
G
ianni  Oliva,  storico  e  
giornalista, studioso del 
Novecento,  da  anni  si  

occupa degli aspetti meno inda-
gati della nostra storia naziona-
le. Lo sappiamo: negli ultimi an-
ni la Resistenza è stata oggetto 
di narrazioni e contronarrazio-
ni, non di rado discutibili. Ma se 
molti  ne  hanno  analizzato  la  
portata etica e politica – e altret-
tanti, in modi diversi, hanno cer-
cato di contestarla o ridimensio-
narla – pochissimi hanno avuto 
il coraggio di fare un passo in-
dietro rispetto alle ideologie, e 
ripartire da una rigorosa croni-
storia dei fatti. Oliva la racconta 
per intero e senza pregiudizi, of-
frendo una mappa dettagliata e 
precisa a chi voglia comprende-
re le ragioni, il senso e le conse-
guenze di  un’esperienza com-
plessa, fondamentale per capire 
meglio il paese in cui viviamo. 
Fernand Braudel l’avrebbe chia-
mata  histoire  événementielle:  
storia di avvenimenti, di batta-
glie e di trattative, di donne e uo-
mini decisivi, di giorni memora-
bili. Dal 25 luglio 1943, quando, 
alla notizia delle dimissioni di  
Mussolini, le città esplodono in 
una festa spontanea presto re-
pressa  dall’occupazione  nazi-
sta, fino al referendum del 2 giu-
gno 1946, che segna la nascita di 
un’Italia  repubblicana  ancora  
tutt’altro  che  unita.  Passando  
per  l’armistizio  dell’8  settem-
bre, la creazione della R.S.I., lo 
sbarco alleato ad Anzio, il pro-
clama Alexander, che inaugura 
l’ultimo, durissimo, inverno di 

guerra, e le insurrezioni dell’a-
prile 1945. Nella Storia di Oliva 
troviamo l’epopea partigiana e 
la sua quotidianità; il frastaglia-
to  fronte  antifascista  e  l’Italia  
spaccata in due tra Nord e Sud; 
la resistenza silenziosa degli in-
ternati militari nei lager; il ruolo 
determinante degli Alleati. Ma 
non solo. Perché riaffermare il 
valore fondativo della Resisten-
za  significa  anche  raccontare  
ciò che accade nei giorni con-
clusivi della guerra, nella dram-
matica resa dei conti finale: i ca-
daveri illustri di piazzale Loreto, 
gli improvvisati tribunali del po-
polo e  le  esecuzioni  del  mag-

gio-giugno 1945 vengono inseri-
ti nel contesto che li ha determi-
nati e spiegati alla luce di una 
stagione in cui guerra di libera-
zione e guerra di classe si sono 
mescolate a forti componenti di 
guerra civile. Una stagione che 
per essere compresa appieno va 
estesa fino al 1948, quando l’en-
trata in vigore della Costituzio-
ne porta a compimento il viag-
gio di una generazione, e di un 
paese intero, dalla dittatura fa-
scista alla democrazia.

IL GRADITO RITORNO
DEI MOSTRI DI SENDAK
Torna in libreria, in una nuova veste 
editoriale, uno dei libri più amati dai 
bambini da diverse generazioni. 
Pubblicato per la prima volta nel 1963, l’ 
albo illustrato narra le avventure 
immaginarie di un bambino di nome Max. 
Questo piccolo libro ha una lunga e curiosa 
storia. Avrebbe dovuto chiamarsi, in 
origine, «Nel paese dei cavalli selvaggi», 
ma al momento di disegnarlo Sendak si 
accorse che la congrega di mostri cui aveva 
pensato fin dall'inizio non aveva nulla di 

equino, mentre assomigliava, e molto, alla sua sterminata famiglia ebraica, 
come il piccolo Sendak l'aveva conosciuta in varie feste comandate della sua 
infanzia. E così, mostri e mostresse finirono per prendere le fattezze di zii, 
cugine e affini, con un effetto che, nei primi anni di vita del libro, spaventò i 
lettori molto più di quanto l'autore desiderasse: ma che poi invece li 
conquistò, una volta per tutte. Un classico che ha ispirato videogiochi, 
illustrazioni, musiche, adattamenti teatrali e per il cinema. Da 3 anni.

per i ragazzi

FRANCA VIOLA, LA RAGAZZA
CHE DISSE DI NO NEL 1965 
Nella collana “Semplicemente eroi” la 
vicenda di una ragazza forte e 
determinata. Durante una vacanza in 
Sicilia, tre sedicenni apprendono la 
storia di una loro coetanea che, 
cinquant’anni prima, ha cambiato la 
storia d’Italia affermando il diritto delle 
donne di decidere del proprio futuro. Nel 
1965 ad Alcamo, Franca Viola subiva un 
sopruso che a quel tempo non era raro. 
Rapita e violentata dall’uomo che aveva 
rifiutato, sembrava non avere scelta: 

perdere la «purezza» costituiva un’onta incancellabile, e l’unica 
soluzione era sposare l’uomo che l’aveva disonorata. Solo cosí la 
macchia sarebbe stata lavata. Perfino la legge, che accettava il 
matrimonio «riparatore», era contro di lei. Le tre ragazze del 2017 
scoprono che, se quella legge e quel modo di pensare non esistono piú, è 
perché Franca Viola disse no. Decise che la libertà non poteva venirle 
rubata e con enorme coraggio fece quello che nessuno si sarebbe mai 
aspettato… Da 9 anni

