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«Dove tutto finisce»: storie di cinesi
in una Prato travolta dalla crisi
L’autore,
Edoardo
Marzocchi,
grossetano,
classe 1973,
ufficiale della
Guardia
di Finanza,
racconta
una vicenda
attuale
ambientata
in Toscana

na realtà
misteriosa, fatta di
sacchi di contanti e
debiti insanabili,
di capannoni inaccessibili e
false griffe, di sfruttatori e
clandestini. È questo lo
scenario che si presenta in
una Prato travolta dalla
crisi, in cui è chiamato a
indagare il capitano della
Guardia di Finanza
Francesco Ruggieri,
protagonista del nuovo
romanzo di Edoardo
Marzocchi, Dove tutto
finisce.
Nel libro, che sarà
presentato venerdì 29 aprile
a Firenze, si intrecciano le
vicende di straordinaria
attualità di personaggi
costretti a fare i conti con
un presente impietoso: un
immigrato cinese, che
vive e lavora giorno e notte
come un fantasma in una
ditta, un imprenditore
italiano, disincantato e
innamorato di un passato
che non torna, una
coppia di commercianti
che sembrano resistere
alla crisi, così come il
proprietario di uno
storico bar nel cuore
cittadino. Tutti soli e
inconsapevoli di come le
loro storie potranno
incrociarsi e di quale futuro
li attenda, travolti come
sono da una crisi senza
precedenti.
Con un linguaggio autentico
e il ritmo incalzante
dell’indagine, Dove tutto
finisce racconta uno spaccato
dell’Italia contemporanea
che ha visto svanire i propri
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sogni, aprendo al tempo
stesso uno squarcio su una
comunità chiusa e
silenziosa, intorno alla quale
si creano leggende, paure e
falsi miti.
Grossetano, classe 1973,
Edoardo Marzocchi (il primo
a sinistra nella foto) è un
tenente colonnello della
Guardia di Finanza,
attualmente in servizio alla
Direzione investigativa
antimafia, che ha
comandato per diversi anni
la Compagnia di Prato e
indagato sulle principali
forme di illegalità
economica del distretto.
Sotto il profilo letterario,
Marzocchi - che è alla sua
terza pubblicazione - ha
ricevuto l’apprezzamento
anche di uno scrittore

pratese d’eccellenza, il
«Premio Strega» Sandro
Veronesi (nella foto accanto a
Marzocchi), che ha scritto la
prefazione del romanzo.
Alla presentazione
fiorentina, che si terrà
nell’Auditorium del
Consiglio Regionale in Via
Cavour alle 17,15,
interverranno il Presidente
del Consiglio regionale
Eugenio Giani, il direttore
della rivista «Storia e Storie
di Toscana» Pierandrea
Vanni, e i giornalisti Stefano
Cecchi e Laura Gianni.
Dove tutto finisce (pagine
232, euro 12) è pubblicato
da Edizioni Medicea Firenze,
che con Marzocchi inaugura
la nuova collana «Scrittori di
Toscana», dedicata a romanzi
legati al territorio.

«Gocce d’ambra», la magia della memoria
DI
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MARIELLA CAMBI

occe d’ambra: già il titolo
t’introduce in un mondo dove
protagonista è l’incanto, lo
stupore e la poesia. Poesia che
nasce spontanea come il respiro, perché
per Silvana dal pensiero e dal sogno
nasce la «scrittura»: quel suo modo tutto
particolare, tutto suo di far poesia. Un
confrontarsi con quello che eri e che sei.
Si è parlato tanto – troppo – in questi
giorni dell’aggettivo «petaloso», nato
dalla fantasia di un
bambino di otto anni. La
fantasia vergine, intatta.
Ma Silvana Santi
Montini questa fantasia
«bambina» l’aveva già
espressa in questa sua
stupefacente avventura:
«... a settembre si
scapezzavano per fare i
“manati”, fascine di
frasche “fogliose”...».
Bellissimo quel suo «io il
passato lo colloco
davanti». Perché essere
giovani non è
prerogativa dell’anagrafe
ma di un cuore sapiente,
quella «sapienza di
cuore» di cui parla la
Scrittura. Ben venga allora Silvana, quel
tuo sentirti riccio o «cactus spinoso».
Anzi, «rospo», preso a prestito da una
poesia di mio padre e che mi hai onorato
di riportare nel tuo libro insieme al
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la CLASSIFICA
di Stefano Zecchi

