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La guerra, il tradimento, la prova, sono questi i temi del romanzo, temi cari a Molesini e già
presenti in Non tutti i bastardi sono di Vienna. Una lingua limpida, potente, accompagna la
drammatica storia di guerra e resistenza, di giustizia e di morte.

Aldo Manuzio e la nascita dell’editoria
A cura di: G. Montinaro
€ 14,00
2019, 120 p., brossura
Olschki
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Si svolge fra il 1943 e il 1945 il nuovo romanzo di Andrea Molesini, con digressioni nel passato
prossimo e incursioni in avanti, sparse qua e là. Un romanzo di formazione ambientato in
quell’arcipelago incantato che è la laguna di Venezia, dove fra i canneti, le acque buie dei
canali, le paludi d’acqua salata e fango, si muovono vincitori e vinti. Protagonista e narratore è il
tredicenne Guido, colto negli anni della presa di coscienza. Guido vive nella laguna con il
padre, il «comandante», un ufficiale della Regia Marina che ha lavorato nel Servizio
informazioni e sicurezza ma che poi è caduto in disgrazia perché legato a Dino Grandi. Dopo
l’8 settembre il comandante si ritrova a capo di un gruppo che riunisce antifascisti,
contrabbandieri, sbandati, partigiani, guidato da una vecchia zingara autorevole e autoritaria. Si
chiama Sussurro perché «sa le cose prima che succedano», da bambina è sopravvissuta a
una strage in Montenegro contro la comunità di zingari. Il gruppo si sposta tra le isolette della
laguna dove neanche i tedeschi osano addentrarsi, fanno azioni di sabotaggio, di resistenza, di
contrabbando. Guido, che da pochi mesi ha perso la madre, ha stretto amicizia con un
compagno di classe, il pluriripetente Scola, che però sa remare, pescare e la laguna la
conosce bene. I due diventano davvero amici: Guido in barca legge ad alta voce Guerra e
pace, Scola gli insegna la vita. I due ragazzi vengono utilizzati anche come staffette per portare
messaggi tra un’isola e l’altra. Poi alcuni del gruppo vengono fermati e il sospetto di un traditore
si fa certezza quando gli arresti si ripetono. L’implacabile giustizia dei giorni di guerra farà il
suo corso, e solo il tempo restituirà la verità. La guerra, il tradimento, la prova, sono questi i
temi del romanzo, temi cari a Molesini e già presenti in Non tutti i bastardi sono di Vienna. Una
lingua limpida, potente, accompagna la drammatica storia di guerra e resistenza, di giustizia e
di morte. L’Autore ha una grazia speciale nel raccontare l’età più incerta, quella in cui a volte a
forza si diventa uomini. Personaggi di spessore fanno da cornice alla vicenda: Tobia, il
nostromo; Maria, la ragazza somala che è rientrata in Italia con la famiglia del comandante;
Don Rino; la spregiudicata contessa; il maestro Gorlato, antifascista internato in Germania.
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Accorto editore e fine studioso. Concreto uomo d’affari e fiero idealista. Raffinato innovatore e
sagace precursore. Questo è stato Aldo Manuzio (1450 ca.-1515). Il volume – curato da
Gianluca Montinaro -, primo titolo della nuova collana della Biblioteca di via Senato (Milano),
“Piccola Biblioteca Umanistica”, indaga tanto il personaggio quanto il mito che attorno a lui e
alle sue opere è stato eretto dai tanti che hanno apprezzato i suoi raffinati volumi.
La fine della fine della terra
Jonathan Franzen
Traduzione di: S. Pareschi
€ 18,50
2019, 216 p., rilegato
Einaudi (Collana: Frontiere Einaudi)

