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Tito Jacopo Durso (moglie e fi-
glia scomparse tanto tempo fa)
si trasferisce in città e accetta
l’aiuto di Artemisia, con mol-
ta riluttanza. Rischiano tutti
la vita in proprio, alcuni e al-
cune la perdono. E il Dottore
vigila, sotterraneamente. 
Adatta i truci stereotipi del sot-
togenere la brava chirurga
partenopea Diana Lama (“L’A -
natomista”, Newton Compton
2013, 501 pagine, 9,90 euro),
in terza al passato, soprattut-
to su lei. Canti natalizi e cibi
di traverso.

Artemisia e il Dottore
ni, ovaie), lasciando in giro i
cadaveri mutilati, per un oscu-
ro rituale disegno (non sadico
ma mortifero). 
La Squadra del profiler psi-
chiatra antropologo insonne
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Reportage

Taranto, Garigliano, Ivrea, Crespi d’Adda (Lombar-
dia), Palermo, Montevecchio (Sardegna), Roma, set-
te luoghi d’impresa da secoli. Giancarlo Liviano D’Ar-
cangelo (36 anni, nato a Bologna, cresciuto a Mar-
tina Franca) racconta l’Ilva, il nucleare, l’Olivetti,
l’altra potente città fabbrica tessile, i Florio, i mina-
tori, il Luneur con spunti autobiografici, guide d’ec-
cezione, foto, divagazioni letterarie e un titolo evo-
cativo: Invisibile è la tua vera patria. Sono famiglie
e industrie declinate e dismesse, archeologia econo-
mica e politica, storie e culture di lungo periodo.
Prendiamoci tempo per fa-
re cose poi irreversibili!

Si contano sulle dita di una mano le band che han-

no qualcosa da dire in ambito rock. Gli Zodiac, sebbe-

ne siano una giovane realtà tedesca, suonano rock vinta-

ge come un gruppo di scafati veterani e il loro esordio, “A Bit

Of Devil”, ha le stimmate del grande disco già dalla titletrack, un

fiume in piena di energia elettrica mitigata dal blues del Delta. La

prima cosa che colpisce è la profondi-

tà della voce baritonale del cantan-

te Nick Van Delft, che sembra un

ibrido tra Mark Lanegan e Ian

Astbury, poi la maturità delle com-

posizioni denotano una pro-

fonda cultura musicale che trae

ispirazione dai grandi del passa-

to anni 70. “Blue Jean” è la riusci-

tissima cover del classico dei ZZ Top,

che in questa sede, trova nuova linfa da-

gli assoli di chitarra del buon Nick che si lascia andare a fraseggi

che fanno saltare sulla sedia. Per la vera chicca è bene aspet-

tare la fine del disco e la lunga “Coming Home”, un brano in

cui la band tira fuori dal cilindro l’asso vincente che po-

ne questo debutto almeno una spanna sopra le ul-

time uscite in ambito rock.

Zodiac
un debutto
riuscito

Federico Venditti

I pipistrelli sono creature timide e inoffensi-
ve. Una specie protetta ma minacciata da ta-
bù difficili da sfatare. Non è vero per esem-
pio che si attaccano ai capelli, che apparten-
gono all’ordine dei roditori, che succhiano il
sangue, almeno quelli italiani che sono inset-
tivori. A loro è dedicata Il pipistrello Divo e
la “mamma” umana, la favola scritta dalla na-
turalista Alessandra Tomassini e dal giorna-
lista Marco D’Amico con le illustrazioni di
Sabina Vittoria Ficara. Un racconto istrutti-
vo ed emozionante per conoscere e amare que-
sti piccoli e simpatici mammiferi.

Archeologia economica
di un’Italia che non c’è più

Animali
Il pipistrello Divo
e le nostre superstizioni
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