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CONTENZIOSO

La Cassazione fa il punto sull’omessa dichiarazione
    di Luigi Ferrajoli

Il reato di omessa dichiarazione, previsto e punito dall’articolo 5 del D.Lgs. n.74/2000, che
punisce “chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”, è tornato ad
essere oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte.

Nel caso di specie, la sentenza n. 46500 del 24.11.2015 risulta particolarmente interessante,
in quanto prende in esame non solo il reato in se e per sé considerato, ma anche i mezzi di
(acquisizione della) prova che possono essere ritenuti rilevanti nel corso del giudizio.

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso presentato dal legale
rappresentante di una società, imputato del reato in parola, ha analizzato i motivi di
impugnazione e con ciò ha preso nuovamente posizione su questioni che, nel tempo, hanno
impegnato gli operatori del diritto.

Innanzitutto, con riferimento alla valenza probatoria del processo verbale di constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza (atto “amministrativo extraprocessuale”), il Giudice di
legittimità ha ribadito che il medesimo deve essere considerato atto irripetibile e, come tale,
può ben essere acquisito al fascicolo del dibattimento, ai fini probatori dell’accertare o riferire
violazioni inerenti norme finanziarie o tributarie. Ciò in quanto riproduce “situazioni di fatto
esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche”.

Più dettagliatamente, la Suprema Corte ha evidenziato che, nel caso in cui l’accertamento si
basi su elementi ricognitivi, come ad esempio, nel caso concreto, la ricostruzione del volume di
affari della società operata sulla base di dati oggettivi ricavati dalla banca dati in cui
confluiscono gli elenchi dei fornitori presentati dagli operatori economici e dall’acquisizione
presso terzi delle fatture emesse dalla società nei confronti dei clienti individuati attraverso la
richiamata banca dati, non è ravvisabile alcuna violazione delle garanzie difensive previste
dall’articolo 220 disp. att. c.p.p. (che così stabilisce: “Quando nel corso di attività ispettive o di
vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le
fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono
compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”).

Oltretutto, la Cassazione ha rilevato che l’attività di ricerca della documentazione era
avvenuta in un momento in cui ancora non poteva essere ipotizzato il superamento della 
soglia di punibilità.
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Ciò stabilito, è stato altresì ribadito che il divieto di testimonianza indiretta avente come
destinatari gli ufficiali degli agenti di polizia giudiziaria, formulato nell’articolo 195, comma 4,
c.p.p., non si applica “nelle ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte
da altri ufficiali o agenti di p.g. nello stesso contesto investigativo”.

Per quanto concerne invece la struttura del reato, ossia la ricostruzione degli elementi
costitutivi della fattispecie, la Suprema Corte ha ancora una volta sottolineato come il Giudice
di merito possa avvalersi dell’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari come
“valido elemento di indagine”, a condizione che l’evasione e il superamento della soglia siano
valutati in via autonoma, anche mediante comparazione con altri dati, senza che sia fatto 
apodittico richiamo alle risultanza tributarie.

Nel caso che ci occupa, peraltro, la Corte ha rilevato che l’accertamento era fondato su dati
obiettivi, derivando dalla semplice sommatoria degli importi riportati nelle fatture emesse
dalla società e non contabilizzati.

Infine, con riferimento all’elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, la
Cassazione ha rimarcato come il reato de quo non venga meno per il fatto che l’omessa
dichiarazione sia attribuita alla negligenza del professionista incaricato alla sua
predisposizione e trasmissione, in quanto trattasi di reato omissivo proprio e la norma
tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere.

Nel caso di specie, è tuttavia bene osservare che la Corte di Appello aveva ritenuto
indimostrata la negligenza del professionista ed il dolo specifico, richiesto per l’integrazione
della fattispecie penale, era dimostrato anche dalla mancata esibizione delle fatture emesse
dalla società e dall’effettuazione del pagamento delle imposte solo in epoca successiva alla
contestazione.
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IMPOSTE SUL REDDITO

I compensi ai familiari indeducibili
    di Federica Furlani

È abbastanza frequente nelle piccole realtà professionali o imprenditoriali, che i familiari
prestino un’attività lavorativa nei confronti del professionista o imprenditore.

