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    di Andrea Valiotto
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Pagine - 316

Si dice che le categorie del Novecento non siano in grado di capire il presente. Falso. Solo il
Novecento ci fa capire il dopo; solo chi lo ha attraversato e sofferto, tutto intero, può
interpretare il presente con strumenti affilati. Mario Tronti, che il xx secolo l’ha vissuto da
protagonista intellettuale – da marxista eretico – e ne è uscito sconfitto, non ha rinunciato
all’esigenza, e al dovere, di capire. Oggi la libertà di pensiero è garantita, ma non è concesso
un pensiero di libertà: il capitale ha conquistato tutto il mondo, e così è arrivato a conquistare
anche tutto l’uomo. Non solo trattato di filosofia politica, Dello spirito libero è anche e
soprattutto un capolavoro di resistenza: un’opera composta di frammenti, perché «non si può
ormai pensare e scrivere che per frammenti, essendo esploso il mondo di ieri in mille pezzi».
Un libro matto e disperatissimo, profondamente autentico. Scegliendo il procedimento
analogico e lo stile metaforico, senza mai cedere all’autobiografia o alla confessione, Tronti
richiama e contempla tragicamente i grandi temi della storia e dell’uomo: il Moderno occupato
dal capitalismo e la concezione borghese della vita, la Rivoluzione d’ottobre e l’errore del
socialismo subìto, il crollo del comunismo e la fine della storia; la memoria, le classi, il feticcio
della merce, la critica della democrazia, l’autonomia della politica. Nelle riflessioni su libertà,
destino e profezia risuonano le parole di Marx, Tocqueville, Smith; Montaigne, Hegel,
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Nietzsche; Musil, Kafka, Benjamin. Ma anche san Paolo, i vangeli, la Bhagavadg?t? : essere
dentro il proprio tempo senza appartenere al proprio tempo è possibile solo riscoprendo la
dimensione spirituale del vivere, nella convinzione che contrapporre due orizzonti
grandemente umani come cristianesimo e comunismo è stata una sciagura per la modernità.
Dello spirito libero è un esercizio ascetico di pensiero complesso – come deve esserlo il
pensiero che sfida se stesso – mai artificiosamente difficile, mai falso. Tronti è un autore che si
mette in gioco fino in fondo. E al suo lettore non può chiedere di meno.

 

Le meraviglie di Milano

Bonvsin de la Riva

Bompiani

Prezzo -10

Pagine 144

Le meraviglie di Milano è un’opera vivissima, piena di suggestioni per il lettore di oggi, scritta
dal più grande autore lombardo del Duecento, Bonvesin da la Riva. Bonvesin ci regala una
affascinante descrizione di Milano su molteplici livelli, un’opera che offre la possibilità di
camminare con un pizzico di immaginazione fra le antiche case con i “coperti”, le torri, le belle
chiese, il rosso dei mattoni che si affacciano sul verde delle “ripe”, tra fiumi pescosi e lucenti
canali, il tutto avvolto in un grande flusso vitale. Con una felice regia, l’autore fa rivivere la
realtà cittadina del suo tempo, le condizioni sociali, politiche, economiche di una città dai fitti
commerci e dalla nascente industria, ma tormentata dalle ambizioni dei potenti. Libro di una
forza genuina e sorprendente, Le meraviglie di Milano parla al lettore di oggi offrendogli un
messaggio mirabilmente attuale.
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Atti osceni in luogo privato
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Questa è una storia che comincia una sera a cena, quando Libero Marsell, dodicenne, intuisce
come si può imparare ad amare. La famiglia si è da poco trasferita a Parigi. La madre ha
iniziato a tradire il padre. Questa è la storia, raccontata in prima persona, di quel dodicenne
che da allora si affaccia nel mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si muove come
una sonda dentro la separazione dei genitori, dentro il grande teatro dell’immaginazione
onanistica, dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura il fascino della madre, gli orizzonti
sognatori del padre, il labirinto magico della città. Avverte prima con le antenne dell’infanzia,
poi con le urgenze della maturità, il generoso e confidente mondo delle donne. Le Grand
Liberò – così lo chiama Marie, bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di saggezza,
innamorata dei libri e della sua solitudine – è pronto a conoscere la perdita di sé nel sesso e
nell’amore. Lunette lo porta sin dove arrivano, insieme alla dedizione, la gelosia e lo strazio.
Quando quella passione si strappa, per Libero è tempo di cambiare. Da Parigi a Milano, dallo
Straniero di Camus al Deserto dei Tartari di Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzialista,
all’osteria di Giorgio sui Navigli, da Lunette alle “trentun tacche” delle nuove avventure che lo
conducono, come un destino di libertà, al sentimento per Anna. Libero Marsell, le Grand Liberò,
LiberoSpirito, è un personaggio “totale” che cresce con noi, pagina dopo pagina, leggero come
la giovinezza nei film di Truffaut, sensibile come sono sensibili i poeti, guidato dai suoi maestri
di vita a scoprire l’oscenità che lo libera dalla dipendenza di ogni frase fatta, di ogni atto
dovuto, in nome dello stupore di esistere.

