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La guerra di Roma
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Il Regno d’Italia cinge Roma d’assedio. La attornia, la scruta dai campi al confine, entra di
soppiatto con gli occhi delle spie, si sporge con cautela dalle feritoie, la reclama con furia
dalle pagine dei giornali, la pretende in Parlamento. Corre l’anno 1862, l’unità nazionale è
ormai compiuta, eppure Roma, il centro del mondo, continua a sfuggire e a resistere sotto il
trono papale e la mal sopportata protezione dei francesi. Il neonato governo italiano cerca di
scardinarne le difese con la politica, mentre Garibaldi raduna in Sicilia una schiera di volontari
per muovere bellicosamente verso la predestinata capitale, prima di essere fermato dal regio
esercito sull’Aspromonte. Cinque anni dopo, l’eroe dei due mondi viene sconfitto dalle truppe
pontificie sostenute dai francesi nella battaglia di Mentana e a Roma fallisce l’insurrezione.
Ogni tentativo di conquista si infrange contro la barriera invisibile che sembra avvolgere la
città e imprigionarla in un’assenza dal mondo e dal tempo. Eppure la percezione è che l’urbe
possa da un momento all’altro crollare. Vittorio Emanuele II e Napoleone III, Pio IX e
Francesco II, Mazzini e Garibaldi, il cardinale Antonelli e monsignor de Mérode, Ricasoli e
Rattazzi. Governi sorti e caduti in pochi mesi, briganti, tradimenti, attentati, manovre segrete.
Astuti triangoli politici e fini giochi di potere. Bombe e petardi. Molti carcerati, anche, e morti
ammazzati.
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L’Egitto tra rivoluzione e controrivoluzione

Gianni Del Panta
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Dall’insurrezione di massa con epicentro in Piazza Tahrir, al Cairo, alla sconfitta del regime di
Hosni Mubarak nel febbraio del 2011 e alla successiva transizione rivoluzionaria, fino alla
trasformazione dell’Egitto in un regime militare dopo il violento colpo di stato guidato da al-
Sisi nel luglio del 2013: il libro - la prima e più completa ricostruzione in lingua italiana di
quegli avvenimenti straordinari - ripercorre la complessa dinamica rivoluzionaria e
controrivoluzionaria che si è sviluppata in Egitto negli ultimi dieci anni, indagando la genesi
del processo rivoluzionario, il suo svolgimento e le ragioni che ne hanno decretato la sconfitta.

 

L’uomo con il cervello in tasca

Vittorino Andreoli

Solferino
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L’evoluzione tecnologica sta portando un grande progresso in molti campi della vita
dell’uomo ma anche un impatto pericoloso sul suo comportamento. Gli smartphone su cui
passiamo la maggior parte del nostro tempo sono oggi vere e proprie protesi di corpo e mente
e stanno conducendo a una divisione tra due cervelli: il nostro e quello che «portiamo in
tasca». Una relazione pericolosa, secondo Vittorino Andreoli, che in queste pagine ricostruisce
origini e funzioni dell’organo naturale mettendolo a confronto con quello artificiale, che ne è
figlio, per comprendere i rischi psicologici e sociali che la rivoluzione digitale, dal computer ai
tablet, dall’invenzione del web all’avanzata della robotica, ha innescato per giovani e adulti, in
famiglia, nei legami e sul lavoro. La nostra identità rischia uno sdoppiamento? L’intelligenza
artificiale da appendice diventerà parte integrante del nostro corpo prendendo alla fine il
sopravvento? Sono solo alcune delle domande cui questo saggio cerca di dare una risposta con
un’analisi affascinante sulle nostre origini e il futuro prossimo che ci aspetta.

 

Vecchie noiose

Gaia de Beaumont

Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine – 153

Che cosa succede se una donna appena pensionata ma ancora in cerca del grande amore
decide di trasferirsi in un paesino nel quale improvvisamente si accorge di essere la più
giovane, di essere cioè circondata da vecchi? Anzi, da vecchie? C’è chi è sempre di pessimo
umore e chi prega; una è in prigione da anni, una fa la spiritosa, un’altra parla alla gatta
sovrappeso, e altre ancora – macerate dall’invidia – guardano dall’alto in basso le vicine
tracannando litri di caffè e quantità indescrivibili di alcol. I mariti sono morti da anni. Le
signore sono molto anziane ma potrebbero vivere ancora uno o due decenni, come pure
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succede, e allora fanno quel che possono: vanno dal parrucchiere, giocano a Scarabeo, cercano
di capire come funzionano i nuovi apparecchi telefonici, commentano gli avvenimenti di
cronaca. Stordite dai fantasmagorici colori dei nuovi televisori a schermo piatto, dove sedicenti
profeti annunciano «l’imminente fine del mondo», prendono per buono tutto quello che
sentono. Inoltre, Maria Gioconda, la scriteriata giovanetta appena giunta in paese, si appresta a
sovvertire per sempre la loro vita quotidiana, affiancata da un carosello di personaggi
indimenticabili: un prete che non vede l’ora di scappare, un vanaglorioso novantenne in
pantaloncini «blu oltremare o blu oltrecielo» che si allena per la maratona di Londra,
negozianti che invecchiano insieme alla loro clientela, un cane duro d’orecchi, un becchino
depravato a cui piacciono le vecchie signore, e poi mariti defunti che di notte appaiono per
rassicurarle, amiche pettegole, nuore cattive, figli depressi e vendicativi. Con ironia,
fantasticheria e un’attentissima osservazione del mondo contemporaneo, Gaia de Beaumont
racconta l’avventura – quasi western – di come si arriva e si scappa dalla vecchiaia.

 

Omicidio al Tour de France

Jorge Zepeda Patterson

Piemme

Prezzo – 18,50

Pagine – 384

Tour non è una gara. È una guerra. Tappa dopo tappa, la battaglia si fa più dura, la salita più
ripida. E a quel punto devi essere disposto a tutto per vincere. Anche a uccidere. È quel
momento dell'anno. Il momento del Tour de France. Il giovane e promettente Marc Moreau fa
parte di una squadra eccezionale: è il gregario dell'americano Steve Panata, quattro volte
campione nonché favorito insieme all'inglese Peter Stark e al colombiano Óscar Cuadrado.
Peccato che il Tour non sembri iniziato sotto i migliori auspici: una serie di stranissimi
incidenti, tra cui un inspiegabile infortunio collettivo e un avvelenamento, ne turbano lo
svolgimento. Finché, in un'escalation che sembra inarrestabile, ci scappa anche il morto. Un
gregario della squadra inglese viene trovato senza vita in una vasca da bagno. La polizia è
ormai all'erta: il commissario Favre, incaricato di seguire il caso, chiede aiuto proprio a Marc -
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il suo passato in polizia e la sua vicinanza ai fatti lo rendono la persona più adatta a
collaborare alle indagini. Perché una cosa è chiara: c'è un killer tra gli atleti, e la rosa dei
sospetti, man mano, è sempre più ristretta. Tanto che, mentre le salite si fanno più impossibili,
e il cronometro più sensibile, Marc Moreau comincia a chiedersi se non sia proprio il suo
compagno di squadra, l'invincibile Steve, ad avere un motivo per uccidere... Il nuovo fenomeno
del giallo spagnolo, paragonato ai romanzi di Agatha Christie, è un intrigo irresistibile che vi
porterà tra le salite e le discese di un'indagine piena di mistero e atmosfera.
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