La relativa disciplina fiscale è regolata rispettivamente:

dall’articolo 54, comma 6-bis, Tuir per quanto riguarda i compensi corrisposti ai
familiari da parte di un lavoratore autonomo;
dall’articolo 60 Tuir per quelli corrisposti nell’esercizio di imprese.

In particolare la prima norma stabilisce che “Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli
ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera
svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non
ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.

Due le considerazioni da fare: la norma individua innanzitutto in modo specifico quali siano i
familiari del professionista (ma anche dei soci/associati nel caso di esercizio dell’attività in
forma associata) nei confronti dei quali vige l’indeducibilità dei compensi corrisposti:

il coniuge, anche separato;
i figli minori di età, anche affidati o affiliati;
i figli permanentemente inabili al lavoro;
gli ascendenti, ovvero genitori e nonni.

Restano pertanto esclusi i figli maggiorenni abili al lavoro, i fratelli, gli zii, gli affini.

In secondo luogo vengono identificati i rapporti di lavoro interessati alla disciplina, ovverosia
deve trattarsi esclusivamente di:

rapporti di lavoro dipendente (“lavoro prestato”);
rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (“opera svolta”);
prestazioni di lavoro occasionale.

Di conseguenza, la norma non si applica ai compensi erogati dal professionista a familiari
titolari di partita Iva, che svolgono quindi per professione abituale un’attività di natura
professionale o imprenditoriale, proprio perché tali attività non rientrano nelle locuzioni di
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“lavoro prestato” o “opera svolta” (Circolare 25/E/1997).

Quindi, il medico che corrisponde alla moglie professionista/commercialista un compenso per
la tenuta della contabilità, dedurrà il relativo costo; mentre invece se corrisponde alla figlia un
compenso per una prestazione occasionale (attività di archivio) svolta nello studio, questo sarà
indeducibile.

Per quanto riguarda l’identificazione dei compensi indeducibili, poiché l’intento della norma
antielusiva è di evitare la deduzione di costi che potrebbero non essere corrisposti, si deve far
riferimento alla sola retribuzione, comprensiva della quota di accantonamento del trattamento
di fine rapporto; sono quindi esclusi i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (Inps
e Inail), che possono essere portati in deduzione.

L’ultima parte dell’articolo 54 comma 6-bis Tuir prevede esplicitamente che i compensi non
deducibili non concorrono a formare il reddito dei percipienti e quindi essi non devono venire
assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte, mentre vanno effettuate normalmente le ritenute
previdenziali e il relativo versamento dei contributi.

La deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari da parte dell’imprenditore individuale è
invece disciplinata dall’articolo 60 del Tuir, che stabilisce che “Non sono ammesse in deduzione
a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli,
affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai
familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5”.

Si tratta quindi di una disciplina del tutto speculare a quella analizzata sopra nel caso del
professionista.
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IVA

Partita IVA per i trasferimenti intra-UE a scopo di lavorazione
    di Marco Peirolo

L’art. 13 della L. n. 115/2015 (Legge europea 2014) ha modificato gli artt. 38 e 41 del D.L. n.
331/1993, riguardanti la disciplina degli scambi intracomunitari di beni.

Con effetto dal 18 agosto 2015, è stato infatti stabilito, in linea con la posizione espressa dalla
Corte di giustizia nelle cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2014, che il regime
sospensivo previsto per i trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione o di
perizia presuppone che i prodotti, al termine della prestazione, siano trasportati/spediti al
committente nel Paese membro di origine; secondo la normativa previgente, invece, la
sospensione d’imposta si applicava a prescindere dalla successiva destinazione dei beni ed è
per tale ragione che la Commissione europea aveva avviato, nei confronti dello Stato italiano,
la fase pre-contenziosa della procedura di infrazione disciplinata dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Per comprendere gli effetti della modifica normativa, si consideri il caso di una società italiana
che ha ricevuto l’ordine dal cliente tedesco per la costruzione di un macchinario, con
successivo invio al terzista francese per la messa in servizio.

