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SCHEDA LIBRO 

 
 
 
 
 
Titolo 
 

Sette per sette  
 

Autore 
 

Luciano Capponi 
 
Editrice 
 

Domenico Giannini Editore 
 
Genere 
 

Thriller 
 
 
 

Il romanzo 
 

“Sette per sette” è la storia del viaggio, magnetico e irresistibile, di un uomo ‘comune’, piombato per 

strana sorte in un mondo parallelo, alieno per apparenza, suo per diritto. Sullo sfondo di una vita 

politically correct, party e discrete ambizioni che punteggiano la sua esistenza come fermate della 

metropolitana, il protagonista incontrerà la possibilità di aprire un nuovo scenario dove giocare se 

stesso e la sua vita. Sette giorni il tempo che gli verrà concesso, per vivere o per morire. 

 

 

Nota critica 
 

Spazio indisciplinato dove tutto può accadere e accade, “Sette per sette” è un geniale tour de force di 

personaggi, stile e intelligenza. Un thriller avvincente in cui sesso, fede, anarchia e misticismo, 

scrivono insieme la trama inquieta dell’uomo contemporaneo. Un riscatto da dogmi e verità immutabili, 

un incontro con il divino tanto dissacrante quanto reale, come la passione che incatena il protagonista 

a Lady L., l’inquietante regina della lussuria che, insieme ai suoi compagni, lo accoglierà e guiderà 

nella trappola di un misterioso castello, trasformandolo in un killer.  
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Incipit 
 

“Alan J. Scott non era né un santo né un eroe. Non cercava il divino né il divino aveva mai cercato lui e 

il solo eroismo che gli appartenesse era la sua vita assolutamente normale……. Neppure l’avventura 

che lo colse a pochi chilometri da Firenze in una pigra domenica di maggio, che avrebbe piegato cuori 

più saldi e caratteri più temerari, riuscì a condurlo alla santità. La sorpassò semplicemente”. 

 

 

La trama 
 

19 chilometri a Firenze. In viaggio per raggiungere la moglie Laureen, una delle ‘cose’ perfette e omologate 

della sua vita, Alan J. Scott, brillante professore di antropologia, decide per una deviazione verso le morbide 

curve delle colline toscane che lo condurranno, ospite inconsapevole, ad un castello e ai suoi abitanti. 

Grottesco e incredibile, il mondo che si spalanca per Alan J. Scott, eroe solitario e sufficientemente 

dotato di cinismo scanzonato per tuffarsi e nuotare nei ‘non sense’ che lo accolgono, delinea 

personaggi antichi e al contempo futuribili, che giocano con le buone maniere e la perversione.  

Chi è il Castellano e chi sono i suoi misteriosi ospiti? E’ possibile che in una modernità così esplicita 

esistano ancora Vizi e Virtù che si contendono la scena del mondo e dell’anima? 

Vestiti di panni moderni e antica cortesia, dotati di intuito e tecnologia con le quali intervenire sulla 

scena virtuale dell’umanità, saranno proprio gli anfitrioni del castello, frutto della penombra che a tutti 

appartiene e che forse solo il peccato consente di esplorare nelle sue trame più profonde, a suggerire 

e materializzare nuove inaspettate possibilità.  

Come in un perverso gioco di ruolo, Alan J. li incontrerà tutti, forti del segno ambivalente del proprio 

potere e con loro giocherà la sua nuova partita, dove non esistono regole e dove tutto è possibile. 

Persino l’incontro con Dio, ‘sublime’ personaggio che si diletta di verità e di sport.  

Un unico obiettivo: decifrare l’enigma che ciascuno di loro porta dentro e renderlo in qualche modo 

familiare. Un solo amico nel viaggio attraverso i misteri celati nel castello: un estemporaneo Jocker che 

appare e scompare. Una sola porta d’accesso alla salvezza o alla perdita di sé: uno specchio 

misterioso come colui che lo abita.  

Ma non basterà ancora, ci vuole ben altro per placare il cuore inquieto di un miscredente che cerca la strada 

di casa. La chiave del gioco resterà misteriosa e introvabile fino alle ultime battute, quando, caduto nella 

trappola finale dell’Altissimo, Alan J. si confronterà con la Morte e sceglierà una soluzione estrema.  

E il settimo giorno… Alan J. Scott tornerà nel mondo portando con sé qualcosa di assolutamente 

prezioso. Eh, sì, si possono fare molte cose in una settimana. 
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NOTA SULL’AUTORE 

 
 
La prima volta di Luciano Capponi.  
Esordio nella narrativa, ma non nella scrittura. 
 

