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Santo Peli

Storie di Gap
Nell'aprile 1943 Antonio Roasio, uno dei tre responsabili del
Partito comunista, invia una lettera «strettamente riservata»
alle organizzazioni regionali, in cui fa presente l'urgente
necessità di attrezzare «i militanti alla lotta armata a mezzo
dell'organizzazione di "Gruppi di azione patriottica", capaci di
condurre azioni di sabotaggio delle attrezzature militari e contro
i massimi dirigenti del partito fascista». A livello pratico, però, le
prime iniziative concrete verranno messe in atto solo dopo
l'armistizio dell'8 settembre. Dai profili biografici dei protagonisti
alle questioni cruciali - il rapporto fra gappismo e resistenza
armata, il tema della rappresaglia, il problema del consenso fra
la popolazione - dal racconto degli attentati più eclatanti alla
lotta partigiana e alle ripercussioni sul nostro passato recente,
Santo Peli ripercorre l'intera vicenda dei Gap per superare le
molte «leggende».
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Lorenzo Marsili - Yanis Varoufakis

Il terzo spazio
L'Europa è ormai un campo di battaglia diviso fra un
establishment in bancarotta e nuovi nazionalismi reazionari. Da
un lato, la politica tradizionale arroccata a difesa del fortino
dello status quo, impegnata in un vano tentativo di proteggere
un estremo centro che non può e non deve più reggere: il
centro di una certa globalizzazione neoliberale, dell'austerità,
quello che ha assunto come simboli le grandi coalizioni e la
Troika. Dall'altro, l'emergere prepotente di nuove forze
regressive che sfruttano un sentimento reale e dilagante di
insicurezza sociale per promuovere una politica identitaria,
reazionaria e autoritaria. È più urgente che mai creare un terzo
spazio con una visione forte e ambiziosa. Uno spazio che tenga
insieme quanti già lavorano per un'alternativa, costruendo
un'alleanza popolare vincente in grado di rappresentare un
punto di riferimento nel disordine europeo e di radunare quanti
rifiutano di essere meri spettatori della disintegrazione del
nostro continente.

Gesuino Nemus

La teologia del cinghiale
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La teologia del cinghiale
Luglio 1969. Durante i giorni dello sbarco sulla luna, a Telévras,
piccolo paese dell'entroterra sardo, due ragazzini vengono
coinvolti in una serie di eventi misteriosi. Il primo è Matteo
Trudìnu, talentuoso figlio di un sequestratore latitante; l'altro è
Gesuino Némus, un bambino silenzioso e problematico, da tutti
considerato poco più che un minus habens. Amici per la pelle, i
due godono della protezione di don Cossu, il prete gesuita del
paese, che si prende cura di loro come fossero figli suoi. Un
giorno il padre di Matteo, scomparso da settimane, viene
trovato morto a pochi chilometri di distanza da casa. Il
maresciallo dei carabinieri De Stefani, un piemontese che fatica
a comprendere le logiche del luogo, inizia a indagare con l'aiuto
dell'appuntato Piras e dello stesso don Cossu ma, con l'avanzare
dei giorni, le cose si complicano e spunta fuori un altro
cadavere…

