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Da qualche tempo nel dibattito politico, sempre piú egemonizzato dalla destra e dall’estrema
destra, si parla di identitarismo, di sovranismo, di comunitarismo. L’odierna crisi planetaria
della politica ha prodotto nuove categorie per interpretare lo Stato. Da una parte c’è la crisi
delle democrazie liberali che fa emergere nuove o desuete categorie intorno ai concetti di
nazione, Stato, patria; anche se c’è chi ragiona laicamente sull’identità nazionale come
invenzione. Dall’altra parte il caso europeo è anche a sé in questa renaissance nazionalistica. E
il nazionalismo italiano, per la sua storia, assume una forma ancora piú peculiare – in un Paese
dove è al governo un partito come la Lega che, nato come federalista e addirittura
secessionista, oggi sta invece capitalizzando tutto l’immaginario del neofascismo sulla nazione
sangue e suolo. Raimo ricostruisce qui i passaggi principali di questo percorso di rinascita
nazionalista con un approccio triplice: politico, storico e culturale; e traccia cosí la genesi di
questa ennesima «invenzione della tradizione».
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Come mai la Cina, fino a ieri produttore di mercanzia a basso costo, oggi domina il mercato
high-tech mondiale, si impone come attore globale, assume il controllo economico e
finanziario di intere nazioni ed è in grado di “richiamare all’ordine” persino gli Stati Uniti
d’America? In questo libro Marco Lupis ci spiega l’origine del nuovo potere globale cinese,
quali sono le sue radici e dove ci sta portando. Lo fa cominciando da quell’alba umida e
rovente del 1995 quando - giovane reporter poco più che trentenne - atterrava per la prima
volta nella sua vita nel vecchio aeroporto Kai Tak di Hong Kong, lembo di terra in Cina, allora
ancora saldamente colonia di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra, e aveva inizio così quella che
lui stesso ha definito: “Una vera storia d’amore, vissuta non con un’altra persona, ma con un
continente, l’Asia, e con un popolo in particolare: i cinesi”. E in Cina, basato a Hong Kong, ci
rimarrà – salvo brevi pause – fino a oggi, raccontandone ai lettori – da corrispondente delle
maggiori testate italiane e della RAI – l’attualità più stringente, gli avvenimenti più imprevisti e
curiosi, e quella diversità che la rende unica. Ricco di notizie e di avventure, di emozioni,
testimonianze e anche ironia, questo libro è un ininterrotto reportage lungo venticinque anni e
un irripetibile diario di viaggio, ma soprattutto è l’appassionante romanzo della storia umana
di un giornalista, di un uomo, che ha attraversato le trasformazioni e gli sconvolgimenti degli
ultimi decenni in Cina, e per questo è in grado, più di molti altri, di aiutarci a comprendere
l’attualità e i pericoli rappresentati dalla Cina di oggi.
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La ragazza che doveva morire
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Lisbeth Salander è scomparsa. Ha svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a
Stoccolma, e nessuno sa dove si nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita,
e ora Mikael Blomkvist, alle prese con una deludente inchiesta sul crollo delle borse destinata
al prossimo numero di Millennium, ha bisogno del suo aiuto. Sta cercando di risalire
all’identità di un senzatetto trovato morto in un parco, a Tantolunden, con in tasca il suo
numero di telefono. Per quale ragione quel barbone alcolizzato che non compare in alcun
registro ufficiale voleva mettersi in contatto con lui? E perché farneticava ossessivamente di
Johannes Forsell, il discusso ministro della Difesa, al centro di una feroce campagna
mediatica? Lisbeth, però, ha ben altro per la testa: la ragazza che odia gli uomini che odiano le
donne è sulle tracce di Camilla, la sorella gemella con cui vuole regolare i conti una volta per
tutte. Ma mentre cerca di chiamare a raccolta il desiderio di vendetta che l’anima da sempre, il
passato torna a mettersi in mezzo, con il suo seguito di violenza e distruzione. Nell’ultimo,
folgorante capitolo della saga Millennium, in una caccia dove le parti continuano a invertirsi e,
tra sorprendenti scoperte genetiche e misteriose fabbriche di troll, un filo di fuoco unisce le
vette dell’Everest agli abissi della rete criminale russa, l’indomita hacker con il drago tatuato
sulla schiena intende mettere finalmente a tacere quelle ombre, e bruciare il male alla radice.