I LIBRI PIÙ
VENDUTI
NELLE LIBRERIE
CATTOLICHE
1) Papa Francesco
AMORIS LAETITIA
San Paolo
2) E. Bianchi
L’AMORE SCANDALOSO
DI DIO
San Paolo
3) E. Ronchi
INFINITA PAZIENZA
DI RICOMINCIARE
Ed. Romena
4) Papa Francesco
LA GIOIA DELLA
MISERICORDIA
Castelvecchi
5) C. M. Martini
RACCONTI
DELLA PASSIONE
San Paolo
6) E. Affinati
L’UOMO DEL FUTURO
Mondadori
7) S. Gaeta
IL VEGGENTE
Salani
8) C. Risé
SAZI DA MORIRE
San Paolo

9) K. Rahner
«curriculum» di Omero
Cambi e alla copertina
del suo libro postumo.
Un dono grande.
Come quello che hai fatto
al lettore che non può
fare a meno d’immergersi
in questo tuo
appassionante lavoro e
non stancarsi di sfogliare
avidamente le pagine e, al
tempo stesso, tornare a
rileggere un «passaggio» particolarmente
toccante. Un’altalena di sensazioni per
cui lo fai diventare spettatore e
protagonista insieme. Foto molto belle,
riprodotte sapientemente dall’autrice, da

suo marito mauro e dal figlio Stefano.
Foto di oggetti di un tempo che qui
ritornano vivi nella memoria:
l’attaccarami, la vecchia trebbiatrice, i
disegni dei bambini, le foglie che
costruiscono creature di un mondo
onirico, quello appunto di Silvana.
Il volume Gocce d’ambra (pagine 178,
euro 15) è impreziosito da citazioni di
epoche molto lontane o vicine ai nostri
giorni: e la scelta è un ulteriore elogio per
questo raro documento, presentato, con
grande affluenza di pubblico e di
consensi, all’associazione culturale «Il
Castello» di Prato (che ha editato il
volume), dove Silvana Santi Montini
vive.

L’ESPERIENZA
DELLO SPIRITO
San Paolo

10) D. Libanori
PER MEZZO
DELLA FEDE
San Paolo

di Maurizio Schoepflin

Il brusio
del pettegolo
na delle raccomandazioni
U
che papa Francesco ripete
con forza , rivolgendosi
all’uomo della strada e alle
persone di Chiesa, è quella di
evitare il pettegolezzo, perché
esso è portatore di discredito e
può diventare fonte di molto
male. Don Dario Edoardo
Viganò, prefetto della Segreteria
per la comunicazione della
Santa Sede, già direttore del
Centro Televisivo Vaticano e
autore di numerose
pubblicazioni, ha dato alle
stampe un libretto il cui
contenuto verte proprio su
questo tema (Il brusio del
pettegolo. Forme del discredito
nella società e nelle Chiesa, EDB,
pp. 80, euro 7). Lo stesso
Viganò, nell’Introduzione,
spiega il senso del proprio
scritto: «A partire da queste
brevi note introduttive,
vogliamo comprendere come,
nel sistema sociale il
pettegolezzo e le sue forme
trovino momenti di origine,
diffusione, coinvolgimento.
Con la comunicazione, infatti,
si avviano pratiche come
i rumors - declinati poi in
pettegolezzo, calunnia e
delazione -, attraverso
vere e proprie strategie
comunicative finalizzate
a ottenere consenso,
includere o escludere da
gruppi sociali». Dopo
aver svolto alcune
riflessioni sulle pratiche
comunicative
genericamente intese,
Viganò si sofferma sul
concetto di
«comunicazione virale»,
che all’epoca dell’oralità
primaria si identificò
con il passaparola, poi
divenne attiva nelle
forme della parodia, del
pamphlet e infine del
rumor, pratica collettiva,
quest’ultima, tutt’altro
che marginale,
continuamente
modificabile e
integrabile fino a
quando non termina
nell’oblio. I rumors sono
stati enormemente
ampliati dall’avvento dei
media digitali, e «i social
network costituiscono
un ambiente per la
proliferazione di
potenziali virus
comunicativi in grado di
propagarsi tramite il
passaparola». La rete
rappresenta un terreno
particolarmente
favorevole al diffondersi
del chiacchiericcio per
due motivi: la
sovraesposizione del sé
e l’ipercondivisione dei
contenuti. Il rumor può
essere una forma di
contropotere volto alla
destabilizzazione o uno
strumento di illusione.
In un contesto di così
elevata ambiguità,
diventa essenziale che la
Chiesa offra il proprio
contributo ad
«approfondire il
ragionamento
sull’ambiguità
costitutiva di un
fenomeno che, persino a
un’analisi articolata, si
sottrae a una facile
comprensione». In
questa ricerca della verità la
comunità ecclesiale deve porsi
come modello, eliminando
prima di tutto all’interno di se
stessa quel peccato da cui, come
ha ribadito il pontefice,
nemmeno lei è esente.

