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Questo libro ricostruisce in modo nuovo un momento cruciale della storia italiana tracciando il
quadro delle aspettative e delle speranze con le quali principi ed esponenti dei ceti dirigenti
della penisola guardarono all'imperatore. Elena Bonora prende in considerazione i disegni
elaborati dagli uomini di Carlo V in Italia e da gruppi di potere filoimperiali seguendo da vicino
corrispondenze inedite e preziose di cardinali e principi. L'obbiettivo è portare in primo piano
un' "Italia dell'imperatore" - tenacemente e assolutamente opposta all' "Italia del papa" -
sinora poco studiata nella sua fisionomia complessiva e nel peso politico che rivestí durante
gli anni trenta e quaranta del Cinquecento, in un quadro reso sempre piú instabile e incerto
dall'aggravarsi del conflitto tra Carlo V e il papa Paolo III. La notte del 18 settembre 1549 il
cardinale di Ravenna Benedetto Accolti muore di un colpo apoplettico a Palazzo Medici. Poco
dopo, messi e staffette si incrociano, portando non solo la notizia della scomparsa del
porporato, ma anche allarmate missive che riguardano il destino delle sue carte. Due cardinali,
Ercole Gonzaga e Giovanni Salviati, e due principi, Cosimo de' Medici ed Ercole II d'Este, sono
terrorizzati all'idea che la corrispondenza dell'Accolti finisca nelle mani sbagliate. Le
informazioni, le iniziative e i progetti che trovano espressione in questo carteggio avvolto dal
segreto possono contare su risorse finanziarie ingenti, su protezioni di altissimo livello, su
vaste reti di fedeltà cortigiane, su alleanze dinastiche e matrimoniali. Parlano del papa e
dell'imperatore e della lotta tra i due giganti: contengono un intero mondo. A partire da questa
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corrispondenza sinora ignota agli studiosi della crisi religiosa e politica cinquecentesca
italiana, Elena Bonora ricostruisce magistralmente l'Italia di Carlo V, riportando alla luce
l'intricata rete filoimperiale che collegava tra loro le corti piú influenti della penisola e il suo
fallimento finale. L'opzione tra papa e imperatore si traduce nel disegno di un'Italia legata da
vincoli di fedeltà all'imperatore lontano, di un papato vicino confinato alla dimensione
spirituale, di un assetto geopolitico italiano condiviso e controllato dai principi secolari della
penisola, ma saldamente inserito nell'impero universale di Carlo V.

 

Non sono razzista, ma

Luigi Manconi e Federico Resta

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 160

Gli italiani sono razzisti? Ovviamente no: nessuna categoria può essere definita come un
blocco unico e omogeneo e, dunque, catalogata attraverso un’etichetta spregiativa generale.
Ma è altrettanto vero che oggi in Italia si manifestano forme di razzismo nel linguaggio
pubblico, negli atteggiamenti sociali e nelle politiche. Non sono razzista, ma illustra un
meccanismo psicologico che mira a prendere le distanze dalle parole e dagli atti che
contraddicono ciò che pensiamo di essere, o che vogliamo far intendere di essere. È
un’espressione che si sente sempre più spesso, perché l’interdizione morale nei confronti di
termini e comportamenti xenofobi si è indebolita. Quella sorta di presidio culturale e sociale,
che agiva contro il ricorso a pratiche e linguaggi discriminatori, sembra esaurito. Questo
pamphlet è anche un grido d’allarme. L’intolleranza etnica ha trovato spazio nella sfera
politica, per opera di figure pubbliche che, nonostante il proprio ruolo istituzionale (come nel
caso del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli), contribuiscono alla produzione di
ostilità xenofoba. E a ciò corrisponde un tessuto di piccoli e grandi imprenditori politici
dell’intolleranza (concetto elaborato da Laura Balbo e Luigi Manconi in un saggio di un quarto
di secolo fa). E tuttavia, dicono Luigi Manconi e Federica Resta, il termine razzista non va
utilizzato per colpevolizzare individui e gruppi che vivono con fatica il rapporto con gli
stranieri. Ciò che si manifesta nel nostro paese è, piuttosto, una diffusa xenofobia: la paura
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dello straniero. E, contrariamente a quanto si crede, il passaggio da quest’ultima al razzismo è
tutt’altro che scontato. Manconi e Resta argomentano come è possibile evitare che questo
accada. Non sono razzista, ma è un libro fondamentale per evitare l’errore di indugiare nel
“peccato dell’indifferenza”.

 