Gianni Fresu

Eugenio Curiel
Sebbene sia alla base della nostra Costituzione repubblicana,
molti e continui sono stati i tentativi vòlti a ridimensionare la
funzione della Resistenza nella storia della liberazione dal
nazionale. Tra le pieghe delle rimozioni forzate, o di affrettate
esigenze di riscrivere la storia, sono rimaste esperienze
collettive e singole personalità di un certo rilievo ma destinate
all'oblio della memoria. Fra esse il giovane intellettuale triestino
Eugenio Curiel, una figura poliedrica, per interessi e propensioni
intellettuali, che immolò la sua stessa esistenza alla causa della
liberazione, come tanti della sua generazione. Ma che
rappresentò, all'interno del Pci una istanza originale di dialogo
con le altre forze, Socialisti ed Azionisti, in particolare. Morto
senza aver ancora compiuto 33 anni, ha lasciato un patrimonio
di riflessioni, analisi, proposte ed esperienze politiche concrete,
degne di maggior attenzione per comprendere meglio le origini
della nostra democrazia repubblicana e il travaglio umano che la
generò. Eugenio Curiel si formò e raggiunse l'età adulta negli
anni di massima espansione del regime di Mussolini, e fu
interprete e ispiratore della "generazione degli anni difficili",
assolvendo un ruolo di cerniera tra le esigenze di quei giovani,
cresciuti ed educati nella dottrina del fascismo, ma
profondamente insoddisfatti delle sue realizzazioni concrete, con
quelle dei precedenti protagonisti dell'antifascismo.

Pagina 3 di 12

Novità Librarie
venerdì 12 maggio 2017

Toulouse Lautrec
Manifesti pubblicitari, disegni, litografie, illustrazioni di libri e
riviste, raccolte di stampe, diventati emblema di un'epoca e
tratti distintivi del grande Henri de Toulouse-Lautrec. L'artista
interpreta e illustra la Parigi di fine Ottocento con lo sguardo
disincantato di un grande aristocratico dal fisico infelice ma dal
talento straordinario. Il volume si dipana fra le luci dei caféschantants, i locali notturni, i protagonisti degli spettacoli
popolari, il demi-monde delle case chiuse, ma anche gli sviluppi
più impegnati e consapevoli della cultura artistica e letteraria
dall'impressionismo al simbolismo.

Sergio Zavoli

La strategia dell'ombra
Quarta raccolta poetica di Sergio Zavoli pubblicata nello
"Specchio", "La strategia dell'ombra" conferma l'auspicio
espresso da Carlo Bo all'uscita della prima silloge: «Zavoli aveva
in serbo un discorso poetico che ci auguriamo lungo». Un lavoro
poetico, quello di Zavoli, che mostra una nitida coerenza tra
pensiero e linguaggio, mettendo in un decisivo risalto la
maturità della sua vocazione. E, rivelandoci la zona rimasta "in
ombra" dell'animo del poeta, i suoi versi non tendono ad alzare i
toni, ma confermano una scelta profondamente e stilisticamente
rigorosa. In questo nuovo libro c'è una forza e una grazia,
un'ironia e una gravità che nelle intonazioni della "narrazione"
più privata sono il frutto di un prestigioso impegno
comunicativo, già incline a una ferma cultura dell'immaginazione
e del reale, dell'esistenza e del civismo, del laicismo e della
spiritualità, tali da non interrompere, semmai ribadire, l'esplicito
giudizio di Carlo Bo, secondo cui «i versi destinati all'arcano
disegno di una creazione che ci obbliga di continuo a una difficile
scelta restituiscono bene una sorta di sacro allarme» di fronte
all'«infinito bivio». Al quale «il padrone di tante voci umane maestro del "mestiere di chiedere", per usare una sua
espressione - allega una sfida consapevole e libera, mostrandosi
con il suo volto tutto rischiarato, in una luce ancor più dichiarata
e pura». "La strategia dell'ombra" ricrea, citandoli come in una
sorta di diario, i segni di una sempre più sorprendente
continuità tra le parole rivolte al passato, affrontando la loro
complessa, ardua, non dirado drammatica contemporaneità.

Pagina 4 di 12

Novità Librarie
venerdì 12 maggio 2017
Gabriele Lolli

Ambiguità
Nell'universo letterario e artistico l'ambiguità è da sempre
portatrice di valore estetico, e presiede ai temi dell'identità,
della memoria, dell'invenzione, del doppio. Ma in quel fortino
della precisione e della chiarezza che è la matematica, qual è il
ruolo di un concetto così destabilizzante e angoscioso? Lungi
dall'appartenere all'esclusivo regno della visione poetica e
artistica, l'ambiguità svolge in questo campo una funzione assai
rilevante, come stimolo e motore di progresso, tutte le volte che
si introduce un nuovo concetto, e nell'idea stessa di
dimostrazione. Il libro ci fa vedere l'ambiguità all'opera nelle
geometrie non euclidee, nell'infinito, nella logica e nella
probabilità, così come nelle pagine di Calvino, Philip Roth e
Melville, scoprendo infine un inatteso terreno d'incontro fra
letteratura e matematica nel gioco degli scacchi.