«La forza del libro è che, nonostante il compromesso al ribasso, si percorre la strada delle
idee, della dialettica, del senso critico: c’è ancora posto per queste leve, in grado eccome di
scardinare tutto» – Stefano Massini, Robinson
«Franzen, a differenza di molti, sa ascoltare. E questo, insieme alle sue idee, tanto
provocatorie quanto costruttive, lo rende uno dei migliori saggisti di oggi». – The Washington
Post
Che differenza c’è fra un tweet dell’«attuale presidente degli Stati Uniti» e un saggio come quelli
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Dal cambiamento climatico ai social network, da Trump al birdwatching, dalla New York dei
primi anni Ottanta agli eventi traumatici dell’11 settembre 2001, dall’Africa orientale
all’Antartide: Franzen si confronta con la complessità del presente a colpi di riflessioni acute
e spietata ironia, disposto a mettere in discussione tutto – compreso se stesso – per
interpretare la realtà. E magari provare a cambiarla.
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cui da sempre Jonathan Franzen si dedica fra l’uno e l’altro dei suoi romanzi? Si tratta in
entrambi i casi di «micronarrazioni personali e soggettive», eppure puntano in direzioni
diametralmente opposte. Se i 280 caratteri con cui Trump bombarda a ogni piè sospinto i suoi
follower mirano a semplificare la realtà nel modo piú brutale possibile, il saggio letterario
produce, o dovrebbe produrre, l’effetto contrario: esplorare, comprendere e illustrare la
complessità. È il risultato che, grazie alla sua magistrale scrittura, Franzen ottiene in ognuno dei
sedici testi raccolti in questo libro. Testi che, pur toccando una molteplicità di argomenti, sono
legati da un evidente filo rosso. Chiunque abbia letto Le correzioni , Libertà o Purity ritroverà in
queste pagine la vivace intelligenza dell’autore, la sua volontà di mettersi continuamente in
discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo che lo circonda, ma di
cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel mondo stia correndo
verso l’apocalisse. E cosí, col suo stile sempre pacato e meditato, col suo approccio sempre
schivo e trattenuto, Franzen finisce per spingersi «alla fine della fine della terra», ad esempio
stringendo amicizia con uno degli scrittori americani piú radicali e intrattabili degli ultimi
decenni, William Vollmann, di cui in queste pagine viene fornito un indimenticabile ritratto,
oppure piazzandosi sul ponte di una nave diretta verso l’Antartide, «esposto al vento pungente e
agli spruzzi salmastri, lo sguardo fisso nella nebbia o nella luce abbagliante», nella speranza di
intravedere un pinguino imperatore. Perché, come recita il titolo di uno dei piú accorati fra
questi saggi, «gli uccelli sono importanti». Gli uccelli infatti, che si tratti di un colibrí che
attraversa in volo il Golfo del Messico, di un falco pellegrino che si tuffa in picchiata a
trecentosessanta chilometri all’ora o di un albatro che si libra solitario a centinaia di miglia da
qualunque altro membro della sua specie, fanno «quello che tutti vorremmo saper fare, ma che
ci riesce solo in sogno». Un po’ come la letteratura.
Un anno di dominazione fascista
Giacomo Matteotti
€ 17,00
2019, 262 p., brossura
Rizzoli

«È un libro che è il frutto di una tale concretezza e di una tale radicale e coraggiosa passione
politica da non poter appartenere che a un vero riformista del suo tempo. E da questo punto
di vista, se contribuisce a spiegare le ragioni di una morte, ancora di più racconta, a mio
avviso, il senso di una vita» – Dall’introduzione di Walter Veltroni
Se la dittatura non è stata instaurata, la Camera è pregata di non nutrire illusioni. Se farà dei
mali passi sarà soppressa; «Noi non temiamo di essere chiamati reazionari e di invocare per
tutti i nemici di destra e di sinistra un poco di corda e un poco di sapone»: mentre «Il Popolo
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Come nasce una dittatura: La denuncia in diretta di un oppositore da eliminare.
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d’Italia» scrive queste parole, a San Vito Chietino «squadre di fascisti armati mettono a
soqquadro il paese bastonando e distribuendo olio di ricino ai non-fascisti e sparando sui
fuggiaschi» e a Milano «i fascisti provocano un incidente al teatro della Scala col maestro
Toscanini, per la imposizione di suonare i loro inni». Quando, dopo la marcia su Roma,
Mussolini conquista il potere, il giovane deputato socialista Giacomo Matteotti compila una sorta
di libro bianco in cui dimostra, dati alla mano, che i provvedimenti economici del nuovo governo
da un lato sono iniqui e dall’altro rivelano un’incompetenza assoluta, condanna l’abuso dei
decreti legge e soprattutto raccoglie le «parole dei Capi» e le «cronache dei fatti»: dichiarazioni
incendiarie e una catena infinita di brutalità. Come scrive Walter Veltroni nell’introduzione,
Matteotti «vede prima di altri la natura violenta e l’intenzione totalitaria del fascismo» e con
questo libro denuncia, «in modo tanto puntiglioso e circostanziato quanto coraggioso, le
violenze fasciste che si stanno intensificando in ogni parte d’Italia». Ecco perché è così
importante ripubblicare questa sconvolgente documentazione in diretta di una nazione che
corre verso la catastrofe. Leggere oggi Matteotti significa chiedersi – scrive Umberto Gentiloni
Silveri nel saggio che conclude il libro – «se nel ventre molle della società italiana abbia
continuato ad annidarsi un modo di pensare, di agire, di esprimersi: un’ossessiva e insensata
ricerca del nemico o del capro espiatorio che appare e s’inabissa a seconda delle
circostanze». Introduzione di Walter Veltroni.
Il sistema Casaleggio. Partito, soldi, relazioni: ecco il piano per manomettere la
democrazia
Nicola Biondo,Marco Canestrari
€ 12,90
2019, 176 p., brossura
Ponte alle Grazie (Collana: Inchieste)

