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Descrizione: “Il diavolo beve spritz” è una favola che trae liberamente ispirazione 
dal mito di Orfeo ed Euridice di Ovidio. Narra la storia di Chessì, uomo triste e di 

poco conto, che decide di rivoluzionare la sua vita facendo un patto con il diavolo. 

In cambio della sua anima, quest’ultimo gli fa avere denaro, salute e donne, 
esaudendo così i suoi desideri. La nuova ed opulente esistenza di Chessì va a 

gonfie vele, fino a quando questi si innamora di una donna che però, per 
incantesimo del diavolo, non può ricambiare il sentimento. La donna poi muore e 
Chessì, disperato, chiede al diavolo di poterla riavere. Il diavolo accetta, ma 
qualcosa va storto e Chessì perde la donna per sempre. Il diavolo, soddisfatto ma 

non pago, si prende gioco dell’anima di Chessì, condannandola a un eterno e 
crudele supplizio. 

 
 
Fotocopie: questa favola è la nona pubblicazione di Vasco Rialzo e la quindicesima 

uscita della collana “Fotocopie”, ideata e realizzata dalla libreria Modo InfoShop. 
I libri finora pubblicati sono i seguenti: 

01 Giampiero Cane, D’unghie e altro (com’è che sono diventato quel Cane che sono) 

02 Paolo Nori, A cosa servono i gatti 
03 Franco Bifo Berardi, Neuro-totalitarismo in Tecnomaia 
04 Raffaele K. Salinari, La favola di Ciao-Ciün 

05 Andrea Rapino, Zagabria-Sarajevo solo ritorno 
06 Paolo Morelli, Ridondanze 

07 Lipperini – Manni, Tu stessa, per inseguirlo 
08 CarusoDalmonte, Bestiario 
09 Jadel Andreetto, Vuelvo al Sur 

10 Ugo Cornia, Favole per badanti e vecchi disgraziati 
11 Guglielmo Pispisa, Russia centrale in pedalò 

12 Raffaele K. Salinari, Walter Benjamin ed il mistero del “Turco” 
13 Alberto Ronchi, Catastrofi Naturali, Liriche 1997-2016 
14 Stefano Colangelo, Break notes, 2008-2016 

 
 

Come, dove e quando acquistare il libro: “Il diavolo beve spritz” è disponibile 
presso la libreria Modo Infoshop in via Mascarella 24/B a Bologna: 
 

telefono 051 5871012 
 

facebook https://www.facebook.com/ModoInfoshop/ 
 

web http://www.modoinfoshop.com/ 

http://www.jeanclaudecapello.com/
https://www.facebook.com/ModoInfoshop/
http://www.modoinfoshop.com/

