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    di Andrea Valiotto

Fuoco e furia

Michael Wolff

Rizzoli

Prezzo - 22,00

Pagine – 416

L’avvento alla presidenza di Trump è stato travolgente e scandaloso per gli Stati Uniti e il
mondo intero. Per raccontarne gli effetti, Michael Wolff, che già lo aveva seguito in campagna
elettorale, ha raccolto in questo libro i retroscena inediti di ciò che accade nello Studio Ovale.
Trump pensava realmente di vincere? E lo voleva davvero? Perché ha licenziato molti di coloro
che lo avevano portato alla vittoria? Chi è la gola profonda delle rivelazioni sugli incontri tra il
suo staff e i russi? Chi sta dirigendo davvero il Paese? Fuoco e furia è il libro che Trump ha
tentato invano di bloccare, un caso mondiale che racconta la storia di un mandato
imprevedibile e impetuoso quanto il presidente stesso.
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Lo Stato illegale

Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine –208

Quasi trent’anni ormai ci separano dalle stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992.

Questo duplice attacco al cuore della democrazia – che Andrea Camilleri ha paragonato in
quanto a potenza simbolica all’abbattimento delle Twin Towers – aveva naturalmente come
obiettivo l’uccisione di due pilastri dell’antimafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Fu tuttavia chiaro fin da subito (in un caso e nell’altro) che la ferocia criminale rispondeva
anche a un disegno politico di Cosa nostra. Disegno che trovò ancora più evidente
realizzazione con le stragi che seguirono nel 1993 a Firenze, Milano e Roma. Nel giro di pochi
mesi si consumò una tragedia nazionale che sembrò scuotere irreversibilmente le coscienze e
che provocò una reazione finalmente determinata dello Stato contro la mafia. Con risultati – è
bene ricordarlo – straordinari. La mafia siciliana è stata indubbiamente indebolita e
destrutturata da indagini e condanne. Ma altre organizzazioni criminali sono cresciute in
rilevanza e potere, occupando vaste aree prima estranee a una radicata presenza mafiosa. E la
questione della criminalità organizzata resta ancora oggi – purtroppo – in primo piano.
Dispiace, per contro, dover rilevare che l’attuale politica antimafia è inadeguata, così come
difettosa è la rappresentazione mediatica del fenomeno, oscillante tra il diffuso silenzio
informativo e il noir delle mattanze napoletane e foggiane o il folclore sulla latitanza (e
peggio... sulle camicie) di Matteo Messina Denaro. Di fatto, la mafia continua a essere
considerata un problema di ordine pubblico, la cui pericolosità si coglie soltanto in situazioni
di emergenza, quando cioè mette in atto strategie sanguinarie. Non è (solo) così: sfugge, non
casualmente, che la mafia è un vero e proprio “sistema di potere criminale”, funzionale a
sempre nuove rapacità e nuovi interessi. Perché c’è una “richiesta di mafia”1 in ambito politico,
economico e imprenditoriale; vale a dire che la forza della mafia risiede non solo nella sua
organizzazione interna, ma anche e soprattutto nelle “relazioni esterne”, cioè nelle laide
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connivenze o complicità e nelle vili coperture di cui essa gode – strutturalmente – in pezzi
consistenti del mondo legale. Possiamo anzi dire che Cosa nostra è stata (e può continuare a
essere) componente e strumento di un sistema criminale più ampio. Un sistema criminale
raffigurabile come un complesso edificio, in cui l’associazione ha rappresentato – per le sue
tradizioni criminali e per la sua potenza storica – una pietra angolare; ma che, come tutti gli
edifici, ha anche altri piani e altri abitanti variamente comunicanti fra loro. Tutto ciò proietta,
sulla storia della mafia, vari interrogativi, ai quali questo libro cercherà di rispondere. Quando
si è verificata una trasformazione della mafia da “semplice” organizzazione criminale a entità
politica? E ancora: è possibile parlare di una “politica” di Cosa nostra, di un suo “ordinamento
istituzionale”, di “funzioni di governo interne” paragonabili a quelle di uno Stato? Quale ruolo
hanno avuto nella storia del nostro Paese le “relazioni esterne” di Cosa nostra con segmenti
della società e dello Stato (con l’alternarsi di situazioni di coesistenza, di compromesso, di
alleanza, o – al contrario – di conflitto)? Che ruolo hanno avuto in questo contesto le stragi
mafiose? Infine, quali sono gli scenari attuali della mafia e le sue potenziali prospettive
“politiche”.