Franceco Grandis

Sulla strada giusta
Da una scogliera a picco sul Mar Glaciale Artico, un uomo
respira finalmente la libertà. Intorno ha solo il silenzio e davanti
l'orizzonte infinito e limpido. Appena qualche mese prima non
l'avrebbe mai creduto possibile. Aveva trentun anni e un lavoro
stabile: il sogno di molti, ma non il suo. Così un giorno ha detto
basta e si è messo in cammino su sentieri sconosciuti, per
cercare una risposta ai confini del mondo, senza ancora sapere
se quello alla vita di prima sarebbe stato un arrivederci o un
addio. Dal Sudamerica a Budapest, dall'India alla Scandinavia,
tra paesaggi mozzafiato e momenti di intima condivisione,
Francesco vive esperienze inattese che gli mostrano chi è
davvero, un giorno dopo l'altro. Lontano da casa o tra la propria
gente, l'importante è mettersi in gioco. Un "urlo nel silenzio" per
svegliarci dal torpore della routine e ricordarci che se non
inseguì la felicità non avrai chance di trovarla.
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Riace, il paese dell'accoglienza
A Riace, villaggio della costa ionica calabrese, gli dei sono
arrivati due volte, la prima in forma di grandi statue di bronzo
riemerse dal mare dopo secoli e la seconda nell'estate di
qualche anno fa, in una carretta del mare naufragata sulla
spiaggia del paese. Divinità impaurite e fragili che hanno trovato
accoglienza e ospitalità. Dopo quello sbarco molti altri dei sono
sopraggiunti, hanno abitato le case abbandonate del centro
storico e hanno imparato gli antichi mestieri, e grazie alla
visione del sindaco Domenico Lucano, che la rivista americana
"Fortune" ha nominato quarantesimo uomo più influente al
mondo, Riace è diventato laboratorio di accoglienza e
integrazione capace di trasformare il problema in risorsa.

