1) Non riesco a staccarmi da te
La giornata era iniziata malissimo su tutti i fronti: il congelatore super gelato, ospiti
a pranzo ma non sicuri di essere puntuali perché in viaggio, la donna in ritardo
mentre l'acqua del freezer invadeva la dispensa, il telefono che squillava e...beh... mi
sono detta mi siedo in poltrona e chi si è visto si è visto! Toh, il libro che avevo
ordinato è ancora sulla poltrona, L'Illibato. Mi metto a sfogliarlo in attesa che le
ultime briciole negative mi scivolino di dosso e mi lascino in pace almeno per un
momento.
Mi metto a leggere, leggo leggo e leggo trascinata dalla freschezza delle situazioni e
dagli avvenimenti interessanti e stuzzicanti. Leggo leggo perché non riesco a
staccarmi da te, mio nuovo amico, ma devo farlo ci vediamo più tardi o a letto.
Faccio la mia abituale orecchietta segnalibro e via. Ora mi sento purificata pronta
ad affrontare la giornata. Fatevi avanti preoccupazioni, ho la carica giusta per
affrontarvi, ho L'Illibato!
Insegnante e creatrice di fiabe per bambini
2) Una perfetta opera d’arte
La profonda psicologia dei personaggi unita ai suoni, sapori e odori palpabili e
respirabili attraverso descrizioni surreali che l'autore, nella sua profonda
conoscenza del genere umano e di questa meravigliosa terra, rende possibile in una
perfetta interazione tra romanzo e lettore, fanno di questo scritto una perfetta opera
d'arte. Grazie maestro!
Dott.ssa coordinatrice di reparto Ospedale

3) Come una pietra preziosa
Di questo autore, formidabile giornalista, avevo letto soltanto “La piazza delle
vanità e “L’harem delle brutte”, poi sono espatriato in Birmania per lavoro e ci
sono rimasto per venti anni, laggiù ho imparato a tagliare le pietre preziose. Poi
alcuni anni fa il posto è diventato troppo pericoloso e sono tornato ad Ascoli, Per
fortuna ho trovato un lavoro in un centro orafo nel pesarese, una sera mi sono
ricordato dell’Harem delle brutte, ho cercato su internet notizie su Gasparri e ne ho
trovate un sacco. Purtroppo non ho potuto avere tutti i suoi libri perché alcuni sono
introvabili, ma quelli che sono in commercio li ho presi tutti. Ho visto che passa da
un genere all’altro con facilità sconcertante, adesso sto leggendo L’Illibato e mi pare
di stare in Sardegna, anche se non ci sono ancora andato mi sono emozionato.
Arrivato al capitolo sette ho trovato una divagazione irresistibile, voglio condividerla
con voi: «Da bambini, con mio fratello andavamo in villeggiatura da nonno Alberico,
aveva due baffi lunghi da qui a lì e un occhio di vetro. La sera salivamo in punta di
piedi fino alla sua camera, al secondo piano, dal buco della serratura vedevamo che
aveva sul comodino due bicchieri colmi d’acqua, uno gli serviva per bere, nel
secondo metteva l’occhio finto. E noi a fantasticare su quell’occhio smontabile. Io
dicevo: “Pensa, se durante la notte nonno ha sete e sbaglia bicchiere! Si beve
l’occhio, gli viene il mal di pancia, bisogna chiamare il dottore, il dottore arriva gli
guarda nel sedere e ci vede l’occhio di nonno che lo guarda!» Adesso passo a
capitolo 8, che altro succederà?
Tagliatore di pietre preziose

4) La nostra anima sarda
Eulalia: C
 aro G
 lg già la lettura del tuo “Sem” mi aveva profondamente colpito. La
storia così minuziosa e ben correlata di particolari mi ha tanto intenerito e divertito
che quasi credevo fosse realtà. E’ piacevole scoprire che un serio giornalista quale
tu sei abbia una fantasia così immensamente astrale. Quanto ho riso leggendo
“L’Illibato! “, ma è stato tanto romantico e bellissimo rivivere la storia nelle spiagge
che io conosco bene di cui hai descritto perfettamente i particolari. La luce, i colori
della terra, del mare, l’arrivo del vento (Maestrale) e la nostra anima sarda.
Hai il grande dono della scrittura tanto vera, ironica e a volte un po’
irriverente però è vero che le cose hanno il loro nome e tu non hai paura di
chiamarle come sono … l’oro è oro…il cielo è cielo il mare è mare il letame
è…m…o fai tu !
Dimenticavo di parlarti del tuo “Strafalciopoli”, ahahahah, è di una comicità
unica, grazie di avermi fatto divertire leggendoti! Aspetto il prossimo Ciao
Eulalia.