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Per l’orfana Finn Voy “magia” significa due cose ben precise: un pugnale puntato al mento di
chiunque si azzardi a incrociare la sua strada, e la capacità di indossare qualunque
travestimento con la stessa facilità con la quale una persona comune indossa un mantello.
Perché Finn, oltre a essere una ladra abilissima, è anche una mutafaccia, capace cioè di
cambiare le proprie fattezze quando lo desidera. Ed è talmente abituata a farlo, per
sopravvivere nel mondo violento e spietato in cui vive, da non ricordarsi quasi più quale sia il
suo vero volto. Ma tutto sommato a lei va bene così. Quando però viene acciuffata da un
potente criminale con il quale è indebitata, è costretta ad accettare una missione impossibile:
rubare un tesoro leggendario dal palazzo reale di Castallan. Se non ci riuscirà, perderà per
sempre la sua magica capacità di mutare aspetto. Per il principe Alfehr “magia” significa la
possibilità di sfuggire a una vita che non gli appartiene. Dopo la morte del fratello maggiore
Dezmin, infatti, il ragazzo è diventato l’erede al trono, anche se è ciò che meno desidera al
mondo. Tormentato dal dolore per la sua perdita, Alfie è disposto a tutto per riportare in vita il
fratello, anche se questo significa inoltrarsi nel sentiero proibito della magia nera. Ma la magia
può essere anche qualcosa di terribile e spaventoso, come l’antico e terribile potere che Finn e
Alfie liberano inavvertitamente e che diventa subito una minaccia per il mondo intero. Con il
destino del regno di Castellan nelle loro mani, i due dovranno superare le loro differenze e
allearsi per rimediare al loro errore. Primo capitolo di una nuova e originalissima serie fantasy
ambientata in un regno post coloniale dal sapore latino, Nocturna è un romanzo dalle tinte
scure ricco di azione e colpi di scena con due protagonisti memorabili.
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L’amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è destinata fatalmente a dissolversi?
La fiamma che brucia può durare eternamente? Oppure ogni amore finisce inevitabilmente in
merda? Il desiderio per esistere non ha forse sempre bisogno del Nuovo? Il matrimonio è
allora condannato a essere solo il cimitero del desiderio? E il lessico famigliare a esaurire il
lessico amoroso? Può esistere un amore che dura nel tempo mentre continua a bruciare? E poi
ancora: l’erotismo può integrarsi all’amore o lo esclude necessariamente? La spinta
appropriativa e i fantasmi della gelosia caratterizzano ogni amore o sono solo i sintomi di una
malattia inestirpabile? Cosa accade quando uno dei due tradisce la promessa? Cosa è un
tradimento e quali sono le ferite che apre? È possibile il perdono nella vita amorosa? E la
violenza? È una parte ineliminabile dell’amore o la sua profanazione più estrema? Cosa accade
quando un amore finisce, quando dell’estasi del primo incontro e della luce del “per sempre”
non resta che cenere? È possibile sopravvivere alla morte di un amore che voleva essere per
sempre? E qual è il mistero che accompagna gli amori che sanno durare senza rassegnarsi alla
morte del desiderio, quegli amori che conoscono la meraviglia di una “quiete accesa”, come la
definiva poeticamente Ungaretti? In sette brevi lezioni Massimo Recalcati scandaglia tutti
questi interrogativi e offre ai suoi lettori i testi inediti del fortunato programma televisivo
Lessico amoroso.
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