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IL PIACERE DI LEGGEREidee e cultura

la perversione del nazionalismo
Babij Jar
ANATOLIJ KUZNECOV

450 pagine impegnative, di testimonianza, di abissi. Non a caso Baij Jar 

era una forra a strapiombo della periferia di Kiev, vicino all’abitazione 

dell’autore, che allora era bambino, quando assistette alla partenza dei 

russi comunisti, all’arrivo dei nazisti accolti come liberatori e, tre anni dopo, 

alla fuga precipitosa dei tedeschi col ritorno dei sovietici. Il racconto d’un 

periodo tragico della storia dell’Ucraina e dell’intera Europa: Kuznecov scava 

nell’abominio, nella propensione dell’essere umano alla miseria morale, 

ma anche a slanci di coraggio e di eroismo straordinari. A Babij Jar furono 

uccise circa 300 mila persone (non solo ebrei, non solo comunisti, non solo 

adulti), con modi barbaramente scientifici, espressioni di ideologie sfuggite al 

controllo della ragione. Il libro è consigliabile a chiunque abbia qualche dubbio 

sul possibile risorgere di quella perversione umana spesso mascherata da 

perbenismo o nazionalismo, ma che fatalmente scivola verso il trionfo della 

menzogna. La storia del libro è un romanzo in sé: Kuznecov accettò che fosse 

pubblicato a puntate su un giornale dell’epoca, pur storpiato e mutilato. Ma 

conservò miracolosamente gli originali, sfuggendo alle ricerche dei comunisti, 

riuscendo poi a pubblicarlo integralmente all’estero, in esilio. Il libro attuale 

comprende tutte le diverse versioni. Da non perdere. Un libro che è un pugno 

allo stomaco, ma anche un monito a non ripetere i ricorrenti errori storici delle 

dittature di ogni estrazione.

Le NOSTRE  
emozioni
IRIS FERRARI

Mondadori, € 15,90

Sedici anni, un po’ di 

timidezza e tanta voglia 

di condividere la vita 

quotidiana coinvolgendo 

migliaia di giovanissimi 

teenager, perché «le 

sensazioni che proviamo 

sono le stesse, perché 

l’adolescenza accomuna 

tutti quanti». Il libro 

parla di famiglia, scuola, 

amici, primi amori, ma 

soprattutto debolezze, 

fragilità, emozioni, paure. 

L’abbandono da parte di 

un genitore, i momenti di 

crisi che portano a rifiutare 

il cibo, la mancanza dei 

nonni che non ci sono più, 

l’esser vittima di pregiudizi 

o incompresa dai 

professori, l’andare dallo 

psicologo, l’esser lasciata 

dal proprio ragazzo con un 

messaggio. Difficoltà che 

Adelphi  

€ 22,00

/recensione a cura di

MICHELE ZANZUCCHI

TAD
BENJI DAVIES

GIRALANGOLO EDT 

€ 15,00

Per gli appassionati di 

Benji Davies, un altro 

delicato cammino nel 

tema dell’intelligenza 

emotiva dei bambini. Un 

girino affronta la prova 

più importante: sfuggire al 

pesciolone terrificante che 

si nasconde nel fango dello 

stagno. In un’esplosione 

cercano purtroppo di 

rubare ai bambini.

/recensione a cura di 

ANNAMARIA GATTI

di colori, che trasformano 

le emozioni forti in tavole 

di effetto, il girino attende 

con pazienza il salto nella 

vita dei grandi, con la 

sospirata crescita di coda 

e zampe.

Una metafora della 

crescita del bambino? 

Una rassicurazione: viene 

il momento giusto per 

tutto, basta attendere e 

usare le risorse che si 

hanno. Tad impara con 

umiltà. E alla fine riposa 

nel prato soddisfatto con 

le altre rane cresciute 

più velocemente, ma 

chissà se così mature e 

determinate nei confronti 

dell’imprevisto. Una tenera 

storia, per crescere nella 

speranza, che in tanti 
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba

sembrano insormontabili. 