Elio: “Non credo di essere in grado di dare un giudizio sui tuoi scritti Non mi
meraviglio della tua fervida voglia di comunicare con la scrittura ma sono
rimasto stupito della tua precisione nei particolari fantascientifici (sei
riuscito a far vivere e parlare uno spermatozoo ). Sai che sono di poche
parole ma sei un grande”. Ciao, Elio.
Una felice coppia di Sant’Antioco
Detestano i social, beati loro

5) Gutemberg pensaci tu
L’Illibato è un libro divino, sono arrivata a metà strada e mentre leggo prego
Gutemberg, dio degli editori, fa’ che non finisca mai, che non finisca mai, fammi la
grazia. Macché, questo Gutemberg deve essere una schiappa, però ho risolto la
questione, dopo aver letto tutto ho chiuso il libro e poi l’ho riaperto per ricominciare
daccapo.
Docente universitaria migrata, Berlino

6) Una autentica emozione
Ci sono pagine e pagine di poesia su questo libro, non la poesia delle rime e delle
strofe ma un’autentica emozione sul rapporto tra l’Illibato e il mare, e l’ambiente
della Sardegna meridionale che si confronta senza problemi con la Costa Smeralda.
Il protagonista vive in una capanna di canne con spirito quasi francescano.
Bellissimo il rapporto di amicizia con un pastore che parla solo in versi, Il libro
guizza in una trama imprevedibile, l’unico amore della sua vita smuore per reciproci
paletti sentimentali, Ma a sorpresa nasce un altro rapporto non di amore ma… E qui
mi fermo, non voglio rovinarvi il finale.
Le mosche bianche sono rarissime

1) Baci di passione e baciatori di pile
Libro di racconti erotici ed è bellissimo, eppure nell’anno domini 2019 alcuni si sono
scandalizzati per le descrizioni di sesso esplicito e per il linguaggio spinto. Mi sono
sempre domandato come sia possibile che da 500mila anni l’uomo pratica il sesso e
dopo Premetto che Pallide lussurie è un 500mila anni ancora si scandalizza se esce
un libro che parla di sesso.
Sono testimone di un episodio desolante che risale all’uscita di Sem, storia di uno
spermatozoo mutante che vuole essere riconosciuto come persona fisica. Appartengo
a un club blasonato che proprio in quei giorni organizzava una cena sociale, mi era
parso che sarebbe stato bello invitare l’autore per presentare il suo fantastico libro.
Così ho preso a braccetto Gianluigi e siamo andati a proporre il progetto alla
segretaria. Questa segretaria che probabilmente non aveva mai visto uno
spermatozoo fece una smorfia di ribrezzo, disse impossibile, spermatozoi durante la
cena, che schifo, farebbe passare appetito ai nostri soci.
Colto di sorpresa volevo ribattere ma Gianluigi mi precedette, gentile signorina
forse c’è un equivoco, mica voglio farvi mangiare lo spermatozoo, voglio solo
raccontarlo.
Siamo assediati dal sesso ogni minuto, televisione teatro e perfino opere liriche,
sequel, isole dei famosi, nudi e crudi , sexy shop, internet senza limiti, pornografia,
pubblicità, annunci, libri bestseller, tutto gira intorno al sesso, tutto questo

ambaradan è accettato dalla società, club prive, escort, accompagnatori disponibili,
signore mature che volano ai Caraibi a caccia di bull, ragazzini e ragazzine che a
dodici anni lo praticano apertamente. Poi esce Pallide Lussurie e si ricomincia con
le smorfie e si torna a baciare le pile.
Leggetelo, vi accorgerete che questo è un erotismo pulito, come dice Gianluigi questo
libro non si rivolge al pisello ma al cervello.
Psichiatra a riposo