Secondo la disciplina previgente, la società italiana presentava il modello INTRA 1-bis ai fini
statistici per l’invio del macchinario in Francia, annotando il relativo trasferimento nel registro
di carico e scarico previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993. Il terzista, a seguito
dell’incarico ricevuto dalla società italiana, provvedeva alla messa in servizio del macchinario
ed emetteva nei suoi confronti la fattura per la prestazione resa, consegnando il macchinario
in Germania per suo conto.

La società italiana emetteva fattura di vendita al cliente tedesco in regime di non imponibilità
di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 e assoggettava a IVA la prestazione
resa dal terzista francese con la procedura di integrazione e di registrazione prevista dagli artt.
46 e 47 del D.L. n. 331/1993, alla quale fa rinvio l’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,
dichiarandola nel modello INTRA 2-quater.

La società italiana, inoltre, presentava il modello INTRA 1-bis ai fini fiscali e provvedeva a
scaricare il registro istituito ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993.

Dal 18 agosto 2015, per gestire correttamente la situazione descritta, è diventata obbligatoria
l’apertura di un numero di partita IVA in Francia. In pratica, con l’identificazione (diretta o per
mezzo della nomina di un rappresentante fiscale), la società italiana emette fattura alla
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propria partita IVA francese applicando la non imponibilità di cui all’art. 41, comma 2, lett. c),
del D.L. n. 331/1993 per il trasferimento intracomunitario del macchinario da mettere in
servizio. A sua volta, la partita IVA francese provvede a rilevare il corrispondente acquisto
intracomunitario, assoggettandolo ad imposta ai sensi dell’art. 21 della Direttiva n.
2006/112/CE.

Alla luce del riformulato art. 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993, per evitare l’apertura del
numero di partita IVA in Francia, è necessario che il macchinario sia rispedito alla società
italiana al termine della messa in servizio, con successivo invio in Germania al cliente. La
sentenza della Corte di giustizia in precedenza richiamata ha evidenziato che è soltanto in
questa ipotesi che la società italiana può fatturare la cessione del macchinario al cliente
tedesco in regime non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993. Se,
infatti, il macchinario non viene rispedito in Italia la cessione si considera territorialmente
rilevante in Francia, ove il bene è divenuto conforme all’ordine di acquisto del cliente tedesco,
per cui è chiaro che il numero di partita IVA dovrebbe essere aperto anche per questa ragione.

Una soluzione alternativa è quella di concordare con il terzista francese la messa in servizio
presso lo stabilimento italiano del venditore, nel qual caso la cessione del macchinario
sarebbe fatturata dall’Italia in regime di non imponibilità, mentre la prestazione resa dal
terzista, anche se svolta in Italia, resterebbe soggetta a reverse charge da parte della società
italiana.

Potrebbe accadere che, in base agli accordi contrattuali, la società italiana consegni in Francia
il macchinario già messo in servizio in Italia per un’ulteriore prestazione non compresa
nell’ordine di acquisto (es. messa in linea).

In questa ipotesi, la cessione al cliente tedesco beneficia comunque della non imponibilità
applicata in Italia, in quanto l’operazione si considera ivi localizzata e il macchinario sarà
inviato in Francia con documento di trasporto intestato al cliente tedesco che evidenzia, come
causale, la vendita e, come diversa destinazione, la Francia.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Aspetti fiscali del recesso da società di capitali
    di Sandro Cerato

La riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote di partecipazione in società prevista
dal disegno di legge di stabilità 2016 non consente di affrancare il costo fiscale della
partecipazione in caso di recesso del socio persona fisica dalla società. Nella disciplina
civilistica delle società di capitali (articolo 2437 e seguenti per le spa, ed articolo 2473 per le
srl), sono previste numerose fattispecie al ricorrere della quali il socio è legittimato ad
esercitare il diritto di recesso, con conseguente liquidazione del valore della quota del socio
tramite utilizzo del patrimonio netto della società. La quota di capitale liquidata al socio
uscente è accresciuta ai soci “superstiti”. In altre parole, l’uscita del socio dalla società può
avvenire principalmente tramite due modalità:

recesso “tipico”, previsto al ricorrere delle fattispecie indicate nelle già citate
disposizioni del codice civile, che comporta il rimborso del valore della quota al socio
con utilizzo di risorse della società (attingendo dalle riserve di patrimonio netto);
recesso “atipico”, che deriva dalla cessione della partecipazione del socio uscente ai
soci “superstiti” ovvero ad un terzo estraneo alla compagine sociale. In tale ipotesi, il
patrimonio netto della società non è in alcun modo intaccato, poiché l’operazione
avviene direttamente tra il socio uscente e quello subentrante, incidendo quindi sulle
loro posizioni patrimoniali.

