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Limonov non è un personaggio inventato. Esiste davvero: "è stato teppista in Ucraina, idolo dell'underground
sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato
sperduto nei Balcani; e adesso, nell'immenso bordello del dopo comunismo, vecchio capo carismatico di un
partito di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma lo si può considerare anche una carogna: io
sospendo il giudizio" si legge nelle prime pagine di questo libro. E se Carrère ha deciso di scriverlo è perché
ha pensato "che la sua vita romanzesca e spericolata raccontasse qualcosa, non solamente di lui, Limonov,
non solamente della Russia, ma della storia di noi tutti dopo la fine della seconda guerra mondiale".
Emmanuel Carrère (Parigi, 9 dicembre 1957) è uno scrittore e sceneggiatore francese. È laureato presso
l'istituto di studi politici di Parigi. La maggior parte delle sue opere sono incentrate sulla riflessione su se
stesso e sul nesso fra illusioni e realtà. Molti suoi libri sono poi stati trasposti in sceneggiature
cinematografiche. È autore anche di numerose sceneggiature per telefilm, basate su testi di Georges Simenon
e altri. Nel 2011 la sua opera biografica Limonov ha ottenuto il Prix Renaudot. Nel 2006 ha vinto l'Efebo d'oro
per il film L'amore sospetto, tratto dal suo stesso romanzo.
----

Così andò la vita di Giovan Battista Caviciòli, marinaio spezzino che il destino trasformò in uno dei più temuti
pirati del Tirreno. Comandante del veloce Lanpo, corsaro di Napoleone e infine pirata in proprio sulle coste
dell'Alto Tirreno con il nome di Bacicio do Tin. Dalla Spezia a Trafalgar, dalle coste africane alla Palmaria,
dall'Atlantico alla Costa Azzurra corre veloce la vita del Bacicio tra navi e guerre, furti e amori, ricchezze e
miserie. E corre sulle sue tracce uno strampalato biografo dei nostri giorni che, con cocciuta determinazione,
cerca di scoprire dove si nasconde il tesoro del Bacicio...
Alberto Cavanna (Albisola Superiore, 24 agosto 1961) è uno scrittore italiano. Nasce da una famiglia di
artigiani dediti, da generazioni, alla lavorazione del legno a bordo di navi e imbarcazioni. Suo padre lo portò
con sé "a bottega" fin dall’età di cinque anni e egli crebbe alternando lo studio al lavoro in officina, sugli scali
del porto di Savona, a bordo. Dai nonni, entrambi arruolati in marina nelle due guerre mondiali, ereditò l’amore
per il mare e, dal padre, in particolare quello per la vela. Dopo la maturità classica entrò a lavorare in pianta
stabile nell’azienda familiare che lasciò nel 1988 per trasferirsi a La Spezia dove divenne dirigente in un
cantiere navale. Continuò nella professione, lavorando in altre regioni e all’estero per clienti ed architetti fino al
2000 quando lasciò definitivamente la nautica da diporto. Dopo una breve parentesi nella cantieristica militare,
lasciò la sua vecchia attività nel 2005. I suoi esordi come scrittore vedono la raccolta di racconti Storie di Navi,
di Viaggi e di Relitti (2001) e il romanzo storico Bacicio do Tin (2004) con il quale si classificò secondo al
Premio Bancarella 2004 dietro a Bruno Vespa.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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