2) Molte passioni senza passione
Questo libro mi ha rapita, quando l’ho aperto e scoperto che era una storia di quasi
amore tra un somarello e Cicciolina mi è venuto alla mente l’Asino d’oro di Apuleio.
L’abilità di questo autore, per me sconosciuto, è stupefacente, ha preso in parodia le
celebri Metamorfosi e ci ha scritto una storia completamente diversa. Insegno greco
e latino nel liceo classico di Verona per cui sfogliando le pagine ho trovato un altro
meraviglioso racconto plasmato su alcune pagine dell’Odissea con una finta
traduzione a latere, idea deliziosa.
Volevo leggere il libro tutto d’un fiato poi ho cambiato idea, leggo un capitolo al
giorno e mi sento leggera quasi felice. Voglio leggere tutto quello che ha scritto
compresi gli introvabili. Magari in fotocopia. Sarei felice di poter conoscere l’autore,
troverò il modo.
Modella ed estetista

3) Variopinto erotismo burlesque
Un variopinto collage di erotismo burlesque. Scrittura veloce che prende la scena e si
anima nel film della vita. Sono ventitré racconti . Oggi è difficile che un editore
pubblichi racconti perché andavano in voga negli anni ’70-’80 quindi sono considerati
“fuori moda” . E proprio perché sono fuori moda quest’autore li riporta in vita. Poi è
arrivata la moda delle Storie all’americana e tutti gli autori stanno lì a copiarli.
Quindi, riproporre un libro di racconti è una sorta di eresia. Ma questo autore che si
muove sempre contro corrente può permetterselo perché è sicuro di farsi leggere e
comunque sono storie originali e brillantissime. Me ne sono innamorata.

Faccio editing in una agenzia letteraria non vi dico quale, non voglio essere assediata
da aspiranti scrittori e, tra l’altro, non conto niente.

4) Punta più al cervello che al pisello? Mah!
Tre anni fa per sbaglio ho comprato Sem. Volevo restituirlo. Per curiosità ho dato
un’occhiata alla prima pagina, il libro comincia così “Prrr…prrr…prrr” . Io sono un
lettore famelico e onnivoro e molto anziano. Nel corso della mia vita non ho mai
trovato un libro che iniziasse con tre pernacchie.
E’ stata una folgorazione. Ho cercato nel curriculum dell’autore, tutti esauriti salvo
Strafalciopoli che inizia “ Le donne scopano meglio degli uomini, lo fanno con grande
pignoleria e lasciano tutto perfettamente pulito, lustro come se ci avessero passato
la cera sopra”. Potevo abbandonare questo autore ? Giammai. Ho letto il delizioso
L’Illibato, un incanto. Ora mi ritrovo a leggere per due volte Pallide Lussurie -ironico,
eretico, eroticoIn tutta sincerità non ho mai trovato un libro erotico che come lo stesso autore dice
“punta al pisello più che al cervello”. Però devo confessare che Pallide Lussurie
puntano al mio pisello, altroché !
Re di pettine e forbici

5) Una mentalità aliena
Ho acquistato Le Pallide Lussurie per il mio Kindle. E’ stato un amore a prima vista
per due motivi, il primo sta nella favolosa immagine di copertina che promette
pagine di sensualità, il secondo l’intro che mette in luce una mentalità
completamente fuori dagli schemi modaioli. Il libro comincia così : “Enciclopedia
Treccani: ossimoro, figura retorica che consiste nell’unione sintattica di due termini
contraddittori, in modo tale che si riferiscano a una medesima entità. L’effetto che si
ottiene è quello di un paradosso apparente”.
Quindi Pallide Lussurie sarebbero un ossimoro invece no. E’una contraddizione
apparente perché la Lussuria è rossa; ma vedrete che alla fine della lettura vi
accorgerete che Gasparri ha perfettamente ragione. Mi è piaciuto il libro, la
mentalità di questo Autore è veramente aliena, e questo lo rende unico, una pecora
nera in un gregge di ipocrite pecore bianche.
Lavoro in un sexy-shop, me ne intendo

