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Due cose che so di Annibale Canessa  
(e Roberto Perrone) di Anna Zinola

Premessa. Roberto Perrone è un amico. Ma è anche l’autore di libri che amo. 

A cominciare da La lunga – storia di un cronista sportivo (come lui è stato per 

anni) – e di Averti trovato ora, una storia d’amore così struggente e romantica 

che potrebbe essere stata scritta da una donna (temo che non lo prenderà 

come un complimento).

Svolgimento. La seconda vita di Annibale Canessa è il suo ultimo romanzo. 

Un anno e mezzo fa mi aveva detto: «Ora basta andare in giro, basta presen-

tazioni… ora vado in ritiro. Voglio scrivere un nuovo libro». Non so se sia anda-

to davvero in ritiro (a giudicare dalle scorribande enogastronomiche che raccon-

ta sul suo sito Perri’s Bite parrebbe di no). Ma il libro c’è, eccome. È la storia di 

un ex carabiniere – Annibale Canessa appunto – che, dopo aver combattuto il 

terrorismo, si è ritirato in Liguria dove gestisce un ristorante (per inciso: Perrone è ligure. Un ligure trapiantato a Milano ma 

tenacemente ligure). Un evento improvviso lo riporta a Milano: viene ucciso Pino Petri, killer della lotta armata che aveva 

arrestato 30 anni prima. Insieme a lui viene ucciso il fratello di Annibale, con cui aveva interrotto i rapporti da anni. 

Ovviamente Canessa comincia a indagare. E si ritrova invischiato in una serie di vicende che mescolano il passato (gli anni 

di piombo) e il presente. E in una girandola di personaggi (killer, giornalisti, avvocati, magistrati) così verosimili da apparire 

veri c’è il sospetto che La seconda vita di Annibale Canessa sia (anche) un romanzo a chiave.

Conclusioni. Di più non posso dire. Non solo perché Perrone si arrabbierebbe. Soprattutto perché non voglio toglie-

re al lettore il piacere della scoperta. E della lettura. Sì, perché Perrone sa scrivere. Ha una scrittura che scorre veloce, 

sa tratteggiare con poche parole una figura di sfondo, sa cambiare tono al momento giusto. Che cosa si può chie-

dere di più? 

La seconda vita di Annibale Canessa, Roberto Perrone, Rizzoli, pagg. 416,  19,  9.99 ebook.

Di fronte al dilagare di brutte notizie 

e a una generale sfiducia verso il no-

stro futuro, sono sempre più neces-

sari nuovi approcci. Il libro di Massi-

mo Marzi riaccende le speranze per i 

prossimi anni offrendo uno stimolo 

concreto – il progetto del BeneGiornale, approfondito nei 

vari capitoli del saggio – per avere un approccio più costrut-

tivo nel selezionare le nostre fonti di informazione, in un’e-

poca come la nostra in cui ciascuno di noi è sommerso da 

input continui e in cui i mass media spesso abdicano al loro 

ruolo per assecondare il sensazionalismo e cavalcare le mode.

Il BeneGiornale, Massimo Marzi, Armando Editore, pagg. 

303,  20.
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Otto continenti, tutti da esplorare 

con una guida d’eccezione, il mate-

matico Piergiorgio Odifreddi: Politi-

ca, Religione, Storia, Scienza, Mate-

matica, Filosofia, Letteratura e Arte. 

Con uno sguardo disincantato, luci-

do e dissacrante Odifreddi riflette sul mondo contempora-

neo, sempre più collegato ma non immune dalla manipola-

zione di chi detiene il potere di informare. Un invito a essere 

curiosi, a farsi domande e ad accettare, senza pregiudizi, 

molte risposte che la scienza oggi è in grado di darci.

Il giro del mondo in 80 pensieri, Piergiorgio Odifreddi, 

BUR, pagg. 420,  15.
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