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PARADOSSO PARODI 
I due ultimi libri di Parodi senior e junior 

 

 

Il padre MARIO presenta: 

“LA BELLEZZA SENZA TEMPO” - Il jazz giovane a Torino - NEOS 

 

Il figlio ANDREA presenta: 

“GLI EROI DI UNTERLUSS” - La storia dei 44 ufficiali IMI che sfidarono i nazisti - MURSIA 

 

 

LA BELLEZZA SENZA TEMPO 

Il percorso alla scoperta di un folto gruppo di giovani jazzisti fiorito all’ombra della Mole si 

sofferma su ciascuno degli artisti, ne presenta il profilo e racconta gli aspetti salienti della loro vita, 

che ne hanno segnato la professionalità e la sensibilità.  

Segue la descrizione di un concerto ascoltato, un po’ cronaca un po’ recensione, che è anche il 

pretesto per raccontare garbatamente la storia di alcuni angoli torinesi, dai locali storici alle nuove 

sale, fino ai contesti monumentali della città che prestano la loro suggestione come sfondo di 

performance musicali.  

La chiosa di ogni ritratto è affidata ai versi dell’autore, composti estemporaneamente secondo la 

consuetudine del linguaggio jazz; applicando la pratica dell’improvvisazione alla scrittura lirica, 

Parodi propone parole che in qualche modo traducono le note, per regalare al lettore tutta 

l’atmosfera del momento. 

 

GLI EROI DI UNTERLUSS 

“Ora per fortuna arriva il libro di Andrea Parodi a rendere giustizia agli internati militari in 

Germania.  

E in particolare a un gruppo finora pressoché sconosciuto.  

Costretto – contro le norme internazionali a tutela dei prigionieri di guerra – al lavoro coatto in 

condizioni disumane, un gruppo di ufficiali protesterà incrociando le braccia, sfidando la Germania 

in una lotta fra la vita e la morte.  

Da questa schiera uscirono 44 volontari per sostituirsi a 21 compagni scelti per una decimazione 

dimostrativa. Saranno puniti con la detenzione presso l’AEL di Unterluss, un campo degno di un 

girone dantesco.   

Andrea Parodi li ha sottratti dall’oblio, raccontando in questo indispensabile libro una pagina di 

coraggio umano e di riscossa nazionale, proprio quando  tutto sembrava perduto….  

E se esistono le forze dello spirito, dietro il lavoro di Andrea ci sono migliaia di voci, migliaia di 

volti, migliaia di grumi di forza morale che attraverso queste pagine ci parlano.” 

(dalla prefazione di Aldo Cazzullo) 

 


