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“Il rivoluzionario” di Valerio Varesi 
 
Mercoledì 20 febbraio per la “Collezione autori” alle ore 21 nella sala proiezioni della 
Biblioteca Giulio Cesare Croce (piazza Garibaldi 4) si terrà la presentazione del 
romanzo “Il rivoluzionario” di Valerio Varesi (ed. Frassinelli). Un romanzo tutto 
bolognese dentro le speranze e le illusioni del Pci dalla Liberazione agli anni ’80. 
Dialogano con l’autore Alessandro Castellari e Maurizio Garuti. Presiede Sonia 
Camprini, assessore alla cultura del Comune di Persiceto. 
 
Valerio Varesi, nato a Torino nel 1959, è giornalista e scrittore; vive a Parma e lavora nella 
redazione bolognese de “La Repubblica”. È ideatore della figura del commissario Soneri, 
protagonista dei polizieschi che hanno ispirato le tre serie televisive “Nebbie e Delitti” (2005) 
con Luca Barbareschi (distribuite anche negli Stati Uniti). I romanzi con Soneri sono stati 
tradotti in tutto il mondo. Tra i finalisti del premio Strega con “Il fiume delle nebbie” (Frassinelli 
2003), Varesi ha vinto numerosi premi (Premio Franco Fedeli, Premio del Giallo e del Noir 
Mediterraneo, Premio alla carriera Lama e Trama, Premio Serravalle Noir). Nel 2011 è stato 
finalista al CWA International Dagger, il premio internazionale per la narrativa gialla, con la 
versione inglese de “Il fiume delle nebbie” intitolata “River of Shadows”. Al di fuori della serie 
legata all’ispettore Soneri, Valerio Varesi ha pubblicato “Le ombre di Montelupo” (Sperling & 
Kupfer 2008), “Il paese di Saimir” (Verdenero 2009) e, nel 2011, “La sentenza”, storia 
partigiana ambientata nel 1944 fra la valle dell'Enza e quella della Parma.  
Con “Il rivoluzionario” Varesi continua la sua personale ricerca sulla Storia. All'alba della 
Liberazione, dopo lo scempio della seconda guerra mondiale e quando ancora scorreva il 
sangue della lotta antifascista, un'intera generazione di uomini e donne ha creduto di poter 
cambiare il mondo. Ha creduto invano di poter essere protagonista di una rivoluzione poi 
ricondotta dentro gli argini fragili della dialettica politica tra i partiti. Ma a qualcuno quegli argini 
andavano stretti, a uno come Oscar Montuschi, per esempio, che dopo aver combattuto da 
partigiano a vent'anni, sente il diritto di avere un futuro da protagonista, magari con Italina, la 
bella figlia del Cavazza, un comunista che ha speso la vita per la causa. Lei, donna concreta, 
singolare impasto emiliano di etica cristiana e dottrina socialista, è il perno di una famiglia 
povera ma ansiosa di riscatto sociale che, in una Bologna distrutta, ripone nel più grande partito 
comunista dell'Occidente la speranza in un avvenire dignitoso.  
Alessandro Castellari è stato insegnante di materie letterarie e collaboratore letterario 
dell'Università di Bologna. Scrive per “La Repubblica”. Ha fondato a Bologna la prestigiosa 
associazione culturale “Italo Calvino” in compagnia di Maria Teresa Cassini, con la quale 
condivide la firma sul libro “La pratica letteraria. Interrogarsi attraverso la lettura su se stessi e il 
mondo” (Apogeo 2007). Nel 2009, per i tipi Perdisa, ha pubblicato “Manzoni si diverte. 
Parodie e profezie di autori illustri”, presentazione di Stefano Benni e commento di Guido 
Armellini.  
Maurizio Garuti è noto autore di libri di narrativa, di satira e di testi teatrali. Dal 1982, quando 
ha vinto il Premio Riccione con la commedia “La casa dei ferrovieri”, la sua produzione non si 
è mai interrotta. Da un decennio scrive, tra l’altro, spettacoli per Vito e Ivano Marescotti. Vive 
e lavora a San Giovanni in Persiceto. 
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