 
di condivisione: tempo e spazi, 
studio intenso, paure grandissi-
me, gioie immense, piccoli passi 
avanti e cocenti frustrazioni. Il li-
bro è assai prezioso perché è la 
storia di un rapporto di amicizia e 
professionale insieme, ed è una 
storia che ci riguarda. Ciò che 
questo libro racconta ha un ini-
zio ma non finisce con la morte 
di Giovanni Falcone perché, a 
trent’anni dalla strage di Capa-
ci, lo sguardo di Pietro Grasso 
è rivolto al futuro, un futuro che 
si apre a tutto ciò che non è an-
cora stato fatto e che potrebbe 
realizzarsi”. Dalla prefazione di 
Roberto Saviano.
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ENRICO MENTANA

Enrico Mentana è giornalista, conduttore e scrittore italiano. Nato a Milano fre-
quenta il liceo classico “Manzoni”. Appassionato di politica, ha militato nel Parti-
to socialista e ha diretto per qualche anno il giornale Giovane Sinistra. Nel 1982 
diviene giornalista professionista, anche se già da due anni era stato assunto 
in Rai, alla redazione esteri. Nel 1991 passa a Mediaset e il 13 gennaio 1992 
fonda il Tg5, insieme a Lamberto Sposini, Cristina Parodi, Clemente J. Mimum, 
Emilio Carelli e Cesara Buonamici: a soli 36 anni, è direttore del neonato Tg. 
Seguiranno, tra gli altri, Matrix, Rotocalco, Serie A - Il Grande Calcio e molti altri 
successi, tra cui I tre tenori. A seguito dell’addio a Mediaset il 2 luglio 2010 Enri-
co Mentana diventa il nuovo direttore di Tg LA7. Condurrà anche la trasmissione 
Bersaglio Mobile. Collabora con Rds nel commentare fatti di cronaca e ha una 
regolare rubrica su Vanity Fair. È stato il primo a realizzare uno special televisivo 
su Oriana Fallaci. 
Suoi i libri: Passionaccia (Rizzoli 2009), in cui racconta, tra le altre cose, il suo 
addio a Mediaset a seguito della discussa vicenda televisiva sul caso Englaro 
e La memoria rende liberi (Rizzoli 2015), in cui il giornalista raccoglie la testi-
monianza di Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute italiane all’Olocausto.

“Un conto è guardare e un con-
to è vedere, e io per troppi anni 
ho guardato senza voler vedere”. 
Liliana ha otto anni quando, nel 
1938, le leggi razziali fasciste si 
abbattono con violenza su di lei 
e sulla sua famiglia. Discrimina-
ta come “alunna di razza ebrai-
ca”, viene espulsa da scuola e 
a poco a poco il suo mondo si 
sgretola: diventa “invisibile” agli 
occhi delle sue amiche, è co-
stretta a nascondersi e a fuggire 
fino al drammatico arresto sul 
confine svizzero che aprirà a lei 

e a suo padre i cancelli di Au-
schwitz. Dal lager ritornerà sola, 
ragazzina orfana tra le macerie 
di una Milano appena uscita dal-
la guerra, in un paese che non 
ha nessuna voglia di ricordare il 
recente passato né di ascoltarla. 
Dopo trent’anni di silenzio, una 
drammatica depressione la co-
stringe a fare i conti con la sua 
storia e la sua identità ebraica a 
lungo rimossa. Enrico Mentana 
raccoglie le memorie di una te-
stimone d’eccezione in un libro 
crudo e commovente.
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