È bene precisare che nell’ambito delle disposizioni civilistiche che regolano il recesso “tipico”,
il legislatore richiede necessariamente che, prima di procedere alla liquidazione della quota al
socio uscente, gli amministratori offrano le azioni o le quote del socio uscente agli altri soci (in
proporzione alle loro quote di partecipazione), ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine
sociale. Solamente in caso di esito negativo di tali offerte, è possibile procedere alla 
liquidazione del valore della quota del socio recedente, utilizzando le riserve presenti nel
patrimonio netto. Dal punto di vista fiscale, la natura del reddito percepito dal socio uscente
(persona fisica) dipende dalle modalità di uscita dello stesso dalla società, e più precisamente:

in caso di recesso “tipico”, il socio realizza un reddito di capitale ai sensi dell’articolo
47, comma 7, del Tuir, pari alla differenza tra corrispettivo percepito per la liquidazione
della quota e costo fiscale della stessa. Si tratta quindi di un dividendo tassato secondo
le regole previste dallo stesso articolo 47 del Tuir (tassazione “secca” del 26% in
presenza di partecipazione non qualificata, o tassazione ordinaria del 49,72% del
dividendo percepito in caso di partecipazione qualificata), rilevante nel periodo
d’imposta in cui il reddito stesso è percepito. È bene evidenziare che l’eccedenza in
questione assume in ogni caso la natura di reddito di capitale anche se le somme da
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attribuire al socio recedente sono prelevate dalle riserve di capitale (circolare
16.6.20014, n. 26/E);
in caso di recesso “atipico”, il socio realizza un reddito diverso di cui all’articolo 67,
lett. c) e c-bis), del Tuir (capital gain), pari alla differenza tra corrispettivo percepito e
costo fiscale della partecipazione (tassazione “secca” del 26% in presenza di 
partecipazione non qualificata, o tassazione ordinaria del 49,72% del reddito percepito
in caso di partecipazione qualificata). Al pari dei redditi di capitale, anche quello in
questione è tassato in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui lo stesso è
percepito.

Nel confronto tra le due “opzioni” di recesso, il primo aspetto che assume particolare rilievo
riguarda la determinazione del costo fiscale della partecipazione da contrapporre al valore
percepito dal realizzo della partecipazione, poiché come rilevato nella circolare n. 10/E/2005 e
nella successiva n. 16/E/2005 l’eventuale rivalutazione del costo fiscale della partecipazione
con il versamento dell’imposta sostitutiva rileva ai soli fini della determinazione dei redditi
diversi di cui all’articolo 67, lett. c) e c-bis), del Tuir. In altre parole, il socio che esce dalla
società con il recesso “tipico”, poiché realizza un reddito di capitale, non può contrapporre al
valore percepito il costo fiscale che deriva a seguito della rivalutazione della quota con il
pagamento della predetta imposta sostituiva, ma deve aver riguardo al costo della
partecipazione esistente prima di aver eseguito la rivalutazione stessa. Il secondo aspetto da
evidenziare riguarda l’eventuale recesso in perdita, che si realizza laddove la somma percepita
a fronte dell’uscita dalla compagine sociale sia inferiore al costo fiscale della partecipazione.
In tale ipotesi, infatti, il recesso “atipico” consente di realizzare una minusvalenza utilizzabile
secondo le regole del capital gain, ossia a scomputo di eventuali plusvalenze della stessa
natura realizzate nell’anno stesso, ovvero riportabile nei cinque anni successivi ad
abbattimento di eventuali future plusvalenze. Tale regola trova un’eccezione nell’ipotesi in cui
la minusvalenza derivi dalla cessione della partecipazione ad un corrispettivo inferiore rispetto
a quello rivalutato, poiché in tale ipotesi la minusvalenza stessa non può essere utilizzata in
base alle regole descritte. Al contrario, il recesso “tipico” in perdita non determina alcuna
possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa, poiché non assume alcuna rilevanza
fiscale.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I riflessi della crisi economica sulle politiche di transfer pricing
    di Davide De Giorgi

Nella determinazione e quantificazione dei “giusti” prezzi di trasferimento tra imprese
consociate occorre tenere in considerazione i riflessi della crisi economica.