Roma

Vittorio Giacopini

Il Saggiatore

Prezzo – 21,00

Pagine – 414

Colli, fiumi, piazze gremite, chioschi dei giornali. Lezzo di benzina e sudore. È Roma, latrina
del mondo, sommersa dai gorgoglii delle fogne, dalle piogge acidule di aprile, dalle minzioni
degli accattoni alla stazione. Roma scavata dai cunicoli sotterranei, dove preti e topi scappano
o tornano dalle purpuree stanze del trono papale. I centurioni che difendono un Colosseo
fatiscente hanno tatuaggi tribali e fumano smorzando le cicche sulla suola dei calzari. Il
Tevere rigetta le sue acque bionde sui marciapiedi, e in ogni momento sembra
possa sommergere i quartieri nobili della capitale. I turisti invadono le strade con il loro afrore
barbaro e si ritraggono in bermuda davanti ai Fori Imperiali. Nei bar si ringhia per il derby tra
Roma e Lazio. L’aria sa di birra e pattumiera; tra le erbacce, siringhe e preservativi si sciolgono
al sole romano. Per questo Roma è il più spregevole dei paradisi, e stanotte deve sprofondare.
Il piano di Lucio Lunfardi, ex giornalista e ora abominevole sobillatore, è chiaro: non darla
alle fiamme come Nerone, non incenerirla per poi vederla rinascere come un’Araba Fenice.
Roma va annegata nelle sue stesse acque, fino a farne un acquitrino, una cloaca a cielo aperto,
un liquame immortale. È l’unico modo per arrestare uno sfacelo millenario: secoli di storia
ammorbati, epoca dopo epoca, stratificazione dopo stratificazione, da nuovi abitanti sempre
più volgari e impudenti. È l’unico modo, per Lunfardi, di riscattare decenni di vita da sconfitto,
di liberare il rancore accumulato osservando le mille degenerazioni di una città che, dalla
Banda della Magliana a Mafia Capitale, lo ha sedotto, disgustato ed escluso. Adesso deve
scrutare da lontano le architravi dei ponti, le mura, gli acquedotti, e poi farli saltare. Stanotte,
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dopo interminabili notti, Roma è pronta a morire.

 

La gloria

Vladimir Nabokov

Adelphi

Prezzo – 20,00

Pagine – 245

Nella sua cameretta, sulla parete sopra il letto, «era appeso l'acquerello di un fitto bosco con
un sentiero serpeggiante che si perdeva nelle sue profondità»: e Martin aveva la precisa
sensazione di esservi saltato dentro, una notte, esattamente come il protagonista della fiaba
inglese che la madre gli leggeva da bambino. L'acuirsi insopportabile della sensibilità,
l'attrazione magica e perentoria verso ciò che è lontano, proibito, vago – verso «qualsiasi cosa
tanto indistinta da stimolare la sua fantasia a definirne i particolari» –, il richiamo dell'impresa
valorosa e del fulgido martirio saranno per sempre il suo stemma araldico. «Martin è il più
gentile, il più retto, il più commovente di tutti i miei giovani uomini» ha scritto Nabokov,
aggiungendo anche, inoppugnabilmente, che Sonja, la civetta capricciosa e spietata che
incanta Martin, «dovrebbe essere celebrata dagli esperti di sapienza e allettamenti erotici
come la più attraente, seppure in modo singolare, fra tutte le mie giovani donne». E la ragione
è chiara: Martin è uno di quegli esseri rari a cui solo dei sogni importa, e che – forse per vincere
un'amara sottostima di sé o la devastante paura di non avere talento – devono realizzarli. Lo
scopriremo seguendolo, esule della rivoluzione bolscevica, dalla Crimea alla Svizzera, da
Cambridge a Berlino, sino all’incalzante finale: e quando, con una prodezza che è insieme un
gioco di prestigio del mago Nabokov, Martin salterà di nuovo nel quadro della sua infanzia,
rimarremo lì, su quel sentiero serpeggiante, soli, e in preda a una sottile malinconia.

 

Uno sterminio di stelle

www.ecnews.it Page 4/6

http://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2017/09/La-gloria.jpg
http://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 29 settembre
2017

Loriano Macchiavelli
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“Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più.” È da qualche tempo, precisamente
dall’anno del terremoto in Emilia, che Sarti Antonio, sergente, va ripetendo con tristezza
questa frase. A dargli ragione ancora una volta arrivano i fatti. Si sta occupando della
scomparsa di Nanni Rolandina, una bella ragazza di anni diciannove e occhi turchini, quando
viene chiamato d’urgenza dal cantiere del nuovo stadio del Bologna che sorgerà nella località
archeologica di Villanova, dove Rosas ha fatto una scoperta interessante. Dagli scavi – per la
gioia del capocantiere e dell’impresa costruttrice che dovranno sospendere i lavori – sono
emerse, una dopo l’altra, tredici mummie di epoca etrusca, perfettamente conservate. Alcuni
particolari risultano subito inquietanti. Intanto i corpi superano i due metri di altezza, hanno il
cranio enorme e dodici di loro hanno i femori spezzati come se fossero stati sottoposti a un
antico rito funebre. Ai piedi di una delle mummie c’è un omphalos, una pietra con l’incisione di
un demone che impugna una mazza. Il mattino dopo Sarti Antonio è convocato di nuovo al
cantiere per una macabra novità: nella notte i cadaveri sono diventati quattordici. Accanto alle
mummie c’è il corpo dell’architetto Bonanno, progettista dello stadio e direttore dei lavori.
Anche lui ha i femori spezzati. E anche ai suoi piedi c’è una pietra ricoperta di segni
enigmatici. Chi odiava così tanto l’architetto da inscenare una cerimonia ancestrale? E
Rolandina, la ragazza che ha fatto perdere le sue tracce, ha qualcosa a che fare con il mistero?
In soccorso di Sarti giungono il talpone Rosas e le sue conoscenze archeologiche. I due
avranno modo di rifletterci, come al solito, davanti a un buon caffè sotto i portici, ma per
l’occasione proseguiranno le ricerche anche di fronte a un bel cestino di tigelle e crescentine
sull’Appennino. È qui, attorno all’antico centro oracolare di Montovolo, che affondano le radici
il mistero del demone etrusco e quello, ancora più intricato, di una portantina che viene da un
passato di stragi e delitti.
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