Con un investimento minimo, un uomo si è assicurato un’influenza decisiva sul governo del
nostro Paese, una rete di relazioni privilegiate e la gestione di un flusso di denaro di svariati
milioni. Il metodo che ha utilizzato è legale e riproducibile; il ruolo che si è costruito
inattaccabile. Parliamo di Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, il fondatore di Casaleggio
Associati, del MoVimento 5 stelle e dell’Associazione Rousseau. È lui oggi uno degli uomini più
potenti d’Italia, il fulcro di un allarmante conflitto di interessi. Descrivere il suo potere non è
semplice, poiché si nasconde dietro la presunta volontà di costruire un nuovo modello di
democrazia grazie a un’applicazione web (di pessima qualità): Rousseau. «Il Parlamento
diventerà superfluo» ha infatti profetizzato l’Erede di Gianroberto. Ma il MoVimento 5 stelle –
come mostrano chiaramente qui Nicola Biondo e Marco Canestrari – è divenuto il ramo
d’azienda politico di un’entità più grande: il «sistema Casaleggio», che intreccia affari,
marketing, politica, ad un livello oramai internazionale. Questa inchiesta poggia sul racconto di
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Ha ereditato un’impresa, un partito e una piattaforma online per la democrazia diretta. La sua
agenda è segreta. È il sistema che ha scalato l’Italia.
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chi ha contribuito a far nascere il «sistema», di chi ancora oggi ci lavora: parlamentari, insider,
analisti italiani e internazionali. Guarda al futuro della democrazia, non solo in Italia. E rivela
cosa sarà della nostra vita di cittadini. Non è un film di fantascienza: è tutto reale e dobbiamo
difenderci. Subito.
Quando Einstein passeggiava con Gödel. Viaggio ai confini del pensiero
Jim Holt
Traduzione di: M. Parizzi
€ 25,00
2019, 456 p., rilegato
Mondadori (Collana: Le scie)

Una vera e propria visita guidata in un museo cosmico, in cui ogni opera è introdotta da una
guida preparata e capace di suscitare uno stupore genuino di fronte ai capolavori più
sconvolgenti e misteriosi mai elaborati dall’uomo.

