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UNA VITA COMPLICATA
“E se gli eventi più importanti del XX 
secolo si fossero svolti in un modo di-
verso da quello che la storia ufficiale 
ci ha tramandato? Solo il maggiore 
Igor Vasilij Loewentsev, spia rumena di 
origini russe al servizio dei potenti di 
mezzo mondo, conosce la verità. E ha 
deciso di raccontarla. Nella sua lunga 
carriera spionistica ha appreso i detta-
gli della finta fucilazione di Mata Hari e 
i retroscena di Dracula di Bram Stoker, 
ha visto Jung e Freud fare a botte per 
il complesso di Edipo, è stato il vero 
responsabile dell’affondamento del 
Titanic (ma quale iceberg!), si è trova-
to a Sarajevo con l’arciduca d’Austria, 
al Cairo con Lawrence d’Arabia, a Mo-
sca con Lenin e a Ekaterinburg con i 
Romanov, dove però è riuscito a salva-
re solo la granduchessa Anastasia, ha 
assistito alla formulazione delle teorie 
di Einstein a Princeton, ha vissuto con 
Hitler le ultime ore nel bunker di Berli-
no e ha fatto irruzione nel più famoso 
film della Storia, innamorandosi di Ilsa 
Lund a Casablanca. Un racconto para-
dossale e divertito che intreccia realtà 
e finzione cinematografica, regalando 
ritratti irriverenti di personaggi immor-
tali e svelando i retroscena di episodi 
veri della storia recente.”

IL PRINCIPIO DI TUTTE LE COSE
“Un piccolo insignificante evento, le-
gato a una innocua mania, mette in 
moto una sequenza di fatti, apparen-
temente di poco conto, che vanno a 
mescolarsi ad altri accadimenti della 
vita quotidiana di Marco Laureandi, il 
protagonista. La narrazione si inoltra 

in una dimensione di mistero, e men-
tre le due storie sembrano procedere 
indipendentemente l’una dall’altra, 
lentamente emerge, sotto gli occhi 
del lettore, un romanzo inaspettato 
che nasce, sorprendentemente, den-
tro il romanzo principale. Una bellezza 
misteriosa, un giornalista scientifico 
che viaggia per il mondo, un amore 
impossibile, una donna dallo sguardo 
acuto che vede lontano e implacabili 
uomini di potere sono gli ingredienti 
di questo libro che non vi abbando-
nerà fin quando l’avrete finito. Attra-
verso una serie di vorticosi colpi di 
scena l’intera vicenda si ricompone in 
una sintesi finale, assolutamente rigo-
rosa e affascinante.”

SOLAR PARK
“Il trentanovenne Almodio Siccoma-
rio, dirigente diligente ma non fulgen-
te della filiale italiana della Dai Eleka, 
colossale multinazionale elettronica, 
spera in una sacrosanta promozio-
ne a Direttore Generale. Trame ma-
nageriali dagli imprevedibili risvolti 
portano invece al suo trasferimento. 
Amministratore Delegato della sede 
dell’azienda in Uruguay. Una promo-
zione che in realtà è un esilio. Senso 
di ingiustizia e di fallimento esistenzia-
le, insieme al ricordo incancellabile di 
un fortuito incontro con la splendente 
Drusa Ravenport, lo accompagna-
no in viaggio verso Montevideo. Ma 
è qui che nella sua vita irrompe ben 
presto e inspiegabilmente il misterio-
so Prudendo Ordóñez, affascinante e 
irresistibile avventuriero portatore di 
ottime opportunità di business. L’ami-

cizia virile tra i due apre la strada a una 
collaborazione sempre più stretta “in 
affari”, e non saranno solo contratti 
commerciali: Prudencio gioca in gran-
de sullo scacchiere planetario, tutto 
sa, tutto può, tutto manovra, e coin-
volgerà Almodio in azioni segretissi-
me e spettacolari ai quattro angoli del 
pianeta. Facendone un uomo nuo-
vo, coraggioso e intraprendente. Un 
uomo capace di andare oltre i limiti e 
di realizzare un sogno ecologico mi-
rabolante. Saranno invece gli incontri 
al femminile - con Drusa, ancora; con 
la dolcissima, ma incrollabile agente 
immobiliare Lucrecia; con l’esotica 
e disinibita studentessa in medicina 
Shaadiya - a farlo crescere e a fargli 
costruire, infine, anche il suo sogno 
d’amore perfetto.
Ma il destino non ha ancora giocato 
tutte le sue carte...”

PENN STATION BLUES
 (Versione inglese di Romanzo di una 

storia nata male)
“An optimistic story, caustic, irreverent 
and constructive, amusing and wise, 
crazy, yet perfectly reasonable.
John W. Lockwood’s dismal entry into this 
world is transformed by a media circus 
and he grows up in affluent surroundings: 
international schools, high society, a 
cosmopolitan life. Accomplished and 
well-educated, John moves smoothly 
from one success to another: his field of 
action is high finance. Even his love life 
soars… until his story turns inside out, 
and when the princess kisses the prince, 
he turns into a toad.
But the toad John W. Lockwood is a 
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feisty character. Success, not defeat, is written 
in his DNA. Lockwood falls from a great 
height and then climbs back. He was born to 
fight and will not accept the setbacks.
His struggle to redeem himself not only 
rewrites the values on which his life is 
based, it does much more: he delves into 
human misery showing that there is light 
at the end of the longest tunnel, moving 
forwards and taking others with him.
This is a story of personal development, of 
evolution and of hope.”