Zerocalcare

La profezia dell'armadillo
A cinque anni e centomila copie dal debutto, Zerocalcare
aggiorna il suo primo romanzo grafico con questa edizione
definitiva, che ripristina il bianco e nero della versione
autoprodotta e comprende una nuova storia introduttiva.
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Il piccolo museo dei cuori infranti
New York. Penelope ha sedici anni, quasi diciassette, e non è
mai stata innamorata. Suo padre lavora al Museo di Storia
Naturale, e lei ha trascorso l'infanzia circondata da reperti e
dinosauri. Ed è proprio un evento devastante, pari a quello che
ha spazzato via i dinosauri dalla Terra, ad abbattersi su di lei, il
terzo anno di liceo, con la forza di mille meteoriti. Tutto è
iniziato quando Keats, il ragazzo più bello che Penelope abbia
mai visto in tutta la sua vita di sedicenne-mai-stata-baciata, è
arrivato a scuola, si è seduto e l'ha guardata. Grandi occhi
grigioverdi, una maglietta con un'immagine del Giovane Holden,
una giacca blu di velluto a coste, con le toppe sui gomiti, e un
profumo di cannella. Se mai avesse potuto far apparire il
ragazzo perfetto, Penelope non sarebbe riuscita a fare di
meglio. Non tutti gli incontri però sono destinati a un lieto fine,
e lei si è ritrovata presto con il cuore spezzato. Ma, a volte,
lasciar andare il passato è l'unico modo per trovare il proprio
futuro, e così Penelope ha deciso di fondare il Piccolo Museo dei
Cuori Infranti. Per guarire le proprie ferite e raccogliere tutti gli
oggetti simbolo dell'estasi e della delusione del suo primo
amore, ma soprattutto per ricordare a tutti di restare sempre
all'erta: perché, come un povero dinosauro innocente intento a
mangiare foglie o a rosicchiare allegramente le ossa della sua
preda, anche voi, se avete un cuore, potreste essere
improvvisamente colpiti da quel meteorite meglio noto come
«cuore infranto».
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Guardami negli occhi
Nessuno ci fa caso. È un anello piccolo, d'oro, con un
lapislazzuli. Quasi non lo si vede, quando si guarda la Fornarina
di Raffaello. Eppure quell'anello seminascosto, nella parte bassa
del dipinto, racchiude una storia che da secoli affascina e
incuriosisce. Nessuno ne ha mai davvero svelato il segreto.
Margherita detta Ghita, la figlia del fornaio, la ragazzina appena
adolescente che sta a Trastevere, gli occhi scuri, le mani piene
di farina, e Raffaello, giovane anche lui, il pittore più grande,
prediletto dai papi, pieno di grazia e di talento. Una storia
d'amore irripetibile, una delle più grandi di tutti i tempi, che
sboccia tra povertà e ricchezza, tra la frenesia degli umili e il
potere dei papi e dei cardinali, che deve passare attraverso il
fidanzamento quasi obbligato di Raffaello con Maria Dovizi, che
cresce e continua a fiorire a dispetto di calunnie e avidità. Sullo
sfondo, la bottega di Raffaello e di Giulio Romano. La voce di
Ghita, da dietro le grate del convento di Sant'Apollonia,
racconta di quella Roma disabitata che all'inizio del Cinquecento
comincia la gloria del suo Rinascimento, e di tutte le fatiche, le
lotte e le violenze, di quel loro amore che nessuno vuole, a cui
nessuno crede, che viene negato, scacciato, irriso, ma che in
fondo è l'unica cosa che resta. Grazie a quel dipinto di
formidabile sensualità. Che è l'ultima cosa che Raffaello ha fatto
su questa terra, l'unica che ha fatto per lei soltanto, quando le
ha detto, per l'ultima volta: "Guardami negli occhi". Giovanni
Montanaro entra con passo sicuro e sguardo partecipe,
appassionato, nel mondo di uno dei pittori più grandi e più
amati, conducendoci nel cuore di un mistero. E della bellezza.
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Il tramonto dell'occidente
"Il messaggio che scaturisce dalle loro analisi contiene
l'indicazione di un possibile futuro" "Sta forse giungendo a
compimento il senso espresso dalla nostra cultura che, come
dice il nome, è 'occidentale', cioè 'serale', avviata a un
'tramonto', a una 'fine'. L'evento occidentale è sempre stato
presso la sua fine, ma solo ora comincia a prenderne coscienza.
Ma che cosa finisce, oggi che l'Occidente è sulla via di
occidentalizzare il mondo e, quindi, di annullare la propria
specificità che l'ha reso finora riconoscibile? Finisce la fiducia
che l'Occidente aveva riposto nel progressivo dominio da parte
dell'uomo sugli enti di natura, oggi divenuti, al pari dell'uomo,
materiali della tecnica. Ma la tecnica non ha alcun fine da
raggiungere né alcuno scopo da realizzare, non apre scenari di
salvezza, non redime, non svela la verità, la tecnica 'funziona'
secondo quelle procedure che, pur nel loro rigore e nella loro
efficacia, si rivelano incapaci di promuovere un orizzonte di
senso. E sulle ceneri della categoria del 'senso', che
dell'Occidente è sempre stata l'idea guida, si affacciano le figure
del nichilismo, le quali, nel proiettare le loro ombre sulla 'terra
della sera', indicano, a ben guardare, la direzione del tramonto.
Un tramonto già iscritto nell'alba di quel giorno in cui l'Occidente
ha preso a interpretare se stesso come cultura del dominio
dell'uomo sulle cose."

