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Perché il mondo va male?
Questo è l’interrogativo che ritorna come leitmotiv nei discorsi di molti, in televisione, sui giornali, 
tra amici. 
Una domanda sulla bocca di tutti, eppure vane sono le congetture pretenziose, le ipotesi sterili, i 
tecnicismi da economisti che tentano di darle risposta. 
Andrea di Furia con Inviato speciale propone una nuova “cerchiatura del quadrato”, una soluzione 
al disorientamento provocato dall’odierna società liquida o liquefatta come gli orologi di Dalì che 
significativamente diventano bussole sciolte, simbolo eloquente di una realtà di anime perdute.
Dunque, perché il mondo va male?
La risposta passa attraverso uno strumento paradossale e...diabolico.
Protagonisti di questa ricerca di redenzione, infatti, sono gli agenti immorali per eccellenza, i diavoli
dell’Arcontato delle Tenebre. 
I loro nomi? Giunior Dabliu le cui email all’ex collega Vermilingua, comparse misteriosamente nella 
cartella di spam dell’autore, costituiscono la struttura portante di questa Diabolica farsa. 
La loro specialità? Damnatio administration, l’arte della dannazione, che si sforzano di applicare sui
miseri abitanti del paludoso fronte terrestre.
Così ironia, paradosso ed alterità diventano l’unico mezzo serio, ragionevole e concreto per parlare 
di morale, politica ed economia.
32 email, scandite da epigrafi tratte dal Faust di Goethe, condurranno il lettore all’email finale 
rivelatrice dove saranno date le coordinate per un nuovo mondo, una sesta era dell’umanità dove il
Male, sconfitto, resterà solo un ricordo.
Di Furia con Inviato Speciale – la cerchiatura del quadrato conclude una trilogia cominciata con 
Mail da Furbonia - attualità spiegate ai materialisti, seguita poi da Daily Horror Chronicle.inf - 
corrispondenze diaboliche online dal paludoso fronte terrestre. L’obiettivo di fondo resta sempre 
quello di fare, attraverso la scrittura, progettazione sociale innovativa, cioè di rispondere a 
domande fondamentali sulla nostra società e di tentare risposte efficaci.
Quindi, perché il mondo va male e perché vi è del male nel mondo?
Dalla corruzione alla salvezza, dal materiale alla spirituale, dal diabolico al divino: 
trecentoventinove pagine come soluzione all’enigma.


	Recensione Inviato Speciale, Andrea di Furia

