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, Sotto le nostre case e le nostre strade esiste un universo
sotterraneo, che è al contempo fondamento fisico delle nostre
città e radice culturale della nostra storia. Un'Italia segreta,
vagheggiata, mitizzata, spesso temuta e quasi sempre
sconosciuta. In una versione assolutamente reale del Viaggio
al centro della Terra di Verne, Mario Tozzi ci accompagna
negli inferi del Bel Paese, mostrandoci una realtà che
conosciamo poco e male, fatta di catacombe, cunicoli,
acquedotti e antiche città. Dalle viscere del Vesuvio alle
profondità occulte di Torino, Bologna e Roma; dai cunicoli
arabi di Palermo alla civiltà sommersa degli etruschi,
passando per quella città unica - Matera - in cui la gente ha
abitato per centinaia di secoli anche il sottosuolo. Perché la
storia degli uomini è sempre stata legata a quella della Terra,
e la conformazione sotterranea del nostro pianeta ha
condizionato lo sviluppo tanto delle civiltà antiche quanto di
quelle moderne. Con la competenza dello studioso e la
capacità di fondere storia e scienza in una narrazione sempre
coinvolgente, l'autore racconta un mondo rovesciato, spesso
più affascinante di quello che abbiamo costruito in superficie.
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