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LIBRI: ESCE 'MATER', ROMANZO FANTASY DI FULVIO DI LIETO

PER LA CASA EDITRICE 'CAMBIAMENTI'

Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - Fulvio Di Lieto per la prima volta si cimenta con ''Mater'', la sua 
ultima fatica letteraria per la casa editrice CambiaMenti, in un romanzo fantasy in modo origi-
nale: al piacere della narrativa aggiunge la denuncia di un mondo artificiale deviante dai valori 
autentici,  dalla libertà individuale, dai piaceri legati  ai sensi.  E un ordine solo di superficie 
mantenuto con falsi obbiettivi e false informazioni.

Da qualche tempo Chris sogna. Sogna di quando era bambino e andava al Manor Oak Park con 
i genitori e la sorella, vede i fiori, l’acqua del torrente, il suo aquilone che precipita tra gli alberi  
nel bosco. Non può confidarsi con nessuno, sua moglie Mary non vuole più ricordare il passato 
e si è rassegnata al presente per amore dei figli, per la sopravvivenza. Suo figlio Burton, laurea-
to in medicina neurologica e specializzando in Gestione Telepatica, non condivide la sua no-
stalgia e teme che il suo atteggiamento possa costituire un pregiudizio della sua carriera.

Sua figlia Sheyla, laureata in botanica, è dirigente all’Istituto Agrario dove tenta di riprodurre le 
meraviglie della natura descritte dal padre, ama ascoltare i suoi racconti ma per lei sono come 
le favole che le raccontava da bambina. Siamo a Mater, il “mondo di sotto” contrapposto al 
“Mondo di Fuori”. L’uomo è stato costretto ad ingrottarsi a causa della strinatura geologica, la 
terra è stata combusta dal sole impazzito a causa delle manipolazioni ambientali indiscrimina-
te. Sono passati trent’anni dall’ingrottamento. All’inizio la gente pensava che fosse una soluzio-
ne temporanea, ma ormai si sono adattati al nuovo ambiente.

Chris però conserva una speranza: che non sia tutto finito, che rimanga una parte sana in ogni 
persona ormai ridotta a un numero seriale, che non sia del tutto sopito il desiderio di emanci-
pazione e di libertà. Il protagonista si impegnerà a combattere questo falso sistema iniziando 
da solo una lotta pacifica e usando le armi dell’intelligenza,  della cultura,  e della  poesia in 
quanto linguaggio che arriva diretto al cuore e latore di libertà.

Nato a Minori, ma romano d’adozione, Fulvio di Lieto ha scritto 6 libri di narrativa e altrettanti  
di poesia, che hanno come comune leitmotiv la costanza e la volontà di mantenere vivi i valori e 
la qualità della vita. Per la sua attività di poeta e scrittore ha ricevuto numerosi riconoscimenti,  
tra cui: Gran Premio Città di Roma, Città di Palestrina, Premio l’Emigrante di Pratola Peligna, 
Nazareno di Roma, Sant’Eligio Città di Bari, Montesacro di Roma. È stato insignito del titolo di 
benemerito della Città di Minori. È direttore della rivista L’Archetipo.
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