E’ tutto all’insegna di un esaltante “enjoj 

maturity” l’esordio narrativo di Luciano 

Capponi, spirito eclettico e dirompente, che si 

presenta oggi con una prova di scrittura, 

incisiva e ardita, che prende spunto e vigore 

dal suo passato di ‘costruttore di parole’ per il 

teatro, il cinema e la tv.  

Vita professionale e artistica on the road, 

cucita su uno spirito libero, capace di sentire 

il vento e i suoi odori.  

Penna acuta e brillante, intinta nell’inchiostro 

simpatico dell’ironia, capace di celare nella sua evanescenza mondi inquieti e sconosciuti, ma anche di 

svelare, all’osservatore curioso, realtà inaspettate e sorprendenti. Nessun timore di minare certezze, 

cancellare dogmi, demolire verità. Con la leggerezza, la sapienza e la grazia di un uomo, un cuore, 

che ha camminato a lungo, non inutilmente. 
 
 
 
 
 
 
CONVERSAZIONE CON L’AUTORE 

 
 

Quattro chiacchiere volando basso. In stand by.  
 
L’incontro con lui, Luciano Capponi, ha il fascino dell’assurdo. Gli occhi sorridono, le parole volano 

fuori dalle righe come note che cerchino nuove armonie e codici, i gesti si fanno sapienti. L’ironia gioca 

a palla. Come Pelé. O come Dio… Inutile cercare aggettivi alla ‘faccenda’. Parlare con lui è 

un’esperienza. Comunque vada, ti lascia con la sensazione che sia accaduto qualcosa di 

sorprendente.  
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Sette. Un numero considerato magico. Un titolo impegnativo. Perché sette? 

- Come la maggior parte delle cose che mi accadono, non c’è né una riflessione né una scelta 

intellettuale… Mi limito a prendere atto che quella cosa in quel momento mi piace. Così è per “Sette 

per sette”. Poi mi diverto, e a volte sono perplesso, ad ascoltare opinioni e critiche. 

Come le è venuta l’idea di scrivere questo libro così…. così 

- Curioso? Inquietante?  

Si sporge solo un po’ con lo sguardo e mentre sorride, non alle mie parole ma al pensiero che è già 

volato altrove, so già che la sola cosa giusta che accadrà sarà la sua risposta. Una vera piroetta che 

condurrà il discorso un po’ più lontano. 

- Più che un’idea questo libro è il risultato di una senilità precoce e di un metabolismo complessivo che 

mi possiede, mio malgrado. Del resto si può parlare solo di cose almeno un po’ vissute. 

Questo sì, pare almeno un po’ inquietante, anche se non a lui. 

Vissute?  

- Certamente. Ma è un vissuto non espresso e non dichiarato. Semplicemente sentito. Mi ha sentito? 

Eccome che l’ho sentito. Il gioco si fa sempre più sottile e leggero. Come il viaggio del suo 

protagonista, un percorso iniziatico capace di superare l’iniziazione. 

Alan J. Scott, uomo comune? O piuttosto supereroe? 

- Uno dei grandi interrogativi della mia esistenza è questa perenne separazione tra gli eroi e il loro 

metabolismo. Mai ho trovato un eroe che nel momento del suo eroismo (e su questo ci sarebbe da 

discutere) debba ritardare l’opera per un’enterocolite acuta. Credo ci sia bisogno di semplificare un po’ 

le cose della vita. 

Non sembra che siano molto semplificate nel libro… Anzi l’impressione è che si complichino 

non poco. 

- Mi piacerebbe tradurre in musica questo libro… Forse basterebbero una dozzina di note… C’è 

differenza? 

Touché. Cosa dire ai lettori che decideranno di accettare, come Alan, il suo eroe-uomo comune, 

di entrare nel castello e di diventarne prigionieri? 

- Mi piacerebbe condividere con loro due piccole cose: imparare a volare basso e farlo in stand by. 

Semplice. Come uscire dal castello. (nt) 
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NOTA SULL’EDITORE 

 
 
Nasce un nuovo codice. ISBN.  
Debutto di classe della Domenico Giannini Editore 
 
Un nuovo editore nel panorama inquieto del settore che più di altri piange la crisi, lamenta contrazioni, 

paventa nemici e difficoltà: Domenico Giannini, giovane imprenditore di larghe vedute che ha deciso di 

impiegare il suo eclettico background nella carta stampata. Niente di nuovo sotto il sole, forse, se non 

per la filosofia, ambiziosa e leggera, che guida le sue scelte editoriali. Libri, pubblicazioni, riviste e 

giornali che lui definisce ‘semplicemente utili’.  