Erri De Luca

Morso di luna nuova
Napoli, estate del '43, il cielo non appartiene più alla città, ma ai
bombardieri alleati. A luglio il fascismo collassa; in agosto le
truppe alleate si avvicinano e a Napoli s'incattivisce
l'occupazione tedesca; a settembre la resa dell'esercito italiano,
rastrellamenti e deportazioni di uomini: la città sta nella tenaglia
di due eserciti, uno dentro e uno fuori. Qui si svolge la vita di
nove persone in quell'estate. Età, mestieri e storie differenti,
compresse in un assedio, rompono le distanze tra loro e vanno
insieme, prima al passo, poi fino al galoppo. La macchina della
storia maggiore si chiude a sacco sulle vite individuali, ma ci
sono sussulti in cui le singole esistenze spezzano la camicia di
forza e inventano la libertà.
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Architettura e democrazia
Dove corre il confine fra «paesaggio» e «città»? E come
giudicare o indirizzare gli interventi sull'uno e sull'altra, o la
continua crescita delle periferie? Devono prevalere i valori
estetici (un paesaggio da guardare) o quelli etici (un paesaggio
da vivere)? L'architetto è il mero esecutore dei voleri del
committente, anche quando vadano contro l'interesse della
collettività, o deve mostrarsi attento al bene comune? Sfidare i
confini difficili fra città e paesaggio, decostruire i feticci di un
neomodernismo conformista (il grattacielo e la megalopoli) e le
sue conseguenze (i nuovi ghetti urbani) vuol dire tentare il
recupero della dimensione sociale e comunitaria
dell'architettura. In un paesaggio inteso come teatro della
democrazia, l'impegno etico dell'architetto può contribuire al
pieno esercizio dei diritti civili. Diritto alla città, diritto alla
natura, diritto alla cultura meritano questa scommessa sul
nostro futuro.

Daniel Pennac

Il caso Malaussene. Mi hanno mentito
La mia sorellina minore Verdun è nata che già urlava ne "La fata
carabina", mio nipote È Un Angelo è nato orfano ne "La
prosivendola", mio figlio Signor Malaussène è nato da due madri
nel romanzo che porta il suo nome e mia nipote Maracuja è
nata da due padri ne "La passione secondo Thérèse". E ora li
ritroviamo adulti in un mondo che più esplosivo non si può,
dove si mitraglia a tutto andare, dove qualcuno rapisce l'uomo
d'affari Georges Lapietà, dove Polizia e Giustizia procedono
mano nella mano senza perdere un'occasione per farsi lo
sgambetto, dove la Regina Zabo, editrice accorta, regna sul suo
gregge di scrittori fissati con la verità vera proprio quando tutti
mentono a tutti. Tutti tranne me, ovviamente. Io, tanto per
cambiare, mi becco le solite mazzate.
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Io sono Dot
Niente è stato facile per Dorothy «Dot» Sherman. Ma se mai c'è
stata una ragazzina capace di prendere la vita e rivoltarla, be', è
lei. A diciassette anni, quando hai un padre uscito a comprare le
sigarette e mai tornato, una madre buona a nulla, un fratellino
re delle caccole e una sorella regolarmente gonfiata di botte dal
marito, non sono molte le persone su cui puoi contare. Cosí Dot
fa la cameriera sui pattini e si difende come può, anche
menando le mani. Finché, un giorno, un tizio di nome Elbert,
che dichiara di essere uno zio, si installa nella roulotte di
famiglia. Per quel che ne sa Dot, Elbert potrebbe essere un
serial killer - del resto qualche piccolo trascorso criminale ce
l'ha - ma alla fine l'uomo si rivelerà il più sensato della famiglia.
E, dopo anni di frustrazioni e delusioni, forse anche per Dot la
ruota potrebbe girare.