BIOGRAFIE DIVERTENTI E CURIOSE
PER CONOSCERE I GRANDI
Arriva in Italia la nuova collana “Chi era?”, 
la serie bestseller del “New York Times” 
che ha conquistato 25 milioni di lettori nel 
mondo. Biografie divertenti, ricche di 
curiosità e di illustrazioni, per imparare a 
conoscere i personaggi più importanti 
della storia, della letteratura della scienza, 
della musica, dell’arte. Questi i primi titoli: 
“Chi era Frida Kahlo?” , che racconta la 
vita, le gioie e i dolori della grandissima 
artista che da bimba sognava di diventare 
medico, ma che con la sua arte ha reso 

enorme onore alla bellezza del Messico, il suo paese. “Chi era Albert 
Einstein” (in offerta a 1 euro), è la storia di una delle menti più brillanti mai 
esistite. Uno scienziato le cui teorie e scoperte hanno portato alla tv e alla 
bomba atomica. “Chi era Wolfgang Amadeaus Mozart?” racconta di quel 
bambino che, a sei anni, stupì l’imperatrice d’Austria con la sua abilità al 
piano e che, nonostante visse solo 35 anni, ci ha regalato centinaia di opere 
indimenticabili. Ultimo titolo in libreria “Chi era Leonardo da Vinci?”, la vita 
di un inventore, musicista, ingegnere, scienziato ed artista. Da 7 anni.

RIDARE LUSTRO AL MITICO
ALBERGO DEGLI AVI 
Warren è il tredicesimo discendente ed 
erede del Warren Hotel. Un ragazzino 
dall’aspetto di rana o di mosca, ma 
animato da forti speranze: l’albergo è 
stato un punto di riferimento, lussuoso e 
prestigioso, per tantissimi clienti fino a 
cinque anni prima, poi, con la morte del 
padre, nelle mani di zio Rupert è andato 
tutto a catafascio. Warren sogna di 
tornare agli antichi splendori e fa di tutto, 
dal facchinaggio alle pulizie, contando 
solo sul cuoco e sul precettore che 

custodisce la biblioteca. Lo zio infatti si è ulteriormente rincitrullito dopo il 
matrimonio con Annaconda, una strega giunta sotto mentite spoglie per 
tentare di trovare “l’occhio che tutto vede” che la leggenda dice essere 
nascosto nell’albergo. C’è qualcosa di vero? Tra misteri, enigmi e codici, un 
po’ di magia, ma anche qualche risata, Warren ce la metterà tutta per 
ridare lustro al mitico albergo lanciato dai suoi avi. Un libro originale e 
divertente, arricchito dalle illustrazioni di Will Staehle. Da 10 anni.

La grande storia
della RESISTENZA 
Il racconto per intero e senza pregiudizi di Gianni Oliva

Una mappa dettagliata e precisa che va dal 1943 al 1948

Una delle immagini più celebri dei giorni della Resistenza 

de Kerangal & MARSIGLIA

Giù dalla scogliera
cercando la libertà
■■ “Corniche Kennedy” 
di Maylis de Kerangal 
Feltrinelli editore
141 pagine, 15 euro
–––
Considerata una delle più 
importanti scrittrici francesi, 
Maylis de Kerangal (già 
autrice, tra gli altri, del 
bellissimo “Riparare i 
viventi”) torna ai suoi lettori 
con un libro ambientato sul 
lungomare di Marsiglia. Qui, 
su una piattaforma sotto la 
Corniche Kennedy, ogni 
giorno si ritrovano Eddy, 
Mario, Loubna e il resto della 
banda. Sono giovani - hanno 
tra i tredici e i diciassette anni 
- belli come solo la gioventù 
sa essere, e in quanto giovani 
chiassosi, ribelli, ed eccitati 
dal rischio. Un rischio che qui 
si manifesta in un salto dalla 
scogliera giù nel mare. Un 
salto che si fa beffa 
dell’autorità - infatti i tuffi 
sono vietati - e che si nutre di 
quell'ebbrezza che li porta a 
spingere sempre più in là i 
loro limiti, tuffandosi sempre 
da più in alto, calcolando il 
vento, gli scogli sottostanti, 
le onde del mare. Dall'altra 
parte della strada, un 
commissario li osserva tra il 
disgustato e il rapito, e anche 
Suzanne, una ricca ragazzina 
ne rimane affascinata. E 
mentre si trattiene il fiato ad 
ogni tuffo, emerge 
l’immagine di 
un’adolescenza al limite in 
tutta la sua magica pienezza.
Da questo romanzo anche il 
bel film della francese 
Dominique Cabrera, che al 
cinema della realtà, 
soprattutto, ha regalato 
racconti di periferia, di 
scioperi, di tentativi 
d’integrazione e politica.
Un cinema dal carattere forte 
che ritroviamo nel suo 
adattamento del romanzo di 
Maylis de Kerangal, dove è la 
generazione senza futuro dei 
ragazzi delle periferie a fare 
la parte da protagonista.

