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u VOLUMI E LETTURE.

Letti per voi

Politica e governo

Un libro per il week-end

Non è storia senza i vinti nasce dalla volontà di tro-
vare una risposta a questo quesito, espresso in mo-
do quanto mai diretto nell'introduzione di Adele
Grisendi Pansa. Perché quanto accaduto nel dibat-
tito storico-politico del nostro Paese in seguito al

grande successo dei libri cosiddetti
«revisionisti» di Pansa necessita di es-
sere riproposto. In queste pagine si
cerca di farlo pubblicando, insieme ad
alcune pagine che compongono il suo
«ciclo dei vinti», una parte delle recen-
sioni e delle interviste che i maggiori
giornali italiani – di diverso orienta-
mento – hanno dedicato a I figli dell'A-
quila (2002), a Il Sangue dei vinti
(2003), a I tre inverni della paura
(2008) e alle altre opere pansiane che,

nei primi anni Duemila, hanno svelato per intero
quanto accaduto tra il 1943 e il 1945, comprese le
responsabilità dei «resistenti».

Di Giampaolo Pansa - Editore: Rizzoli - Pag.
295 - euro 18.50

Giustizia. Ultimo atto
A trent’anni da Tangentopoli, siamo ben lontani dal progetto di ri-
pristinare la legalità nelle istituzioni. I rimedi messi in atto coi pro-
cessi di Mani Pulite si sono rivelati peggiori del male che dovevano
curare: la corruzione non è diminuita, come dimostra il caso del

Mose, anzi ha aumentato i suoi introiti. Ma l’effet -
to collaterale più pernicioso è stato portare la ma-
gistratura al controllo dei partiti e alla tutela del
Paese, fino al punto di sovvertire il responso delle
urne e modificare gli equilibri parlamentari.
Un’investitura permessa dalla subordinazione co-
darda della politica, che ha voluto assegnare alle
toghe un ruolo salvifico e dirimente. In questo mo-
do alla divisione dei poteri, invocata dalla Costitu-
zione, è subentrata invece la loro confusione pres-
soché totale. Quindici anni fa l’ottanta per cento

degli italiani confidava ancora nei magistrati.
Oggi, dopo gli ultimi scandali emersi nella

Procura di Milano, le faide tra le correnti in-
terne e gli innumerevoli episodi di protago-
nismo dei Pm, non solo la percentuale è
crollata, ma a documentare la sfiducia dei
cittadini.

Di Carlo Nordio - Editore: Guerini e
Associati - Pag. 183 - euro 18,50

Non è storia senza i vinti
La memoria negata
della guerra civile

La conquista
dei diritti. Un'idea

della storia
È possibile trovare un senso nella
storia umana? Secondo Emanuele
Felice il significato della storia è
rintracciabile nella progressiva
estensione dei diritti dell’uomo. A
partire dal Settecento, gradual-
mente, questi si sono ampliati dalle

tradizionali libertà
civili e politiche ai
diritti sociali e ai
nuovi diritti am-
bientali. E del pari si
sono ampliati i dove-
ri. Non è stato un
percorso lineare,
ma un processo reso
possibile dall’incon -
tro – nel corso del

Novecento – di liberalismo e sociali-
smo nella cornice dello Stato demo-
cratico; in modo analogo oggi, nel
mondo globalizzato, entrambi de-
vono incontrarsi con l’ambientali -
smo.

Di Emanuele Felice - Editore il
Mulino - Pag. 361 - euro 18,00

Isole carcere
Geografia

e storia
La storia, la funzione sociale e le pe-
culiari caratteristiche della detenzio-
ne penitenziaria sulle isole. Quale si-
gnificato ha assunto nei secoli, e ha
tutt'ora, la reclusione su territori

lontani dalla terra-
ferma? Quali vicende
storiche e quale im-
maginario (lettera-
rio, cinematografico,
culturale etc.) si lega-
no a questa condizio-
ne? Che ruolo hanno
oggi questi peniten-
ziari, da quelli anco-
ra attivi a quelli che

ormai fanno parte del patrimonio
storico-paesaggistico? Di questo e
molto altro racconta Valerio Calzo-
laio nel suo saggio, attraversando
mari e bacini oceanici di tutti i conti-
nenti.

Di Valerio Calzolaio - Editore:
GruppoAbele - Pag. 220 - euro 23,00

L' orrore
e la bellezza

Storia di una storia
L'autobiografia di Davide Cerullo.
Un bambino nato nella periferia di
Napoli negli anni '70, con la delin-
quenza come orizzonte di ogni
giornata; la meraviglia scoperta
nei ventri delle capre, il terrore pro-
vato quando ha tenuto per la prima

volta un fucile pun-
tato contro un uo-
mo.

Un flusso di rac-
conti e di digressio-
ni su vite e volti che
hanno fatto la "sto-
ria di una storia" ca-
pace di approdare
alla necessità di una
rinascita che conti-

nua ogni giorno, nel presente.
"Storia di una storia rimanda alla

ricerca del perché una storia è di-
ventata proprio quella storia, la
mia storia, e non un'altra storia. È
la mia storia ma potrebbe essere,
date le stesse premesse, anche la
storia di altri."