Sembrava un principio economico certo, quasi banale, e invece nella prassi, sovente capita che
i verificatori, nella predisposizione dei rilievi da transfer pricing, non considerino la portata di
questa variante. Eppure, la crisi economica, sembra destinata a farci compagnia anche nei
prossimi anni. Quindi, come fare ad ignorarne gli effetti?

Sul tema è intervenuta finalmente la C.T.P. di Milano, con la sentenza n. 7198 del 14
settembre 2015.

I Giudici di prime cure specificano, da un lato, che “Le linee guida OCSE, prevedono la necessità
che la scelta di comparables esterni, l’analisi e l’individuazione degli stessi deve essere operata
correttamente con soggetti omogenei ed un alto grado di affinità”, e dall’altro, che “è da tener
presente che la DP non ha minimamente tenuto conto della crisi che ha particolarmente colpito in
modo grave il settore della grafica; questo in relazione all’indice di performance utilizzato dai
verificatori”.

Ripercorrendo brevemente la disciplina, al fine di determinare e quantificare i prezzi di
trasferimento in maniera più aderente possibile alla realtà economica, l’OCSE consiglia uno
dei seguenti metodi, c.d. “tradizionali”:

1. metodo del prezzo comparabile di libero mercato (Comparable uncontrolled price
method CUP);

2. metodo del prezzo di rivendita (Resale minus method);
3. metodo del costo maggiorato (Cost plus method).

Nel caso in cui i metodi suddetti non possano trovare conforto nella realtà d’impresa, si
prevede la possibilità di adottare dei metodi alternativi basati sull’utile derivante dalle
transazioni, c.d. “reddituali” (Transactional profit methods).

Considerando che i metodi alternativi devono essere presi in considerazione solo in particolari
circostanze, l’OCSE considera compatibili con il principio di libera concorrenza solo i seguenti
criteri:

1. il metodo della ripartizione dell’utile (Transactional profit split method – TPSM);
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2. il metodo del margine netto delle transazioni (Transactional net margin method – 
TNMM).

Su tale ultimo punto i giudici hanno ribadito che la rettifica da parte dei verificatori dei prezzi
di trasferimento sulla base dei cosiddetti metodi reddituali (nel caso de qua, Transactional net
margin method, c.d. “Tnmm”) richiede una valutazione approfondita dei comparables esterni,
che devono essere determinati individuando soggetti aventi un elevato grado di affinità
rispetto a quello verificato. In caso contrario, la ricostruzione degli importi non può ritenersi
coerente in quanto priva di valore probatorio e fondata su meri indici indiziari di redditività di
natura statistica.

Nel caso di specie, infatti, non è stato ritenuto coerente comparare un’attività di distribuzione
con un’attività di produzione, e di guisa, risulta errata l’individuazione delle aziende
comparables effettuata dai verificatori (svolgendo attività e funzioni diverse non comparabili
neppure come tipologia commerciale all’attività svolta dal contribuente).

Si rammenta che nell’applicare il c.d. Tnmm, occorre, tra l’altro: i) calcolare correttamente gli
indici finanziari da confrontare; ii) selezionare specifiche transazioni similari a quelle
attenzionate, evitando confronti con i margini complessivi di imprese che svolgono una varietà
di attività e funzioni diverse; iii) scegliere per la verifica un’impresa associata che non possieda
intangibles unici, affinché sia possibile riscontrare operazioni comparabili, determinando in
ultima analisi una gamma di profitti di libera concorrenza.

Infine, in tema di documentazione giustificativa della correttezza dei prezzi di trasferimento
praticati, si ricorda che nell’ambito del progetto BEPS, è stato pubblicato, tra gli altri, anche
l’Action 13 – Versione Finale – “Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country
Reporting”.

L’Action contiene nuove norme per la documentazione dei prezzi di trasferimento e un nuovo
modello, destinato ad essere una summa della posizione reddituali di Gruppo, “spacchettato”
per paese, al fine di migliorare la trasparenza su scala globale.