 

La malinconia del mammut

Massimo Sandal

Il Saggiatore

Prezzo – 22,00

Pagine – 334

Draghi, ciclopi, giganti, unicorni, fenici. Quando gli antichi si imbattevano in resti di animali
sconosciuti, subito li attribuivano a creature fantastiche. Poi gli scienziati hanno dimostrato
che si trattava solo di fantasie ancestrali: i mostri non esistono, oggi lo sappiamo tutti; eppure
la spiegazione che gli studiosi hanno dato di quei reperti è stata addirittura più terrificante:
prima di noi, una miriade di altri viventi abitava il nostro pianeta, ma ora non ci sono più. Sulla
Terra, infatti, nulla è per sempre. Nella Malinconia del mammut Massimo Sandal racconta la
grande storia delle estinzioni, da quella del Permiano fino alla «sesta», che ci coinvolgerà, ciò
che significa per noi e per il nostro rapporto con la natura, e i modi in cui stiamo provando a
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riportare in vita specie scomparse da anni o addirittura secoli. Racconta di terre scomparse,
oceani di fuoco e meteoriti precipitati dal cosmo, ere abitate da microscopici organismi, piante
spaventose e animali straordinari come il dodo, il tilacino, la tigre dai denti a sciabola, i
dinosauri. Come in un gigantesco museo di scienze naturali in cui tutto d’improvviso torna in
vita, assistiamo alla resurrezione di uno stambecco dei Pirenei scomparso cento anni fa
attraverso campioni di cellule conservate in azoto liquido, alla «costruzione» di un antico uro
per mezzo di incroci tra specie simili a quella estinta, all’inaugurazione di un vero e proprio
Jurassic Park in Russia e ai tentativi ambiziosi, talvolta folli, di riportare in vita il nostro
animale preistorico preferito: il mammut, fonte di ispirazione per scrittori e artisti, idolo dei
bambini e oggetto dei desideri degli scienziati. Nell’ultima sala di questo bizzarro museo ci
siamo noi, la specie dominante e invincibile; oppure soltanto la prossima a scomparire.

 

La gioia fa parecchio rumore

Sandro Bonvissuto

Einaudi

Prezzo – 18,50

Pagine – 200

«La gioia fa parecchio rumore è un romanzo tempestoso che ubbidisce a una sola regola: dire
la vita con tutta l’energia che ci si ritrova addosso. C’è un io e c’è un noi: anzi, un noantri. E c’è
un bambino che impara a vivere dalle persone che gli stanno intorno: «gente che non si tiene
niente nel cuore», allegra, chiassosa, abituata ad amare anche nei momenti piú bui, e ad amare
senza misura. Bonvissuto canta la Roma, ma canta soprattutto un amore assoluto, fulminante,
che si accende nell’animo per trasformarlo. Mescolando alto e basso a ogni riga, divagazioni e
scene formidabili, il nuovo libro di Bonvissuto parte come un trattatello filosofico sull’amore
per diventare a poco a poco un romanzo corale di grande forza. A differenza di molte passioni,
quella calcistica dura una vita intera e arde sempre, nel bene e soprattutto nel male: «Forse il
calcio è l’unica cosa al mondo che è piú bella quando la fanno gli altri, quelli con quella
maglia però. Che comunque ce l’hanno solo in prestito, perché la maglia della Roma è la mia.
Potrebbero anche averla rubata. E l’amore forse è questo: correre appresso a un ladro che ci ha
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rubato qualcosa». Attorno a questa fiamma si condensa un microcosmo di padri, nonni, zii,
fratelli di fede giallorossa, una comunità vera e propria, allegra, sterminata, capace d’iniziarti
alla vita. La condivisione delle sconfitte, il divano da cui tutta la famiglia «guarda» la radio,
l’epica costruzione della bandiera da portare allo stadio insieme ai panini con la frittata, le
trasferte su quel pulmino lentissimo che profuma di mandarini, e le partite, certo, viste con
occhi bambini ancora allergici a date, nomi, tecnicismi, ma capaci di vedere pure l’invisibile.
Poi c’è Barabba, che vive in una roulotte lungo la ferrovia: spetterà a lui svelare al bambino la
quantità di universi concentrati in una sola maglia di calcio. La numero cinque. La indossa un
brasiliano atipico, un centrocampista che arriva in punta di piedi e realizza il sogno proibito di
tutti i tifosi, l’innominabile parola che inizia con la s… La gioia fa parecchio rumore è uno di
quei libri che ti fanno immergere totalmente nel mondo che raccontano. E che te lo fanno
rimpiangere, alla fine, come se fosse il tuo.

 

Una casa per Mr Biswas

V.S. Naipaul

Adelphi

Prezzo – 14,00

Pagine – 566

«Di tutti i miei libri, Una casa per Mr Biswas è quello che sento più vicino. È il più personale,
creato a partire da ciò che ho visto e provato da bambino. E contiene, credo, alcune delle cose
più divertenti che io abbia mai scritto. Ho iniziato la mia carriera come autore comico e tale mi
considero ancora. Oggi sono un uomo di mezza età e la mia ambizione letteraria più alta è
scrivere una commedia complementare o affine a questo libro».
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