 

“Oggi si stampa molto, troppo – assicura Giannini - e si legge poco, pochissimo. Troppe informazioni 

per riuscire a capire, troppe parole per riuscire a capirci”. 

Infinite le pagine che nessuno leggerà mai, come i titoli che ogni anno vanno al macero e le 

informazioni  che spesso non servono a nessuno. Cosa è utile oggi?  

“E’ utile solo ciò che serve, cioè l’indispensabile. Informazioni semplici e corrette, nel settore culturale 

come in quello economico o finanziario, letteratura per le nuove generazioni che, se nessuno se ne è 

ancora accorto, non camminano ma volano, narrativa coraggiosa, generata  da autori che hanno 

ancora qualcosa di ‘reale’ da dire, che usano parole nuove e contemporanee,  la cui voce  vale la pena 

di ascoltare…” 

 

Piccolo editore, semplice l’idea. Editoria di servizio, o piuttosto al servizio del pubblico. Nuove 

informazioni. Nuovi codici di scrittura. Nuovi lettori? Forse.  

Deciso a volare là dove gli altri navigano, sorvolando con leggerezza il mare magnum dei colossi 

editoriali che tutto possono permettersi, non ha alcun timore di competere con le grandi corazzate o i 

maestri del piccolo cabotaggio. Lui vola basso, dice, occhio attento ai suoi strumenti di guida: amore 

per i libri, passione per la gente, grande attenzione per il lettore. Piano editoriale di tutto rispetto 

all’insegna della ‘semplicità’, anche se ancora blindato. Ma perché partire da un romanzo, l’area di 

decollo più insidiosa? “Perché si capisca subito che faccio sul serio e se avrò il favore del vento…”.  

Non c’è dubbio che faccia sul serio. Il suo debutto editoriale è con “Sette per sette” di Luciano 

Capponi, un libro di narrativa che in fatto di ribaltamento, o riscrittura di codici, è quantomeno ‘curioso’ 

e lievemente inquietante. Ma se, come pare, il titolo ha tutti i numeri per diventare un bestseller, il 

decollo di Domenico Giannini, piccolo editore in volo, sarà davvero felice.  
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NOTA SUL CASTELLO 

 
 
La Torre del Castellano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il castello dove si svolge l’intera vicenda narrata in “Sette per sette”, esiste veramente. In posizione 

dominante  sulla valle dell'Arno, a nord-est di Incisa, Autostrada del Sole A1, a… 19 chilometri da 

Firenze.  
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I PERSONAGGI 

 
Alan J. Scott  …………………………………………………………. il protagonista 
Lauren  ……………………………………........................................ la moglie 
Dogan J. Scott  ………………………………….............................. il padre 
Hellen Burcher Scott  ………………………..……………………… la madre 
Catherine …………………………………........................................ la sorella 
Kristen ……………………………………......................................... la prima ragazza 
Oyster  ……………………………………......................................... il pastore 
Febo  ……………………………………........................................... il cameriere 
Jocker ……………………………………........................................ il buffone 
Il Castellano  ………………………………….................................. Dio 

 
I VIZI 
 

LADY L. - LETCHERY ………………………………….................... la lussuria 
OVID PRIDE ………………………………….................................... la superbia 
CHEST  MEANNESS …………………………………...................... l’avarizia 
MARJORIE GLUTTONY …………………………………................. la gola 
ANNE VIOLET ENVY …………………………………...................... l’invidia 
LIONEL WRATH …………………………………............................. l’ira 
SLOTH …………………………………............................................. l’accidia 

 
LE VIRTU' 
 

MADAME FAITH …………………………………............................. la fede 
MABEL HOPE …………………………………............................... la speranza 
CHARITY …………………………………........................................ la carità/castità 
PRUDENCE (Prude) …………………………………....................... la prudenza 
JUSTINE LAW …………………………………............................... la giustizia 
MANY FORTRESS ………………………………….......................... la fortezza  
CONSTANCE ………………………………….................................. la temperanza 

 
Le Ancelle delle Virtù 
 

MEEK ………………………………….............................................. l’umiltà 
JOB …………………………………................................................. la pazienza 

 
La cameriera di Madame 
 

INNOCENTE …………………………………................................... l’innocenza 