Iris spiega come sia riuscita 

ad affrontarle, e crede che 

condividerle possa essere 

d’aiuto a chi vive situazioni 

simili e non sa come 

uscirne. Lo scopo è dare 

“forza ed energia” al suo 

pubblico di coetanei. 

/recensione a cura di 

LAURA SALERNO

La misura  
del tempo
GIANRICO CAROFIGLIO

Einaudi, € 18,00

Ritorna l’avvocato Guido 

Guerrieri, personaggio 

amato dai lettori, in una 

storia che si svolge su due 

piani narrativi: il passato 

da giovane avvocato 

praticante, una relazione 

fugace con Lorenza, che gli 

cambierà la vita, e il caso 

disperato di un giovane 

accusato di omicidio. 

Sarà proprio Lorenza a 

presentarsi alla porta del 

suo studio per chiedere 

aiuto.

Nel legal thriller l’autore 

spiega le dinamiche tra 

avvocati, procuratori, 

giudici, testimoni, imputati, 

descrivendole come se 

davvero fossimo presenti, 

accanto a Guerrieri, nel 

portare avanti la difesa.

Al nostro avvocato, ormai 

adulto, tornano i flashback 

dei giorni spensierati della 

gioventù: «Forse potrebbe 

essere lo stupore – se 

fossimo capaci di impararlo 

– l’antidoto del tempo». 

Ma a fare giustizia sarà 

proprio il tempo. Questa 

storia è capace di suscitare 

riflessioni esistenziali ed 

emozioni.

/recensione a cura di 

PATRIZIA MAZZOLA 
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Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

BAMBINI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

EPISTOLARI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

ISLAM

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

STORIA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

LETTERATURA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

SCIENZA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba

75cittànuova n.1 | Gennaio 2020

Storia dell’Adriatico 

Egidio Ivetic

il Mulino, € 32,00

Un mare che è stato 
testimone silente dello 
scorrere di civiltà, sfondo 
di storie contrastanti.

Francesco e Chiara

Barbara Alberti 

Edb, € 15,00

Le figure dei due santi di 
Assisi vengono riproposte 
in un romanzo scritto con 
mano lieve e felice. 

Rosa

Claudia Gualdana

Marietti 1820, € 18,00

Storia culturale d’un 
fiore tanto amato. Dalla 
classicità all’evo cristiano, 
fino ai due ultimi secoli. 

La bambina d’argento

Ander Izagirre

Piemme, € 17,50

Alicia passa la notte 
lavorando in una miniera 
d’argento, in Bolivia, per 
sfamare i suoi.

NARRATIVA

Donne di altre 

dimensioni

Radu Sergiu Ruba

Marietti 1820, € 24,00

Il Novecento raccontato 
dall’osservatorio di 
un villaggio della 
Transilvania dove si parla 
rumeno, ungherese e 
tedesco. Le storie di 
famiglia si intrecciano con 
la memoria di Auschwitz 
e la fine di Ceauşescu. 

VIAGGI 

I custodi degli abissi 

Pietro Spirito, 

Ediciclo, € 9,50 

Questo “piccolo trattato 
sui naufragi del tempo” si 
configura come avventura 
in una dimensione 
capovolta tra vascelli 
affondati, tesori e pirati: 
occasione per riflettere 
sul quotidiano, delicato 
equilibrio tra memoria e 
oblio.

RIFUGIATI

Cartoline da Lesbo

Allegra Salvini

Clichy, € 15,00

L’autrice, che ha lavorato 
per una Ong nel campo 
profughi di Moria, dove 
migliaia di richiedenti 
asilo sono bloccati e 
tenuti in condizioni 
disumane, racconta 
alcune delle mille storie 
in cui si è imbattuta 
nell’isola di Lesbo.

PERSONAGGI

La guerra dei poveri

Éric Vuillard

Edizioni E/O, € 9,00 

La storia di Thomas 
Müntzer, prete al 
tempo della Riforma e 
condottiero di disperati, 
è anche la storia delle 
sommosse popolari 
scatenate in Germania 
(inizi del ’500) e in 
Inghilterra (’300 e ’400) 
da motivazioni religiose.
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