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per poi gettare il continente nel buio 
di un lungo blocco energetico. In que-
sta cornice, in cui anche Internet col-
lassa, sulle sponde del Lago di Lucerna 
si sveglia un androide, Luther, l’ultima 
creatura di un geniale scienziato mor-
to misteriosamente, Joseph Hermann. 
Presto inizierà un viaggio dalla Svizzera 
a Cracovia insieme ad un programma-
tore cieco, Christoph Krueger, mentre 
l’antica capitale polacca viene inghiot-
tita da un’enigmatica nube bianca che 
avanza dalle periferie. Qui uno studioso 
irlandese di teologia, Desmond O’Rour-
ke, colpito da amnesia dopo un lontano 
incidente e rimasto da poco vedovo, 
tenta disperatamente di ritrovare il suo 
passato, attraversando il Bianco col solo 
aiuto dell’ultima invenzione della sua 
amata Leyla. Tutto questo mentre a Ber-
lino un funzionario ribelle della Macros, 
Piotr Woźniak, cerca di dar vita a un 
barlume di resistenza, e da Stoccolma 
la sua compagna, la scrittrice Kristine 
Klemens, tenta di raggiungerlo, ispirata 
da suggestioni e visioni che sembrano 
prender corpo proprio dai suoi roman-
zi. Giovanni Agnoloni parla così del 
suo romanzo: “ Questo lavoro riflette in 
parte il mio vissuto e il mio confronto 
con la dimensione del dolore, in parte 
la mia partecipazione artistica al mo-
vimento letterario del Connettivismo, 
e ancora, in parte, i miei itinerari di 
viaggiatore. È un romanzo postmoder-
no, un noir dalle tinte fantascientifiche 
che segna un passo del Connettivismo 
in direzione della letteratura mainstre-
am. Un’opera che senza potere né voler 
insegnare o teorizzare alcunché prose-
guirà nella vita interiore di chi la legge, 
lavorandogli dentro. Ed è pure per me 
un discorso aperto, dal momento che 
sto già scrivendo il sequel e che tra po-
co inizierò a lavorare alla sceneggiatura 
tratta dal romanzo stesso”.

Un’enigmatica nube bianca 
sull’Europa del 2025
Un patchwork di luoghi, paesi e culture in un affascinante romanzo filosofico e fantascientifico.

dI AnTonIA deL sAMbro

a pochi mesi dalla sua uscita 
Sentieri di notte, ultima fatica 
letteraria di Giovanni Agno-
loni, edita da Galaad, è già un 

fenomeno letterario. E non poteva esse-
re altrimenti. Agnoloni, autore, poeta e 
scrittore fiorentino è il più accreditato 
esperto di J.R.R. Tolkien e della sua tri-
logia “Il signore degli anelli”, su cui ha 
pubblicato saggi e lavori oggetto di pre-
sentazioni in Italia e in varie istituzioni 
culturali europee eamericane.

Sentieri di notte è una storia a più voci, 
un patchwork di luoghi, paesi e culture 
in cui la tecnologia è pretesto e sfondo 
di una vicenda corale che ha per obiet-

tivo il ritorno alla Fonte, a una fusione 
con la radice dell’Essere. Il Chakra del 
Castello di Cracovia, oscure minacce 
provenienti dagli ambienti clericali e 
l’emergere di una vocazione intima im-
perniata sul Desiderio, consonante con 
il testo originale di un’antica preghiera 
capace di scardinare le resistenze della 
mente. Un romanzo figlio della poetica 
del movimento connettivista ma anche 
di una lunga e seria ricerca spirituale 
condotta dall’autore. La trama si apre 
nel 2025. Sull’Europa si affaccia l’ombra 
di una nuova dittatura con cervello a 
Berlino, guidata dalla Macros, multina-
zionale che ha fuso tutte le reti europee 
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