Il documento è facilmente scaricabile dal presente link: http://www.oecd.org/tax/transfer-prici
ng-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-
report-9789264241480-en.htm.
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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

La mia idea di arte

Papa Francesco 

Mondadori

Prezzo – 16

Pagine – 99

Per la prima volta papa Francesco parla di arte. E lo fa con questo libro, in cui espone con la
consueta forza e chiarezza la sua idea sull’arte, i musei e il loro rapporto con la nostra società:
“L’arte, oltre a essere un testimone credibile della bellezza del creato, è anche uno strumento
di evangelizzazione. Guardiamo la Cappella Sistina: cosa ha fatto Michelangelo? Un lavoro di
evangelizzazione.” “I musei devono accogliere le nuove forme d’arte. Devono spalancare le
porte alle persone di tutto il mondo. Essere uno strumento di dialogo tra le culture e le
religioni, uno strumento di pace. Essere vivi! Non polverose raccolte del passato solo per gli
‘eletti’ e i ‘sapienti’, ma una realtà vitale che sappia custodire quel passato per raccontarlo agli
uomini di oggi, a cominciare dai più umili.” “Questo è il ruolo del poeta, dell’artista: contrastare
la cultura dello scarto ed evangelizzare” sostiene papa Francesco in queste pagine, prendendo
come esempio l’artista argentino contemporaneo Alejandro Marmo che lavora con materiali di
scarto e persone emarginate: “Questa società ha preso l’abitudine, dopo l’usa e getta delle
cose, di usare e scartare anche le persone, così come butta via le loro illusioni e i loro sogni…
Niente è perduto, niente è scartato, tutto ha un senso all’interno della magnifica opera di Dio.
La misericordia di Dio non scarta.” Per illustrare ancora meglio questa sua concezione dell’arte,
papa Francesco indica alcune opere, una sorta di galleria ideale che va dal Torso del Belvedere
all’Obelisco di San Pietro, dalla volta della Sala di Costantino di Raffaello alla Deposizionedi
Caravaggio, dalla Cappella Sistina alla Renault 4 dello stesso Bergoglio. Questo libro
eccezionale marca un nuovo punto di vista sull’arte, nel segno inconfondibile di papa
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Francesco.

 

L’invisibile ovunque

Wu Ming

Einaudi

Prezzo – 17,50

Pagine – 216

L’invisibile ovunque racconta quattro vite nella Grande guerra, saltando dal fronte italiano a
quello francese e ritorno. Chi vive in queste pagine sa che «niente uccide un uomo come
l’obbligo di rappresentare una nazione» (Jacques Vaché) e adotta strategie per evadere
dall’orrore. Qualcuno sceglie la sfida all’istituzione psichiatrica, accettando il rischio che la
follia simulata diventi reale. Qualcuno si arruola negli Arditi, scansando la vita di trincea, al
prezzo di divenire un uomo-arma, pugnale con braccia e gambe che un potere futuro potrà
usare a suo piacimento. Qualcuno cerca di nascondersi nelle pieghe della guerra, praticando
l’umorismo e il paradosso, fantasticando piani grandiosi per assaltare il mondo che ha
vomitato un tale abominio. Qualcuno coltiva l’utopia di un’invisibilità che renda impossibile
agli uomini combattersi.

 

Vite brevi di uomini eminenti

John Aubrey
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Adelphi

Prezzo – 12

Pagine – 289

«Le Vite brevi sono un prodotto tipico del barocco, che collocava l’arguzia al sommo tra le
facoltà dell’ingegno, e la ricercava perfino negli aspetti della natura, sicché i casi arguti,
spettacolari erano, secondo la frase di Baltasar Gracián a proposito degli emblemi e degli
apologhi, come le pietre preziose nell’oro del discorso elegante. L’uomo-gazza, John Aubrey,
colpiva col becco quelle cose luccicanti che erano gli aneddoti curiosi nella vita di un uomo,
come gli autori dell’Anthologia Palatina e Marziale».