Il momento della giornata preferito da Albert Einstein a Princeton era la passeggiata per tornare
a casa dall’Institute for Advanced Studies, dove era considerato una celebrità. A rendere la
camminata ancora più gradita fu l’arrivo dall’Europa, nei primi anni Quaranta, di un collega
eccentrico e bizzarro, che a molti appariva sospetto. Si trattava di Kurt Gödel, un logico e
matematico austriaco sconosciuto al pubblico ma ammirato dagli scienziati di tutto il mondo.
Einstein amava quelle chiacchierate in tedesco, e coloro che li osservavano lungo la strada,
probabilmente, avrebbero voluto sapere cosa ci trovasse di tanto interessante in un personaggio
così inavvicinabile, annichilito dal terrore di essere avvelenato dai gas del frigorifero. Che cosa
li appassionava tanto? La politica, la teoria quantistica, la relatività? Ispirato dalle loro ipotetiche
conversazioni e affascinato da questa insolita amicizia, Jim Holt, divulgatore scientifico di fama
internazionale, ha raccolto i suoi saggi più brillanti scritti negli ultimi vent’anni per raccontare
alcune tra le teorie e le scoperte più innovative in campo matematico, fisico e filosofico degli
ultimi secoli: dal teorema dei quattro colori al panpsichismo, dai frattali all’infinitesimo, dalla
macchina di Turing all’ipotesi di Riemann, dalla natura della verità all’illusione del tempo. I
progenitori di questi concetti così disparati hanno tutti vissuto vite stravaganti, incredibili e
spesso dall’esito tragico, come Sir Francis Galton, cugino di Darwin e primo eugenista della
storia, che visse avventure strabilianti nell’Africa meridionale e affrontò re Nangoro, che si
diceva fosse l’uomo più grasso del mondo. Le loro idee hanno tutte esercitato un’influenza
fondamentale sul nostro modo di concepire la realtà, la conoscenza e la condotta morale: fisica,
astronomia, matematica pura, metafisica e neuroscienze condividono una serie di domande su
di noi e su come viviamo, ma anche la ricerca estenuante di risposte tanto plausibili ed efficaci
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«I saggi di Jim Holt sono coraggiosi e provocatori. Storie di esseri umani e delle loro teorie
matematiche, fisiche e filosofiche, alcune delle quali tra le più complesse mai ipotizzate» –
Naure
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quanto semplici e belle. In Quando Einstein passeggiava con Gödel la spigliatezza del filosofo e
la disciplina dello scienziato, che contraddistinguono l’autore, si mescolano in una lettura
sagace e al tempo stesso spassosa. Una vera e propria visita guidata in un museo cosmico, in
cui ogni opera è introdotta da una guida preparata e capace di suscitare uno stupore genuino
di fronte ai capolavori più sconvolgenti e misteriosi mai elaborati dall’uomo.
Il Novecento. Vol. 2: Da Lucio Fontana a Piero Guccione
Vittorio Sgarbi
€ 27,00
2019, 378 p., ill., rilegato
La nave di Teseo (Collana: I fari)

Dopo il grande successo del primo volume, arriva finalmente in libreria il secondo capitolo sul
Novecento. Un percorso d’autore unico e sorprendente, dal dopoguerra a oggi, illustrato da
oltre 250 immagini.
Con quest’ultima tappa nell’arte contemporanea si conclude anche il lungo viaggio nelle
meraviglie del nostro patrimonio artistico, raccolto nella serie Il Tesoro d’Italia: una storia e
geografia dell’arte italiana raccolto in 7 volumi, per oltre 4000 pagine complessive.
Un’autentica educazione sentimentale per conoscere e approfondire la bellezza del nostro
paese.

“I volumi del Tesoro d’Italia, e in particolare i due tomi dedicati al Novecento, sono fortemente
carsici, pur dando conto di una storia dell’arte del Novecento che tutti conoscete. In questo
secondo volume, come nel precedente, io indico molte vite eccitate dalla comunicazione, a
fianco di artisti straordinari invece abbandonati e dimenticati. Non ho seguito ideologie,
sentimenti, emozioni e passioni personali, ma ho cercato di garantire a ogni artista lo spazio
che merita. La notorietà spesso non indica il valore e il mio compito è stato quello di far
emergere in questo secolo così complesso, così breve e così ricco, una quantità di autori
dimenticati, che rappresentano la parte più suggestiva di questo percorso. Vi esorto a leggere
il mio Novecento come qualcosa che sarà per voi rivelazione di percorsi segreti, di sentieri
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In questo secondo volume dedicato al Novecento, l’appassionata ricognizione del Tesoro d’Italia
di Vittorio Sgarbi entra nel Dopoguerra e corre fino ai giorni nostri. Dopo il 1945, il grande
fiume della storia dell’arte si divide in rivoli e correnti impetuose, che guardano alla tradizione
italiana in un dialogo sempre più stretto con le suggestioni d’oltreoceano e la presenza
suadente dei nuovi mass media. Vittorio Sgarbi insegue la bellezza tra straordinarie scoperte e
venerati maestri: tra gli altri, Scilitan, Ligabue, Balthus, Giacometti, Fontana e Burri, le
installazioni provocatorie di De Dominicis, l’architettura e il design di Ponti, Rossi e Mendini,
fino alla poesia dell’assoluto di Cremonini, Ferroni, Gnoli e Guccione.

