
 

 

[26/03/2013] Monica  
Scorrevole e avvincente in alcuni punti, forse a mio avviso troppo sdolcinato in altri 
passaggi. Comunque mi complimento con te. Questa volta hai decisamente cambiato 
genere e posso dire, da divoratrice di gialli, che è stato uno spasso  
leggerlo!! 
 
 
[04/02/2013] Sara  
Originale e diverso da tutti gli altri.  Questo libro ha dei buoni spunti, avrei preferito 
fosse meno affettato e brusco in alcuni punti, tipo il viaggio in Romania poteva essere un 
pò più approfondito. 
Ci sono parti che scorrono molto ed è molto piacevole leggere, alcune frasi molto belle 
tipo quella cosa della sera, che arriva e basta, spegne il giorno senza curarsi se è stata una 
giornata eccezionale o di merda. 
Hai trovato un bel personaggio, il giudice nano, l'impersonificazione del protagonista 
della canzone di De Andrè...e anche il suo nome e cognome credo che sia una citazione 
ad un altro cantante...bel punto di vista. Anche vedere questo corpicino rannicchiato 
all'interno di un trolley...mi ha fatto molto tenerezza. 
L'altra faccia del nano, Eros il nano, ben descritta, mi vedevo proprio questo nano 
cattivo in giro per la città! 
Facebook e i lati negativi! Come non darti ragione! 
Il finale sorprendente ed è stata una bella soluzione! Scritta molto bene, semplice e 
fluida, arrivi alla fine e pensi che, sì, forse...ha ragione lui, era l'unica soluzione! 
 
 
[15/01/2013] Paola  
Buona notte per tutta la notte!   
Tranquillo fratello…sono solo tua sorella !!!! 
Eh sì, ho letto il tuo libro e siccome l'ho finito ieri notte... non ho dormito poi molto 
bene ah, ah, ah così stasera spero sia una" Buona notte per tutta la notte! 
"ALTRO CHE MALEDETTO FACEBOOK  io direi DIREI  HORROR SU 
FACEBOOK !!!!! 
A parte gli scherzi, il libro alla fine l'ho letto tutto d'un fiato e forse per distogliermi dal 
finale così spaventoso ho cominciato a pensare a te e a quando da piccolo mi spaventavi 
con i guanti di gomma  che mettevi sopra le coperte per simulare  qualcuno nascosto 
sotto il letto e mi sono messa a ridere dicendo tra me - adesso ho capito le origini dello 
scrittore demoniaco!!!! 
e poi siccome a tratti  nei tuoi libri riconosco  sempre qualcosa di autobiografico mi sono 
chiesta nel buio della notte, ma non avrà mica fatto come il protagonista????? 
Comunque in quanto a capacità, fantasia e conoscenza ne hai da vendere ed è un bel 
riempirsi la vita, continua così sempre. 
 
 
 
 



 

 

[14/01/2013] Paolo  
Ho finito di leggere il tuo libro, solo che non ho dato molta importanza a ciò che dicevi 
all'inizio e cioè di non superare trenta minuti di lettura giornaliera per non incorrere in 
turbe ecc., beh a me sono venute le vertigini, scherzi a parte ho sofferto di vertigini ma 
non penso sia stata la lettura. 
Ti devo fare i complimenti, il tuo libro mi è piaciuto tanto, dal xv capitolo fino alla fine 
mi aveva preso talmente... che l'ho letto tutto d'un fiato. Non mi aspettavo una fine così, 
se posso dire, violenta ma d'altra parte è un thriller. 
Veramente, sei cresciuto tanto come scrittore ! Non essendo un grande lettore mi riesce 
difficile fare commenti o critiche, io l'ho letto e mi è piaciuto e ti faccio ancora tanti ma 
tanti complimenti. Continua a scrivere non ti fermare, magari su questo genere (sono 
egoista a me piacciono i thriller).    
 
 
 [09/01/2013] Ines  
Rimango sempre impressionata da come scrivi, sei capace di far sorridere e sei capace di 
tenermi in suspence facendomi divorare il libro in 2 giorni, altro che un'ora al giorno, più 
leggevo e più la storia mi intrigava. 
E' impressionante quante cose ho imparato leggendo il tuo libro e soprattutto ignoravo 
l'esistenza di Lilith che fa le sue comparse e stravolge la vita. 
Un libro fantastico dal quale riesci ad immaginarti tutti i personaggi nel racconto e ad 
immedisimarti e mentre leggi il mondo che ti circonda si azzera. 
Bravissimo davvero, uno scrittore con i fiocchi. 
 
 
[06/01/2013] Mara  
Ogni tuo libro una trovata, oserei dire…geniale.  
Nel primo la copertina riportava un tuo vecchio dipinto; nel secondo hai inventato il 
testo “olfatto-sonoro”, il terzo lo hai scritto con un tuo amico che vive dall’altra parte 
del mondo, il quarto lo hai arricchito con i tuoi disegni e questo? 
Questo non poteva essere privo di sorprese. 
L’ho letto assaporando la storia. Bello… mi è piaciuto tantissimo!  
E’ un libro che alla fine mi ha fatto pensare alle insidie che può portare Facebook. 
Dietro un nome e una foto si può nascondere chiunque… e da qui è scoccata la scintilla 
e mi son detta: “vuoi vedere che i personaggi del libro, hanno un loro profilo su 
Facebook? ”. 
Ed eccoli li: Angelo Greco, Helena Pagano, Eva Perea e Tatiana Hills… tutti su 
facebook e pieni di amicizie. 
E’ questa la trovata geniale di “Maledetto Facebook”. 
Non finirai mai di stupirmi. 
  
 
 
 
 



 

 

[17/12/2012] Chantal  
Ho letto MALEDETTO FACEBOOK e la cosa che subito mi ha rapito di questo 
racconto è la cura per la ricerca dettagliata di informazioni che possiamo trovare nei libri 
in cui viene descritta la Genesi su cui si basa l'incredibile sorte del protagonista. 
È interessante il fatto che a una creatura come Lilith, di cui si parla davvero pochissimo 
nei libri biblici o in quelli delle scienze interculturali, sia stato assegnato un ruolo da Co-
protagonista! Io per esempio non ero poi così interessata alla storia d'amore con Eva 
quanto alle apparizioni di Lilith che mi davano una forte suspense e la voglia di leggere 
leggere leggere in fretta anzi frettissima le pagine per sapere cosa sarebbe successo! Non 
so gli altri lettori ma...io ho finito il libro in soli 3 giorni (1 ora al giorno...fate voi!!!). 
Sono rimasta molto colpita dall'importanza assegnata al misticismo e quindi anche alle 
varie leggende legate ai rom che nel racconto acquistano il ruolo chiave dell'incontro tra 
Lilith e il malcapitato giudice. Il significato che ho accolto da questa gotica avventura è 
che nella vita tutti veniamo messi di fronte ad un bivio, è difficile però prendere la scelta 
giusta e ricordarsi che non si può mai tornare indietro e che tutti non ci mostriamo mai 
per quello che siamo col risultato poi di avere i nostri scheletri nell'armadio! 
Le ambientazioni sono poi al culmine, descritte come se le avessimo davanti in quel 
preciso istante! Molto bello, accessibile a tutti e...VIETATO AI DEBOLI DI CUORE ;) 
 
 
 