 

I re di Roma

www.ecnews.it Page 3/5

http://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 19 giugno 2015
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Una storia vera ma così incredibile che sembra creata da un'immaginazione diabolica. Un ex
terrorista finito in carcere più volte, legato alla Banda della Magliana e addestratosi in Libano
durante la guerra civile. Da anni gira per Roma tranquillo con una benda sull'occhio perso
durante una sparatoria. Lo chiamano "il cecato". E lui che governa politici di destra e di
sinistra. Per i magistrati è il capo. Un omicida. Ha inferto 34 coltellate alla sua vittima ma in
cella è diventato detenuto "modello". I suoi convegni in nome della legalità raccolgono il
plauso di grandi nomi. In realtà ha fregato tutti. Fuori dal carcere è diventato il businessman
dell'organizzazione criminale. Un funzionario pubblico e poi uomo chiave del coordinamento
nazionale sull'accoglienza per i richiedenti asilo del ministero dell'Interno, che nasconde
almeno tre false identità, le usa per coprire vari reati ma nessuno se ne accorge. E l'uomo di
collegamento tra boss e politica. E ancora neofascisti, ultras, soubrette, calciatori, attori. Una
galleria eccezionale di personaggi... Tutto questo è "I re di Roma". Abbate e Lillo hanno
costruito un racconto con documenti inediti. La testimonianza appassionata di chi ha
denunciato quel sistema criminale quando nessuno ne voleva parlare.

 

Vini e vinili
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Avete mai gustato una canzone di Léonard Cohen insieme a un buon bicchiere di Barbera?
Scoperto i sentori e il retrogusto di un Montepulciano ascoltando Nick Cave? Trovato in un
album di Bob Dylan la stessa poesia di un Amarone? Attraversato le atmosfere che pervadono
Tupelo honey di Van Morrison in compagnia di un Brunello? O i paesaggi evocati da Sky blue
sky dei Wilco insieme a un Dolcetto? Questi, e tanti altri, sono i duplici oggetti del piacere di
Vini e Vinili, una guida all'ascolto di alcuni dei più grandi classici del rock d'autore abbinati a
una collezione di vini rossi, altrettanto d'autore, prodotti con genio e poesia dalle piccole
grandi aziende del nostro paese. Una meditata selezione, universale come finiscono per essere
tutte le scelte rigorosamente personali, di album che sembrano nati per morire in un bicchiere
di rosso, da consumare senza alcuna fretta, con lenta passione. Un gioco fra orecchio e palato
che permette di raccontare con parole nuove e inedite alcuni gioielli del patrimonio musicale
internazionale e della tradizione enologica italiana. Un viaggio sentimentale nelle terre del
vino e della musica, alla ricerca di inaspettate sintonie.
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