
51PRISMA - 80/2004

Paolo Emilio Taviani
L’avventura di Cristoforo
Colombo
il Mulino, Bologna 2001
pp. 312, euro 18,00

Taviani soleva dire, a proposito
di questo libro, che è un roman-
zo di fatti veri.

Il libro espone in forma di
racconto i risultati delle ricerche
dell’autore sull’esploratore
genovese. Scaturisce così una
trattazione sempre documentata
ma capace di rievocare roman-
zescamente i luoghi e gli stati
d’animo dei personaggi.
Gaetano Quagliarello
De Gaulle e il gollismo
il Mulino, Bologna 2003
pp. 898, euro 40,00

I mponente per dimensioni e
scrupolo analitico, il saggio di
Quagliarello delinea un’inter-
pretazione unitaria del gollismo.

Si tratta di un’opera che ha un
taglio sia storico sia politologico
e inquadra la personalità di De
Gaulle nel contesto francese,
europeo e mondiale. Tra le ere-
dità che il Generale ci ha lascia-
to, spicca la concezione di quel-
la “Europa delle patrie” che
anticipa di 40 anni i progetti di
Costituzione Europea.
Marcello Flores,
Alberto De Bernardi
Il Sessantotto
il Mulino, Bologna 2003
pp. 266, euro 16,80

Nuova edizione per un volume
già pubblicato nel 1998, che
racconta l’anno più esplosivo
del dopoguerra sia dal punto di
vista mondiale sia evidenzian-
done le specificità italiane.

Il saggio cerca di spiegare
cosa davvero il Sessantotto sia
stato, come e dove sia iniziato,
quali siano stati i suoi tratti, e
indaga sui legami tra le proteste
studentesche di Berkeley e
quelle alla Sorbona, a Varsavia,
Torino, Berlino e Tokyo.

Alfonso Desiderio
Atlante geopolitico
Il giro del mondo
in 20 crisi internazionali
Editori Riuniti, Roma 2003
pp. 160, euro 12,00

La geopolitica è una disciplina
utile a comprendere le dinami-
che delle attuali crisi internazio-
nali. Scritto da un giornalista
esperto di relazioni internazio-
nali, il libro è una guida ai con-
flitti in corso in venti parti del
mondo.

Particolare attenzione è rivol-
ta ai protagonisti dei conflitti e
ai relativi interessi e rapporti di
forza; trenta carte geopolitiche e
diverse schede riassuntive com-
pletano la trattazione.
Luigi Cerruti
Bella e potente
La chimica del Novecento
tra scienza e società
Editori Riuniti, Roma 2003
pp. 512, euro 26,00

Una storia della chimica nove-
centesca che si allarga ai rap-
porti di questa scienza con la
biologia e con la fisica.

Una disciplina che ha sensi-
bilmente contribuito al miglio-
ramento delle condizioni di vita,
a partire dalle sue applicazioni
farmacologiche, ma la cui
immagine è spesso rovinata per
via dei danni ambientali causati
dalle industrie novecentesche.
Gabriele Franzini
L’assalto al cielo
Ascesa e caduta di Bipop-Carire
Editori Riuniti, Roma 2003
pp. 216, euro 12,00

L a storia di uno scandalo
finanziario italiano, la vicenda
della banca Bipop che all’inizio
del 2000 era quotata in borsa
più della Fiat e da allora ha
perso il 95%, bruciando quasi
20 miliardi di euro.

Franzini racconta come gli
organismi di vigilanza abbiano
talora chiuso un occhio.

Stephen Vizinczey
Elogio delle donne mature
Marsilio, Venezia 2003
pp. 220, euro 14,00

Tradotto finalmente in italiano,
il romanzo fu pubblicato per la
prima volta in Canada, a spese
dell’autore, nel 1965, dopo il
rifiuto di molti editori; entusia-
smò subito la critica. Da allora
ne sono stati tratti due film.

Un classico dell’erotismo,
scritto con complessità e ironia,
e senza cedimenti all’esibizioni-
smo, il cui protagonista raccon-
ta la propria educazione senti-
mentale, che passa attraverso
legami con donne mature.
Marco Franzoso
Edisol-M. Water Solubile
Marsilio, Venezia 2003
pp. 136, euro 10,00

I l titolo deriva dal nome del
protagonista del romanzo, un
investigatore privato che, nella
Città Libera di Chioggia del
2071, indaga su una misteriosa
sparizione.

Dopo il felice esordio di
Westwood dee-jay, Franzoso ci
fa riflettere sul presente col pre-
testo del giallo e della fanta-
scienza, con la sua caratteristica
e divertente prosa italo-veneta.
Maria Latella
Regimental
Dieci anni con i politici che
non sono passati di moda
Marsilio, Venezia 2003
pp. 200, euro 13,00

Opera prima della Latella,
inviata politica a Roma del
Corriere della Sera, il libro
passa in rassegna con arguzia i
vizi e le virtù dei protagonisti
della vita politica della Seconda
Repubblica.

Emerge il ritratto ironico,
impietoso e dissacrante di
un’Italia “incline a farsi possede-
re” e “comunque convinta di tro-
varsi meglio nel regime che arri-
va, meglio di quanto si sia trova-
ta nel regime che se n’è andato”.

Paulo Coelho
Undici minuti
Bompiani, Milano 2003
pp. 266, euro 15,00

Una ragazza lascia il sertãodi
Rio e si trasferisce a Ginevra
con un sogno: fare la ballerina
di samba.

Sfumato il sogno, si getta
sulla vita con l’entusiasmo della
gioventù, usando il sesso come
mezzo di conoscenza di sé e
degli altri.

Una storia drammatica e
seducente, in cui il sesso è stu-
diato come strumento per l’e-
splorazione del mondo emotivo.
Hanif Kureishi
Il Budda delle periferie
Bompiani, Milano 2003
pp. 400, euro 8,60

I l romanzo d’esordio dello sce-
neggiatore e regista Hanif Ku-
reishi viene ora riproposto con
una nuova traduzione di Ivan
Cotroneo.

Dal ’90, anno della sua pub-
blicazione, la storia delle peri-
pezie sentimentali e delle
avventure di vita di Karim, ado-
lescente indo-inglese della peri-
feria di Londra degli anni
Settanta, è diventata un vero
libro di culto, tradotto in venti
lingue e adattato per la televi-
sione dalla Bbc.

Uno degli ultimi veri romanzi
di formazione.

Patrick McGrath
Martha Peake
Bompiani, Milano 2003
pp. 376, euro 8,50

Ancora un romanzo ipnotico, e
di grande suspense, dall’accla-
mato Patrick McGrath. La storia
di una ragazza che lascia i moli
desolati di Londra e un padre
amatissimo ma violento per tra-
sferirsi nell’America prerivolu-
zionaria.

In Massachusetts Martha
Peake diventerà un’eroina della
ribellione.

LibriLibri
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