Enigmi in camicia nera –
edito da La Torre dei Venti
Tredici racconti ambientati
Ventennio fascista

nel

Enigmi in camicia nera. Tredici racconti curato da Daniele
Cambiaso e Angelo Marenzana è pubblicato dalla casa editrice
milanese La Torre dei Venti e ha come comune denominatore,
l’ambientazione dei propri racconti nel periodo storico
fascista.
Sul risvolto di copertina si legge come “Il dopoguerra ha
visto le pagine della saggistica farla da padrona per
sviscerare e raccontare la storia del regime e gli effetti
nefasti della guerra” e, considerando come le pubblicazioni
del ventennio fascista passassero tutte per una accurata
censura togliendo, a noi posteri, l’occasione di leggere la
quotidianità di quel periodo, si comprende come un raccolta di
racconti come Enigmi in camicia nera possa colmare quel vuoto
temporale.

Tutti e tredici i racconti ambientano trame e personaggi nel
ventennio fascista sia nel territorio italiano che nelle
colonie conquistate o nella realtà delle ambasciate
all’estero. Non si parla mai direttamente del fascismo come
pensiero politico e regime totalitario, bensì viene utilizzato
come il palcoscenico dove dare vita ai diversi protagonisti
con le loro avventure e disavventure.
Gli autori dei racconti, le cui biografie sono saggiamente
inserite a fine testo, sono firme autorevoli del panorama
italiano e inseriscono, spesso, avvenimenti realmente accaduti
per dare vita a brevi racconti che rientrano perfettamente nel
genere letterario del giallo, ricchi di suspence, indagini,
investigazioni e alta tensione mantenendo ben alta
l’attenzione del lettore.
Chi come me ha avuto modo di ascoltare, da genitori e nonni,
aneddoti e ricordi di quel periodo storico, riconosce in
lontananza nelle atmosfere di Enigmi in camicia nera, quella
patina latente ma sempre presente di paura, quello stile di
vita sempre con un’occhio aperto e uno chiuso, quella calma e
quell’ordine da mantenere in superficie mentre dentro si
andava alimentando un prurito sempre più esigente di scuotersi
e di liberarsi.
Enigmi in camicia nera è un libro che consiglio perché, per
guardare avanti con ottimismo e speranza, è necessario non
dimenticare mai cosa si è vissuto in passato.
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