Di Davide Cerullo - Editore: Ani-
maMundi - Pag. 213 - euro 16,00

Parlare di "Gesù e la creazione" può sembrare audace,
per alcuni versi temerario, e richiederebbe di riper-
correre interamente i quattro Vangeli canonici. Stra-
namente, tuttavia, l'argomento è stato oggetto di in-
sufficiente attenzione in ambito biblico. È più facile
incrociare la tematica in testi di cristologia che in uno
studio esegetico. Laddove se ne parla, l'interesse si
concentra quasi sempre sul rapporto Cristo-creazio-

ne, ma quasi mai sul Gesù storico e sui
racconti evangelici. La stessa enciclica
Laudato si' di papa Francesco, che ha
per tema il creato e la sua custodia, dedi-
ca a Gesù e la creazione una sola pagina.
L'obiettivo di questo studio è mostrare
come l'ambito della creazione e dell'eco-
logia, al centro dell'attenzione mediatica
nel mondo contemporaneo, non sia per
nulla assente nell'insegnamento e nella
prassi di Gesù. Sebbene egli non tratti
direttamente l'argomento ecologico, ciò

che mette in scena nel suo insegnamento è un mondo
in cui l'uomo conosce i ritmi del creato, ne rispetta le
leggi, se ne prende cura, lo custodisce con dignità.

Di Lorenzo Gasparro - Editore EDB - Pag. 123 - eu-
ro 17,00

Gesù e il creato. Parole
di ecologia nei Vangeli

Narrativa contemporanea

Il potere del cane
Tra le pianure selvagge del vecchio West sorge il ranch
dei fratelli Burbank. Phil e George Burbank, pur condivi-
dendo tutto da più di quaranta anni, non potrebbero esse-
re più diversi. Phil ha la mente acuta, le mani svelte e la

spietata sfrontatezza di chi può per-
mettersi di essere sé stesso. George, ri-
servato e insicuro, si accontenta di esi-
stere all'ombra di Phil senza mai met-
tere in dubbio la sua autorità. Fino al
giorno in cui, invaghitosi di Rose, una
vedova con un figlio adolescente,
George decide di sposarla e di portarla
a vivere al ranch, sovvertendo ogni
equilibrio. Phil, infatti, vivrà il matri-
monio del fratello come un tradimento
e metterà in atto una serie di crudeli ri-

torsioni, animato dall'odio nella sua forma più pura: l'o-
dio di chi invidia. Pubblicato per la prima vota nel 1967, Il
potere del cane è un'opera che, con una prosa impeccabile,
tratteggia «una magnifica storia sugli abissi della solitu-
dine» (La Stampa), capace di confermare la posizione cen-
trale di Savage nella grande letteratura americana.

Di Thomas Savage - Editore: Neri Pozzi - Pag.303 - eu-
ro 17,00

L’INCANTESIMO DELLA SCIENZA
Il 12 maggio 1003 muore a 63 anni Gerberto d'Aurillac,
già abate di Bobbio, arcivescovo di Reims e di Raven-
na, papa con il nome di Silvestro II. Dialettico, matema-
tico e inesauribile bibliofilo, l'inafferrabile papa dell'anno
Mille è stato uno straordinario protagonista del Medioe-
vo europeo e dell'evoluzione del sapere sperimentale.
Di Massimo Oldoni - Editore: Marietti

DRUIDI EROI CENTAURI
Da Stonehenge a Micene, dagli Sciti ai Greci e ai Per-
siani, l'affascinante storia dell'archeologia e del me-
stiere di archeologo. L’archeologia deve trovare il suo
posto tra la scienza e la critica d’arte: il vero lavoro
dell’archeologo ha inizio dopo la scoperta del docu-
mento, ed è un lavoro di interpretazione.
Di Maurice Bell - Editore: Iduna

MA QUESTA E’ UN’ALTRA STORIA
Questo libro rappresenta un perfetto connubio di spen-
sieratezza e determinazione. Salvatore, l'autore, decide
di raccontarsi e raccontarci la sua vita attraverso queste
pagine. Una storia, la sua, divisa in tre parti. La prima le-
gata alla fase adolescenziale. La seconda parte si con-
centra sui suoi studi universitari ...
Di Salvatore Landolfi - Editore: Kimerik

VILLA LYSIS
Il racconto è un omaggio alla fascinazione del mito di
Capri. La trama si snoda in una serie di storie incro-
ciate, in cui realtà e finzione si richiamano a vicenda.
Sullo sfondo, il dramma di un’umanità piegata da una
miseria a cui la voce narrante tenta di attribuire un
senso.
Di Tiziano Mario Pellicanò - Editore: Abra Books

EDEN
La quindicenne Nita vive in una riserva stretta tra
un'autostrada e un'antica foresta minacciata dal pro-
gresso e sogna di fuggire da quel luogo senza futuro.
Non crede più nella bellezza e nel potere del bosco da
quando suo padre vi è scomparso in maniera inspie-
gabile, almeno finché una ragazza di città, Lucy...
Di Monica Sabolo - Editore: La nave di Teseo

NOI, UMANI
Sull’isola di Flores, fu portato alla luce lo scheletro di un
ominide destinato a riaccendere il dibattito sulle origini e
l’evoluzione della nostra specie: l’Homo floresiensis ri-
sultava infatti alto poco più di un metro e dotato di una
massa cerebrale estremamente ridotta. Una nuova
specie, oppure un passo indietro nell’evoluzione?
Di Frank Westerman - Editore: Iperborea
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