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IL SUPPLEMENTO #354 IN EDICOLA FINO A SABATO 15 SETTEMBRE 

9 settembre 2018 - 22:00 

Nel romanzo de «la Lettura» è il momento 

della vendetta 

di MARCO BRUNA  

Maurizio de Giovanni firma l’ottava puntata del romanzo a staffetta de «la Lettura», nel 

supplemento #354, in edicola fino al 15 settembre. Al centro del nuovo capitolo c’è la scelta 

radicale di uno dei protagonisti, Enrico Policicchio, il padre di Emiliano. Il ristoratore, affogato dai 

debiti e disperato, ha deciso di vendicarsi. Questa vendetta ha un nome e un cognome ben precisi, 

ma ha anche il sapore di una rivalsa personale nei confronti di un’esistenza da sempre colma di 

rinunce e sconfitte. A illustrare l’episodio è un’opera dell’artista Ernesto Tatafiore.  

Il Romanzo italiano riprenderà poi, da domenica 16 settembre, con altre otto puntate. E gli stessi 

otto autori: oltre a de Giovanni, Silvia Avallone, Teresa Ciabatti, Mauro Covacich, Fabio Genovesi, 

Marco Missiroli, Emanuele Trevi e Sandro Veronesi. L’ordine della staffetta sarà un po’ diverso: il 

16 settembre a proseguire la storia delle famiglie Chemeri, Dell’Abate e Policicchio, sarà Missiroli. 
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Alla passione per le storie e i libri, è dedicato, tra gli altri contenuti dell’inserto in edicola questa 

settimana, anche un articolo di Aldo Grasso: una riflessione sul mestiere del libraio, una figura che 

ha ancora qualcosa da insegnare nonostante la professione abbia sofferto l’avanzata delle 

multinazionali dell’editoria. 

Spazio anche all’arte: Stefano Bucci racconta Ercole, eroe del mito che ha ispirato il mondo della 

pittura, della scultura e del cinema, la cui figura è celebrata da una mostra che andrà in scena alla 

Venaria Reale (Torino) dal 13 settembre al 10 marzo. Cecilia Bressanelli si concentra invece sul 

documentario d’animazione Wall del drammaturgo inglese David Hare — ospite della rassegna 

Visioni dal mondo, a Milano —: una riflessione sul muro che divide Israele e Palestina. E su tutti i 

muri.  