1) Una favola ferocemente seria
Da molti anni spero che Gasparri scriva un’autobiografia, sono sicuro che ne
uscirebbe un libro fantastico sulla sua vita a mezza strada fra Zorro e don Chisciotte,
ma lui dice di non aver fatto niente di straordinario. Però se lo prendete per il verso
giusto racconta episodi che fanno accapponare la pelle, metà della sua vita
professionale trascorsa nei tribunali a difendersi dalle querele e dalle cause civili.
Ma c’è un episodio che gli dà la certezza della inutilità di raccontarsi. Era un lunedì,
il giorno precedente in seguito a una sua inchiesta erano stati arrestati mezza giunta
comunale e mezzo Consiglio di amministrazione dell’ospedale; per arrivare in
redazione doveva attraversare Piazza del Popolo che era gremita di popolo riunito in
capannelli, si era accostato al gruppo più numeroso e agitato di ascolani
pregustando la soddisfazione di sentirli commentare la clamorosa retata. Sì, altro
che retata, ce l’avevano con il famoso centravanti dell’Ascoli che aveva sbagliato il
rigore del pareggio.
Senza dubbio, meglio scrivere libri di altro genere. L’ultimo libro L’Angioletto col
pisello è apparentemente una favola invece è ferocemente serio su temi che lui
chiama armadi, cioè più grandi delle credenze accettate dalla maggioranza della
popolazione. Accettandolo come favola per grandi è un libro straordinario che
incanta fin dalle prime righe, vivacissimo, evocativo, imprevedibile, quando la

narrazione sembra volgere alla fine riparte con particolare tenerezza per una
impensabile protagonista.
Fisioterapista dalla Germania con nostalgia

2) Paradiso rivoltato come un calzino
Questo libro me lo ha regalato un’amica anziana dicendo “leggilo e poi dimmi se il
Paradiso più credibile è quello descritto dalla religione e da Dante Alighieri oppure
quello descritto da questo autore”. Quel regalo mi sembrava strano perché questo
volume è snello mentre lei predilige “mattoni” da minimo 600 pagine e difficili da
digerire. Ho messo sul comodino “L’angioletto col pisello” ripromettendomi di non
leggerlo perché amo i libri “seri” cioè storia e archeologia. Poi mi sono beccata
l’influenza peggiore, uno strazio, tosse, dolori addominali, debolezza, depressa,
Appena migliorata ma ancora costretta a letto, volevo leggere il mio “Elementi di
astronomia” di Giannone 428 pagine. Però mi affaticava, così l’ho lasciato cadere sul
tappeto e ho aperto L’Angioletto sperando che quella cavolata mi sollevasse lo
spirito. Una cavolata? Ho scoperto una fantasia magica, un Paradiso rivoltato come
un calzino, diametralmente opposto a quello che finora avevo immaginato in mezzo
alle amate galassie. Una storia fantastica divorata senza interruzione. Era così bello
leggere al punto che mi sono sentita guarita, mi sono alzata e sono andata ad
abbracciare la mia amica , lei mi sorrise, “Allora quale Paradiso scegli?”.
“Quello più brutto che però mi sembra il Paradiso più probabile, mi ha divertita e mi
ha angosciata. Mai letto un libro più bello e più profondo nel suo genere, Pura follia
creativa, Mi piacerebbe conoscerlo, tu lo conosci?>
“Sì, un tipo da prendere con le molle, anzi da non prenderlo per niente. Leggi i suoi
libri, goditeli e basta”.

3) Mi domando, sarà vero?
Tre libri in tre mesi, impresa davvero ardua per la quasi totalità degli scrittori. Non
solo tre libri, ma bellissimi e di genere completamente diverso. Ho appena finito di
godermi “L’Angioletto col pisello”, trionfo del paradosso, regno del surreale,
palazzo della satira.
A parte la storia concepita da questo mostro di creatività ci sono scene irresistibili,
la giustizia divina, l’impacchettamento delle anime beate in attesa della resurrezione
della Carne, un paradiso così noioso e burocratizzato da indurre gli angeli a
desiderare il Purgatorio o perlomeno il Limbo che i Papi moderni hanno eliminato

ma che in realtà c’è ancora lassù. Il massimo del surreale e dell’ironia, scoppia una
guerra tra angeli e demoni, squadroni di angeli bombardieri attaccano con aspersori
e acqua benedetta. Arrivati all’ultima pagina sorge una domanda fatale: sarà vero?
Titolare impresa autotrasporti