FARE MUSICA A MILANO
“La città come crocevia di destini e di 
vite diversissime, che a volte si interseca-
no. Milano è il punto di partenza di una 
appassionante vicenda: due giovani sra-
dicati, una ragazza e un ragazzo, che la 
passione per la musica fa incontrare, coin-
volti in vicende più grandi di loro e sulle 
quali non hanno alcun controllo, riescono 
malgrado tutto e contro ogni probabilità, 
a sopravvivere e a mantenere vivo il loro 
amore. Romanzo di formazione e d’av-
ventura, d’amore e di spionaggio, inqua-
drato con esattezza nel contesto storico di 
drammatiche vicende dei nostri tempi. La 
narrazione ha il taglio incalzante di una se-
quenza cinematografica, evidenziata dalla 
mancanza di capitoli, sostituiti da lunghi 
paragrafi: una volta iniziato non sarà facile 
smettere di leggere! “

ROSA COME L’INFERNO
“Un avvocato famoso, che esercita la sua 
professione in Francia, ma lontano da Pa-
rigi: preferisce la quiete e il silenzio delle 
colline fiorite di Provenza, vicino al mare. 
Ma questo non gli impedisce di avere 
clienti importanti, e spesso inquietanti, ai 
quattro angoli del mondo, che lo coin-
volgono in accadimenti intricati dei quali 
però egli riesce, con tenace costanza, a 

trovare il collegamento e la spiegazione, 
il fil rouge che li unisce, o forse in questo 
caso sarebbe meglio dire il fil rose. Lo 
affianca in questa avventura l’ineffabile e 
misterioso professor Kanunu Haavikko, 
detto Vikko. Un ristretto e scelto gruppo 
di collaboratori, uomini e donne, assi-
stono l’avvocato e anche le loro vicende 
umane si dipanano lungo la narrazione 
principale. Hanno però tutti una cosa in 
comune: sono una squadra, e l’avvocato 
sa di potere sempre contare su di loro. Un 
finale drammatico e inaspettato conclude 
questo romanzo ad alta tensione.”

NEMESI MOLDAVA
“Quando le porte della Corporation si 
aprono di fronte al giovane neo-inge-
gnere Gualdo Gualdi, si può credere di 
assistere ai primi passi di una luminosa 
carriera aziendale. Ma non sarà così. La 
Corporation funziona meravigliosamente, 
con grandi risultati economici, operando 
in tutti i settori più avanzati della tecnolo-
gia, dell’energia e della finanza, secondo 
schemi e parametri assolutamente non 
convenzionali, a cominciare dall’incredibi-
le building, sede principale dell’impresa, 
progettato dall’architetto pazzo Deme-
triou Kubo. In questo ambiente allucinato 
e allucinante, tuttavia perfetto come un 
meccanismo a orologeria, entra un giorno 
un piccolo granello di polvere, sotto for-
ma dell’affascinante ingegnera Paraschiva 
Crişan. Lei e Gualdo Gualdi si troveranno 
ben presto coinvolti in un surreale proces-
so di disintegrazione, progressivo e inar-
restabile. In un’atmosfera intrisa di deca-
denza degna della caduta di un Grande 
Impero, si consuma un’Apocalisse cata-
strofica. L’Hubris, vale a dire l’arroganza e 
la superbia, viene annichilita dalla Nemesi 
implacabile. Un romanzo che vi divertirà e 
che vi farà pensare.”

Sono un chimico, e questa è stata la mia profes-
sione. Quando arrivarono i settant’anni mi deci-
si ad andare in pensione. Si trattava di trovare 
qualcosa da fare per riempire tutto quel tempo 
vuoto, il tempo che prima non bastava mai. Così 
decisi di fare una cosa che mi girava per la te-
sta da qualche decennio: scrivere un romanzo. 
L’ho fatto e poi, si sa, un romanzo tira l’altro: così 
adesso che di anni ne ho ottantadue, ne ho scrit-
ti diciannove e sto scrivendo il ventesimo.

Alla prova dell’editoria ovviamente sono arrivato 
impreparato. Nella vita avevo fatto tutt’altro e 
dovendo affrontare un mondo completamente 
sconosciuto, come sempre accade, ho preso 
qualche decisione giusta e molte altre sbagliate. 
Comunque oggi qualcosa ho capito, e ho un cer-
to numero di miei romanzi pubblicati a stampa, e 
altri come e-book. La piattaforma dove in genere 
si trovano sempre tutti i miei libri è Amazon.

Scrivo romanzi non lunghissimi, diciamo cento-
cinquanta/duecento pagine, ambientati in epo-
ca contemporanea, con una narrazione dove 
mescolo azione e riflessione in parti più o meno 
uguali. Ci metto anche amore, passioni, ironia. A 
volte una punta di malinconia. Gioia di vivere e 
difficoltà di vivere. 

Un caso particolare è costituito dal romanzo “Il 
Giureconsulto”, un romanzo storico di quasi 
seicentocinquanta pagine, ambientato nel XII 
secolo. La trama si dipana tra Europa e Medio 
Oriente, spingendosi fino alla lontana Persia. È 
il secolo che vede l’affermarsi dei grandi regni 
europei, il secolo della Seconda Crociata, degli 
insanabili dissidi tra Impero e Papato, del rinno-
vamento intellettuale con il sorgere delle prime 
università, il secolo di una donna straordinaria, 
Eleonora d’Aquitania, madre di Riccardo Cuor 
di Leone che fu, evento inaudito, prima regina 
di Francia e poi regina d’Inghilterra.

Scrivere è certamente, se lo si fa con impegno, 
un faticoso esercizio intellettuale, ma è anche 
fonte di grandi soddisfazioni. Non parlo di sod-
disfazioni economiche, che quelle alla mia età 
contano poco: parlo del sapere che qualcuno 
legge e apprezza quello che scrivi.




