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Ci piace, proponendo come titolo di questa nuova collana il
neologismo psicotopia, suggerire una parola che provi a esprimere
l’influsso misterioso e finora poco riconosciuto che i luoghi, quali
essi siano, esercitano sulla nostra mente – nel presente, ovvero nel
momento in cui viviamo l’immersione e l’interazione con essi, ma
anche in tempi successivi, nella memoria che forma e accompagna
la nostra vita psichica. Siamo infatti convinti che i luoghi in cui
siamo e passiamo contribuiscano a plasmare la nostra personalità,
il carattere e la memoria stessa che abbiamo di noi medesimi e del
mondo.
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Scritto più di vent’anni fa, questo fiammeggiante romanzo fu pubblicato da Fazi col titolo Il dio femmina stuprato nel bosco. Unico nel panorama del tempo, fu candidato allo Strega e quindi tradotto in
tedesco; ma come spesso capita fu spinto da parte da titoli più di cassetta. Allora, oltre che originale,
era un libro molto innovativo – forse troppo. Rileggerlo oggi offre la possibilità goderne con maggior
distacco, perché molte cose sono cambiate (non tutte in meglio, sia chiaro). Per esempio: Maria Gimbutas nessuno sapeva chi era (qualcuno ora lo sa), e gli alberi vengono oggi rispettati (anche se spesso
solo a parole). Le divinità arboree – proprio come la Grande Madre – un tempo erano conosciute
solo da psicologi del profondo e studiosi delle religioni, mentre oggi queste entità numinose vengono
idolatrate dai nuovi culti dell’homo destructor, sempre ansioso di rinnegare le proprie colpe. Oppure
guardiamo alla genetica: vent’anni fa era un mistero per iniziati, e non l’abicì che è diventato oggi (pur
capendone il cittadino medio nulla, proprio come allora).
Ricco d’ironia e di giocosi balzi in avanti, a mordicchiare il pudore del lettore, il romanzo continua a
provocare i nostri costumi mentali e sessuali, oggi mutati (forse) in atletismo, sdoganando i segni di
una mutazione sociale in vorticoso movimento..
Stefano Marcelli, dopo un’infanzia trascorsa tra il profondo sud (Foggia, lato paterno, inverno) e il profondo
nord (valli bergamasche e bresciane, lato materno, estate), si trasferisce a Bologna, dove studia molte cose, tra cui
medicina. Si laurea con una tesi in genetica e si specializza in psicologia clinica/psichiatria e agopuntura, di cui oggi
è considerato un pioniere. Dal 1992 è il maggior promotore della mesoterapia in Italia, ormai autore di manuali
affermati a livello internazionale, e formatore di 1000 mesoterapisti italiani. Nel 1996 esce per Erga edizioni (ora
scaricabile da liberliber) il suo Libretto giallo. Contiene istruzioni per morire sani. Nel 1997 Fazi pubblica il primo
romanzo, Il dio femmina stuprato nel bosco (qui ripubblicato con titolo più “Veritier”) che arriva sesto allo Strega,
e viene poi tradotto in tedesco nel 2003, anno in cui esce il secondo romanzo, Madre di tutti. Da allora ha scritto
altri racconti e ha terminato il terzo romanzo.
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