4) Lettera all’Angioletto Custode con un dubbio
Caro Angelo di Dio, adesso che ci penso non sei il mio custode?
Sono secoli che mi rivolgo a te fin da quando ero piccola e, seguita da mamma e
babbo, ti affidavo la mia vita specialmente nei pericoli dell’incoscienza infantile e
adolescenziale.
Ora dopo aver ritrovato e riletto su questo nuovo libro le avventure del povero
Cherubino nell’Uovo ex Azzurro (secondo me il nuovo titolo è meno spirituale) mi è
venuta voglia di farti una domanda:
Sei sempre con me, seduto sopra la mia spalla destra per proteggermi, oppure come
me sei in pensione? Anche i tuoi riccioloni biondi hanno cambiato colore come i
miei? Mi rispondi? Dico a te mio Angelo, sei ancora qua a proteggermi? Ti prego mi
accontento di sentire il fruscio delle tue ali. Dimmi, ti ho dato tanto da fare con i miei
capricci da piccola e da grande con le mie disavventure familiari? Come sono e
come sono stata per te?
Non dirmi che ti ho fatto venire i riccioli bianchi per l’impegno e che ti ho fatto
invecchiare precocemente, ti assicuro che le mie preghiere del mattino e della notte
sono state sempre sincere. Se sei in pensione dove ti sei rifugiato se non sulla mia
spalla, dimmi la verità sei ai piedi del trono di Dio oppure in una pensione per gli
angeli in pensione? Se è così, come faccio senza di te ? È vero che ti ho sempre
chiamato Angelo di Dio, ma tu eri mio e voglio pensare che lo sei ancora. Dio ne ha
tanti di Angeli vicino a sé, mentre io forse ne ho uno solo, anzi nemmeno uno.
Ti prego resta con me e non alleggerire la mia spalla destra .Un abbraccio Angelo
mio per sempre.
PS. Ce li hai i soldi per comprare “L’angioletto col pisello?”
Docente per istinto

5) E l’angioletto risponde
L’angioletto risponde. Cara mia romantica e fedele creatura mia custodia, eccomi a
rispondere alla tua tenera e affettuosa lettera pronto a dissipare i tuoi dubbi,
tranquilla, nasciamo senza sesso, cresciamo con voi e figurati se mi sono fatto le
meches come hai tu. Ahahah mi ci vedi dal parrucchiere con la testa coperta di
stagnole luminose?
Sono stato sempre con te e per te fin dal momento in cui sei stata tra le braccia del tuo
babbo e della tua mamma, come eri carina e quanto felice io di poggiarmi per la
prima volta sulla tua spalluccia tenera e calda e da allora sempre con te nella bella
casa della tua isola. Sono stata sempre con te anche quando a Rodi (c’era la guerra) il
tuo babbo ti ha messa in salvo insieme ai tuoi fratellini e a tua mamma sulla nave per
raggiungere la Sardegna, isola dei tuoi nonni materni. Sempre, sempre con te. Non mi
ricordo tanti capricci né disubbidienze né punizioni. Ehi, mi ascolti? Volevi una
risposta e sei distratta, mi sembra che non ti interessi niente di ciò che sto dicendo.
Ma… ma che cosa stai facendo? Che cos’è quel libro con quella bellissima bocca
rossa? Un catalogo di estetica? E hi dico a te, allora mi rispondi? Vuoi farmi
piangere oggi per la prima volta? Dai sediamoci e sfogliamo quel coso, insieme anzi
leggiamo insieme ti va?
Uffa, angioletto stai calmo e fammi leggere, zitto e ascolta .Senti che bel titolo
“Pallide Lussurie “ bello vero?
Per niente è troppo esaustivo non serve leggerlo, smettila chiudi e andiamo in
giardino a vedere se il pesco giapponese è sbocciato così potrai fotografarlo e
mandare la foto alla tua cara amica.
No, zitto e ascolta. Senti che titoli, è tutto inventato, anzi immaginato, leggi. Se
continui a interrompermi leggo solo con gli occhi e tu non senti niente, semmai dopo
te lo racconto se fai il buono. D’accordo? Appisolati sulla mia spalla, non russare
amico mio. Devo sbrigarmi e prima che si svegli.
Dunque, sfogliamo questo ultimo libro di Gasparri. Il titolo, ha ragione
Angioletto, è esaustivo che titoli spinti ma che bei contenuti e scritti in modo
così chiaro e trascinante. Molto diverso dagli altri… ma travolgente. E
riuscito a rendere bello e simpatico un somaro, verginella una porcellina e
affascinante un nanerottolo e “vere” le bugie, chissà l’autore quante frottole
dirà nella realtà. Bello proprio bello. Adesso lo finisco ma che cosa
racconterò a Lui? Se ne accorgerà che ho letto parole e situazioni veramente
spinte ? Basterà dirgli che è un libro bello anche se diverso dagli altri capirà e
non mi incalzerà con domande di curiosità? Speriamo!
Con me 400 bambini hanno imparato
a scrivere e a leggere