 

Capodanno da mia madre

Alejandro Palomas

Neri Pozza

Prezzo – 16

Pagine – 272

È il 31 dicembre a Barcellona e Fernando, detto Fer, è seduto al tavolo della sala da pranzo di
sua madre a piegare con cura i tovaglioli rossi. Amalia, la mamma, è nervosa e piena di gioia.
Dopo tanti tentativi frustrati, tutti i suoi figli e parenti – il sangue del suo sangue – si
siederanno a tavola per festeggiare l’ultimo dell’anno e brindare finalmente insieme. Ci sarà
lui, Fer, con Max, l’alano che dorme con la testa in una perenne pozza di bava, regalo d’addio
che il suo ex compagno Andrés gli ha lasciato, giusto per non sentirsi in colpa per essersi
innamorato di un altro. Ci sarà Silvia, la figlia maggiore, che, dopo aver perduto la bambina
che portava in grembo, mastica rabbia e nicotina, ed è come una pentola a pressione sempre
sul punto di scoppiare. Ci sarà Emma, la figlia più piccola, il disordine in persona, colei che ha
sempre qualcosa che non va. E Olga, la sua compagna – l’«aggiunta », come la chiama Silvia–:
naso all’insù, perle, tacchi, borsa di Louis Vuitton, e l’aria supponente di chi ripete come un
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mantra «lascia che ti dica». Ci sarà, infine, l’eccentrico zio Eduardo, che l’anno prima si è
presentato vestito da babbo natale e completamente ubriaco. È un giorno importante, e
Amalia non nasconde la sua gioia e le sue paure. Silvia saprà stare al suo posto e non litigherà
con Olga? E lo zio Eduardo non racconterà nessuna delle storie schifose dei suoi viaggi? E non
busserà alla porta nessun vicino del palazzo, com’è accaduto anni prima, quando è comparso
sulla soglia il signor Samuel in compagnia di una povera mulatta cubana mezza svestita? Con
un ritmo serrato e un impianto «teatrale », Alejandro Palomas mette in scena una memorabile
cena di Capodanno in cui ciascuno vuole, dal suo angolo di vita, scacciare ogni pesantezza e
trascorrere una serata leggera. Ma, si sa, le feste in famiglia svelano puntualmente cose ignote,
verità non ancora rifinite che affiorano improvvise, come la luce che sale dal mare all’alba del
nuovo anno.

 

La notte di Natale

Selma Lagerlöf

Iperborea

Prezzo – 15,50

Pagine – 192

 

Qualsiasi storia tocchi Selma Lagerlöf diventa un racconto che ci riguarda, che siano fiabe, miti
o, come in questo caso, i vangeli apocrifi e le leggende raccolte nei suoi viaggi in Italia e in
Oriente. Storie in cui rivivono l’impero di Augusto, la Giudea di Erode e Pilato, il deserto della
regina di Saba e Salomone, ma anche le crociate di Gerusalemme e le origini della Firenze di
Dante. Storie alternative, ispirate dai testi esclusi dalla Bibbia o fioriti nei secoli intorno alla
figura di Gesù, che la Lagerlöf rivisita liberamente in novelle poco ortodosse e molto moderne,
attraverso la sua capacità di comprendere i sottili meccanismi dell’animo umano, come a dire
che non esistono limiti al narrare, che non c’è un’unica e vera versione, ma una ricchezza di
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racconti possibili per continuare a immaginare, a interrogarsi, a provocare. La vecchia Sibilla
che dal Campidoglio vede nascere in Palestina il bambino che rinnoverà il mondo, i magi come
tre poveri emarginati che seguono la stella cometa sognando oro e potere e scoprendo com’è
umile la felicità, il sanguinario Tiberio colpito dalla lebbra a Capri e il lungo viaggio fino al
nazareno che può miracolarlo, la passione con cui Raniero de’ Pazzi tiene vivo il sacro fuoco
che ispirerà i grandi fiorentini, e le proteste di san Pietro in paradiso per l’eterna sofferenza
del mondo. Se Gesù è il punto di partenza, i veri protagonisti sono gli uomini che in ogni
novella, in qualche modo inaspettato, vivono un’epifania, una trasformazione, passando dalle
ragioni di una Storia violenta alla riscoperta dell’amore e della solidarietà, un paradiso di
valori per cui vale la pena di volgere gli occhi dal cielo alla terra.
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