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PERCHÉ FINISCE UN AMORE 
di Paolo Crepet, Alessandra Arachi
Quattro storie emblematiche raccolte dalla 
giornalista e scrittrice Alessandra Arachi e 
la puntuale ricognizione diagnostica che 
ne fa lo psichiatra Paolo Crepet ci offrono 
stimolanti motivi di riflessione sulla sconfit-
ta dell’amore. ‘La vita insegna che, quando 
l’amore svanisce, ogni storia rappresenta 

tutti’: affermano nell’introduzione gli Autori. E, dun-
que, chiunque legga questo saggio potrà – forse – ri-
conoscersi nel profilo psicologico e comportamentale 
dei protagonisti e trovare la risposta, o meglio le ri-
sposte, alla domanda cruciale, espressa nel titolo.

Solferino, Milano, 2019, pp. 192, euro 16,50

IL DIAVOLO E ALTRI RACCONTI
di Aldo e Ciro Zecca
Scritto da padre e figlio, questo delizioso volu-
me è a doppia firma, ma la sintonia creativa dei 
due Autori è tale che sembra scaturito da una 
penna unica. Aldo – il genitore – è medico; Ciro, 
è sceneggiatore cinematografico. Le vicende 
sono scolpite nella cornice temporale che dagli 

anni Sessanta si allunga all’oggi. Alcune con un risvolto 
tragico… Ma non rattristano, come quella di Faustino, in-
tegerrimo vigile urbano, che la morte coglie di sorpresa 
mentre lui pianifica suicidio e funerale in seguito alla noti-
zia di una diagnosi fatale. Lettura raccomandabile anche 
quale viatico per (ri)trovare, con intelligenza, il sorriso.

Bibliotheka Edizioni, Roma, 2019, pp. 128, euro 14,00

COME CAMBIA LA PELLE. PASSEGGIATA 
ATTRAVERSO L’ARTE VISUALE
di Massimo Papi
L’Autore, dermatologo e cultore delle arti 
visuali, ha scelto con cura i dipinti e le im-
magini contenute nel volume per (di)mo-
strarci come la pelle possa ‘cambiare in 
modo naturale e non aggressivo, senza 

perdere il fascino dell’età e il desiderio di vedersi bel-
li’. L’opera, attraente anche per la leggibilità, fa il pun-
to sui fattori – indicati dai medici anglosassoni con le 
quattro esse di sun, smoke, smog e stress – che fanno 
invecchiare precocemente l’epidermide. E introduce il 
concetto di ‘esposoma’ che spiega le interazioni tra il 
genoma e l’ambiente che ci circonda.

Artegrafica, Roma, 2018, pp. 90, euro 20,00

RIPENSARE LA BELLEZZA. OLTRE BATESON
di Aldo Cichetti
Con una consapevole scrittura argomentativa, 
Aldo Cichetti medico, psicoterapeuta (e filosofo 
in quest’opera che prende le mosse da alcune 
intuizioni di Gregory Bateson) parla di bellez-
za, anzi della sua funzione salvifica, ribadita nel 
corso dei secoli da Platone a Simone Weil.  E 
ne sottolinea, tra l’altro, la centralità contempo-
ranea per la salvezza del mondo dalle sventure 
ecologiche.
Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni (Milano), 2019, 

pp. 332, euro 25,00 

TRADITI E TRADITORI  di Guglielmo Mariani
Vincitore 2018 del premio Europa in versi que-
sto romanzo, agile per la scrittura e denso di 
emozioni, narra l’amore impossibile tra Kristine, 
moglie di un generale delle SS, e Vladislav, gio-
vane resistente polacco nello scenario drammati-
co della caduta del III Reich. Non a caso l’ema-
tologo Guglielmo Mariani, romanziere alla terza 
prova letteraria, è un fervente cultore di Storia.

Giovane Holden Edizioni, Viareggio (Lucca), 2017,
pp. 178, euro 15,00

UNA LINGUA NON BASTA. CONTRIBUTI SU 
POESIA E INFANZIA  di Margherita Rimi
In prima linea contro le violenze e gli abusi sui 
minori, Margherita Rimi, neuropsichiatra infan-
tile che coltiva l’arte della poesia, in questo libro 
ha raccolto interviste e testi d’occasione inerenti 
sia alla sua raccolta di versi anche ‘Nomi di cosa 
- Nomi di persona’ pubblicata da Marsilio nel 
2015 sia al suo lavoro con i bambini.

Edizioni People & Humanities, Palermo, 2018,
pp. 78, euro 10,00

IL CUORE DELL’ANESTESISTA  di Giuseppe Sala
Mosso anche ‘dall’esigenza di urlare la propria 
verità’, l’Autore – primario di anestesia, riani-
mazione e terapia del dolore dell’Istituto Clinico 
Città Studi di Milano – narra in forma romanza-
ta una triste vicenda processuale autobiografica 
che, dieci anni fa, travolse lui e la sua famiglia. 
E ne ha segnato – sebbene innocente e assolto – 
l’esistenza in modo doloroso.

Goware, Firenze, 2018, pp. 271, euro 13,89
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