Isabella Della Spina

L'amante alchinista
1527. Alla vigilia del sacco di Roma, Isabella d'Este apre le porte
del suo palazzo ad aristocratici e notabili per dare loro riparo,
ma consegna alle truppe pontificie una delle sue ospiti: la
magista Margherida de' Tolomei, sacrificata in cambio della
berretta cardinalizia per il figlio minore. Papa Clemente VII ha
posto quell'unica condizione, e Isabella non ha avuto scampo,
anche se Margherida è stata per lei in passato più che un'amica.
Così la donna, avanti negli anni, viene condotta in ceppi a Castel
Sant'Angelo e rinchiusa in una cella angusta con due giovani,
sospettate di stregoneria, in attesa di conferire con il Papa in
persona. Mentre le truppe imperiali e i lanzichenecchi, seguaci di
Lutero, mettono a ferro e fuoco la città, Margherida ripercorre
con nuovo sguardo la sua esistenza. Figlia del dotto Cornelio,
profonda conoscitrice del potere delle erbe, degli influssi astrali,
grande alchimista, ha sempre cercato il segreto della Pietra
Filosofale; forse è questo che il Papa, nipote di Lorenzo il
Magnifico, vuole ottenere da lei? Ricordi, dubbi, inquietudini si
affollano nella sua mente: l'amicizia con Caterina Sforza e con le
donne più affascinanti e potenti del suo tempo, le corti italiane
raffinate e corrotte, il sangue delle congiure, la violenza della
ragion di stato, il tormentato amore per il giovane conte Pico
della Mirandola, il piacere dei sensi, le aspirazioni dell'intelletto,
il dolore che piega il corpo. Una vita piena, la sua; una vita che
ora deve difendere con tutta sé stessa senza svelarne i segreti.
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Un imprevisto chiamato amore
Jordan ha collezionato una serie di esperienze disastrose con gli
uomini. Consapevole di avere una sola caratteristica positiva
dalla sua ovvero una bellezza appariscente e indiscutibile, è
appena arrivata a New York intenzionata a realizzare il suo
geniale piano. Il primo vero progetto della sua vita, finora
disorganizzata: sposare un medico di successo. Jordan ha
studiato la questione in tutte le possibili sfaccettature e,
preoccupata per le spese da sostenere a causa della malattia
della madre, si è convinta di poter essere la perfetta terza
moglie di un ricco primario piuttosto avanti con gli anni. Ma nel
piano non aveva certo previsto che, il primo giorno di lavoro
nella caffetteria di fronte all'ospedale, sarebbe svenuta ai piedi
del dottor Rory Pittman. Ancora specializzando, per niente ricco,
molto esigente e tutt'altro che adatto per raggiungere il suo
obiettivo...

Luca Falsini

Processo a Caporetto
A cento anni di distanza, Caporetto non cessa di rappresentare
la sconfitta militare più dolorosa ed emblematica della nostra
storia nazionale. L'attacco sferrato dalle truppe austro-tedesche
la notte del 24 ottobre 1917, nella conca a ridosso di quel
piccolo centro del Friuli, lasciò annichilito l'esercito italiano, che
dopo i primi aspri combattimenti sbandò e fu costretto alla
ritirata. Le divisioni nemiche avanzarono, nei quindici giorni
successivi, occupando oltre ventimila chilometri di territorio,
senza incontrare se non modeste resistenze. Undicimila furono i
soldati italiani uccisi, trecentomila quelli fatti prigionieri; e un
numero ancora maggiore di civili fu costretto a fuggire dai
territori occupati. La rotta sconvolse l'intero paese. Come era
potuto accadere un così immane disastro? Quali sottovalutazioni
e impreparazioni lo avevano reso possibile? Il nuovo governo
guidato da Vittorio Emanuele Orlando, formatosi nei giorni
successivi alla sconfitta, dovette istituire una Commissione
d'inchiesta incaricata di valutare le responsabilità della disfatta.
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