6) Morire per il dio che lo rinnega
Nella brughiera sconfinata del Paradiso … un uovo azzurro sta per schiudersi,
Cherubino, che meraviglia. Un ibrido tra Terra e Cielo, Amore sconfinato per il Dio
che lo condanna al crescente desiderio di Lui che tutto muove ma che non si muove
e/o commuove per l’anima candida di Cherubino che con tutte le forze fugge l’orda
diabolica che vuole possederlo e si lascia piuttosto morire, morire per il Dio che lo
ha rinnegato.
Medico impietoso

7) Ghirigoro di angioletti nudetti
Amo leggere e ogni lettura mi rende felice fin dall’inizio specialmente se il
contenuto del libro è equilibrato nella forma, nell’ambientazione e nei
personaggi e a questa completezza anche io mi sento di far parte. Nel caso
dell’Angioletto col pisello si è creato un nuovo collante: per la prima volta ho
letto due volte lo stesso libro l’ultimo dei quali come dice l’autore il secondo
è un rifacimento del primo con la stessa spregiudicatezza e originalità del
primo. Nella scelta non seguo le forzate presentazioni dei vari imbonitori mi
fido solo di me e se attratta dalla copertina prendo, pago e corro alla
ristoratrice lettura. Come non avere l’introvabile primo libro con un
bellissimo uovo azzurro in copertina e come ignorare il secondo con un
ghirigoro di angioletti nudetti? Amore a prima vista e vita in compagnia di
un angioletto occupato a difendersi dagli sbalzi e umori della vita.
Povero angioletto vorrei averti salvato magari seduta sulla tua spalla|
Ogni libro una gioia

8) Voluttà segrete e negate
Fragranza eterea più dell’aria, bianco-azzurrino- cereo più del cielo, impalpabile
voluttà eppure essenza carnale, Angela generasti che purificò il mondo: ecce puella
domini qui tollis peccata mundi. Peccata mundi qui interficit vos.
Requiescit Cherubino, Angelo colpevole di Amore.
Requiescit Angela, ambrosia di puro spirito.
Requiescit immunda mundi.
Combatto contro il sistema

9) Idee che corrono al galoppo
Ho letto tutti i suoi libri, alcuni ripescati nei mercatini della città. Non ho mai
capito come faccia a trovare regolarmente idee sorprendenti, non si
appoggia ai temi di moda, non copia nemmeno una riga dei libri premiati nei
più prestigiosi premi nazionali. Gli viene l’idea e la segue senza guardare in
faccia nessuno. Ho pensato che forse non è lui a trovare l’idea, ma è l’idea a
trovare lui. In uno degli ultimi libri ha scritto proprio questo, dice che le idee
sono come cavalli selvaggi, loro corrono e il libro corre, loro s’impennano e
anche lui s’impenna, la penna sembra scrivere da sola. Non so come faccia,
Gasparri ha una scrittura personale riconoscibilissima. E diversa da tutti gli
altri autori che conosco, mi domando se sia un bene che nessuno lo imiti
oppure sarebbe un bene che altri scrittori lo seguano.
Artigiana che legge

