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Altro che Zombies.

Benway Series, un altro modo di fare.

October 28, 2014 · by libririsorti · in Bloggure. ·
Secondo il suo creatore, il dottor Benway è “un manipolatore e un coordinatore di sistemi
simbolici, un esperto delle varie fasi di interrogatorio, lavaggio del cervello e controllo”.
Opera in un regime di semiclandestinità e il suo nome di battesimo è ignoto a tutti, o
quantomeno a noi lettori. E’ un personaggio sinistro, senza volto, che gode a sperimentare –
sui suoi pazienti e su se stesso – droghe e ritrovati chimici dall’effetto allucinatorio e
inebriante. I tossici lo cercano nei momenti di secca, lo tampinano, lo implorano per una
dose, promettendo (mentendo e sapendo di mentire) che quella è l’ultima volta e che non
torneranno. Il dottore, dopo minuti interminabili di suppliche e lamenti lacrimosi, apre lo
sportello dell’armadietto ed estrae la boccetta con la droga. Sono schiume alle bocche dei
drogati, occhi brillanti.

Non è certo un’idea nuova quella secondo cui la letteratura sia un veicolo di emozioni
rassicuranti, di flebili battiti cardiaci e speranze vendute al chilo. Non è nuova, ma è sempre
un buon bersaglio contro il quale andare quando si fa letteratura o la si pubblica. Benway
Series è nata un anno e mezzo fa in una casa nelle campagne fuori della città di Reggio
Emilia. Mariangela Guatteri, Marco Giovenale, Giulio Marzaioli e Michele Zaffarano sono i
padroni di casa, ma condividono con generosità il loro spazio con altre persone meritevoli.

Sono libri bellissimi, splendidamente curati e, alleluia!, bilingue.

Supportiamoli e leggiamoli, per favore.

Qui trovate il sito del dottore: http://benwayseries.wordpress.com

I volumi, quelli li trovate da noi in negozio.
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