
Enoch è il settimo patriarca antidiluviano, al quale è 

dedicato un libro, un apocrifo dell'antico testamen

to, il libro di Enoch, per l'appunto. L'autore Giorda

no Berti afferma: “ Enoch è un'incancellabile figura di 'en- 

tronauta' (ossia di viaggiatore della dimensione interiore, 

di mistico) che ha attirato nel corso dei secoli l'interesse 

degli studiosi e dei cultori dell'occulto." Berti ha seguito lo 

sviluppo della tradizione enochiana dalla letteratura me

dievale alla mistica musulmana, dall'occultismo fino alle 

nuove religioni e alla N ew  Age. La figura affascinante di 

Enoch e la sua leggendaria fama ci viene raccontata co

prendo l'arco di cinquemila anni. È un libro adatto a chi 

vuole addentrarsi attraverso una interpretazione precisa 

e puntigliosa in un mistero di un personaggio leggendario.

a curo di Alessandra Piubello

E noch es e l sé p tim o  p a tr ia rc a  an ted ilu v iano , a l que  se 
ded ica  un  libro, un  apòc rifo  d e l an tiguo  testam en to , e l lib ro  
de  Enoch, p recisam en te. E l autor, G iordano B erti, a firm a : 
"Enoch es una  im borrab le  figura de 'in tron au ta ' (es dear, de  
viajero de  la  d im ension  interior, de  m istico ) que ha  a tra ido  
a  lo  la rgo  de  los siglos e l in terés de  los estud iosos y  de  los 
culto res de  lo oculto." B e rti ha  seguido e l desa rro llo  de  la 
trad ic ión  enochiana, desde la  lite ra tu ra  m ed ieva l hasta la 
m istica  m usu lm ana , d e l ocu ltism o a  las nuevas religiones y 
a  la  N e w  Age. La figura fasc inante  de  Enoch y  su legendaria  
fa m a  se nos cuen ta  recorriendo e l arco de  cinco m il ahos. 
Es un  óp tim o  libro pa ra  qu ien desea indagar, a  través de una  
in te rp re ta c ió n  precisa y  puntillosa , en e l misterio de  un  
persona je  legendario.

Il taglio iella lingua
di Guido Eonti, ed. Guanda w

n libro che parla della difformità di un uomo:fin dal

la nascita possiede una lingua troppo  lunga. Il po- 

. vero essere diventa presto un fenomeno da ba

raccone, "l'uomo rettile", per poi subire diverse atrocità e 

sofferenze inaudite. L'uomo, non a caso, non ha nemmeno 

un nome, costretto com'è ad avere paura degli altri che lo 

odiano e lo rifiutano per la sua diversità, Un uom o che non 

saprà mai cose la redenzione e la serenità.Con questo ro 

manzo Conti nesce - seppur il capolavoro Cieli d i Vetro è  ben 

distante da questa prova letteraria - a fondere realismo ed 

immaginazione, legando la fisicità terrestre dei suoi perso

naggi a una stona grottesca e vibrante, scatenando nel let

to re  delle reazioni di compassione e di fastidio.

Un libro que habla de la d e fo m d a d  de un hombre: desde su 
nacimiento posee una lengua demasiado larga. El pobre hombre 
se convierte m uy rap idam ente en un fenòmeno de circo, "el 
h o m b re  re p t il" ,  s u fr ie n d o  s e g u id a m e n te  a tro c id a d e s  y  
sufrimientos inauditos. El hombre, no po r casualidad, no tiene ni 

siquiera un nombre, obligado corno està a  tener m ledo de los 
demos que lo odian y  lo rechazan p o r su diversidad. Un hombre 
que no sabrà nunca que quiere d e a r redención y  seremdad. Con 

està novela Conti consigue - aunque la  obra maestra Cieli di 

Vetro esté muy lejos de està prueba literaria - ju n ta r realismo 
e imagmaaón, umendo la  corporeidad terrestre de sus personajes 
con una histona grotesca y vibrante, desencadenando reacciones 
en e l lector de compasión y  molestar.

GUIDO CONTI
IL TAGLIO 

DELLA LINGUA
Roman»

amici „
ed. I  Canguri Feltmielli

uattro  amici in crisi di crescita, novelli Peter Pan 

) su uno scassato furgoncino dalla puzza di for

maggio, si lanciano nell'avventura della lo ro  vita: 

3na vacanza insieme, un viaggio alla scoperta di 

se stessi. I quattro, attraverso una scia di risse, ubriacatu

re, cuori infranti, amplessi frettolosi, torneranno, dopo un 

'agosto da leoni' riscatto della loro tiepida quotidianità, al

le loro vite, un po' ammaccati, un po' delusi con una fra

se nei cuori:"L'amicizia è una presenza che non ti evita di 

sentirti solo, ma rende il viaggio più leggero".

Cuotro am igos en crisis de  crecim iento, nuevos Peter Pan 
sobre una  de s ta rta lada  fu rgone ta  que apesta  a  que  so, se 

lanzon  a  la  aven tura  de  sus vidas: unas vacaaones juntos, 
un  viaje a l descubrim iento de  si m ismos. Los cuatro, a  través 
de una serie de  peleas, borracheras, corazones rotos, abrazos 
apresurados volverón, tras  un  'agosto de  fieras' liberación de 
su m ono ton ia  cotid iana. a  sus vidas, un poco magullados, un 
poco desilusionados con una frase en los coro zones: “ La 
am is tad  es una presencia que no te  evita e l sentirse solo pero 
hace e l viaje m as llevadero".
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