consigliato

E
ra un'epoca senza smart-
phone in cui poteva suc-
cedere  di  tutto,  persino  

che un musicista di culto si in-
namorasse di una band di giova-
nissimi, sentita per caso in un 
locale, tanto da chiedere loro di 
aprire il suo concerto e di seguir-
lo in America. E' uno degli aned-
doti raccolti nel libro dedicato a 
quella prima e unica volta in cui 
Jimi Hendrix e i suoi Experience 
vennero  in  tour  in  Italia,  nel  
maggio 1968, a Milano, Roma e 
Bologna.

Di quel tour non esistono te-
stimonianze audio e video, ma 
solo il ricordo indelebile di chi è 
riuscito ad ascoltare dal vivo il 
più grande chitarrista della sto-
ria del rock. Ecco quindi raccol-
ti, insieme a foto inedite, una se-
lezione  di  articoli  e  riviste  di  
quell'epoca, biglietti e altri me-
morabilia,  le  testimonianze  di  
chi partecipò a quei live unici, a 
partire da quella di Carlo Verdo-
ne, che firma la prefazione del 
volume.

"Quella volta di Jimi Hendrix 
al Brancaccio - scrive Verdone - 
fa parte delle esperienze indele-
bili,  una di  quelle serate indi-

menticabili trascorse insieme al-
la musica di un artista che all'e-
poca scandiva le ore delle no-
stre giornate di ragazzi amanti 
del  rock  e  assetati  di  novità".  
"Ricordo bene - aggiunge l'atto-
re e regista romano - le sensazio-
ni  di  quell'appuntamento con 
la  storia,  dell'impazienza  del  
pubblico: nessuno di noi aveva 
voglia di sentire altro... Si aveva 
l'impressione  di  essere  al  co-
spetto di un vero evento, e Ro-

ma si era mobilitata".
Tra i  volti  celebri  accorsi  al  

Brancaccio  Florinda  Bolkan,  
Renzo Arbore, Gianni Boncom-
pagni, e ad aprire il live l'esibi-
zione dei giovanissimi ballerini 
Renato Zero e Loredana Berté. 
Nel libro, non solo il racconto 
del  concerto,  ma  anche  della  
dolce vita di Hendrix, in giro di 
notte tra il Colosseo, Villa Bor-
ghese e il Titan Club, dove invita 
i Fholks ad aprire il suo concerto 
del giorno dopo e a seguirlo in 
America, proposta che i ragazzi 
devono  declinare  a  causa  del  
servizio militare. 

A  Milano,  invece,  grazie  a  
Ines Curatolo, dopo il concerto 
al Piper, che inizia con ore di ri-
tardo e  una ressa pazzesca di  
giovani, tra cui Ricky Gianco, fi-
nisce  a  Villa  Bodoni,  residen-
za-comune dell'Equipe 84. A Bo-
logna sono i Meteors, dove mili-
ta un giovanissimo Dodi Batta-
glia, ad aprire il suo concerto.

Nel paese dei mostri selvaggi ■ Maurice Sendak 
■ Adelphi ■ 18 euro

Franca Viola - La ragazza che disse di no ■ Katja Centomo 
■ Einaudi ragazzi ■ 133 pagine ■ 10 euro

collana “Chi era?” ■ Nord-Sud edizioni
■ 105 pagine ■ euro 6,90 cadauno

Warren 13 e l’occhio che tutto vede ■ Tania del Rio 
■ Rizzoli ■ 222 pagine ■ 19,90 euro
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Vann Nath, uno dei sette 
sopravvissuti delle 
quindicimila persone torturate 
e uccise nella prigione S-21 Tuol 
Sleng dei Khmer rossi, racconta 
la propria storia e quella del 
perverso regime di Pol Pot.
Vann Nath era un pittore e il 
potere dell’immagine gli salvò 
la vita: è stata ritrovata la lista 
dei prigionieri datata 16 
febbraio 1978 su cui 
campeggiava la scritta 
“distruggere” e dove il suo 
nome era stato sottolineato in 
rosso e affiancato dalle parole: 
“tenere e usare”.
Quel giorno il regime gli chiese 
di dipingere ritratti di Pol Pot e 
questo gli permise di giungere 
vivo al 1979, quando la 
dittatura venne rovesciata.
Vann Nath ha lavorato 
all’apertura del Museo del 
genocidio, all’interno della 
prigione S-21, ripercorrendo 
coraggiosamente gli orrori del 
regime, dipingendo ciò che 
ricordava degli arresti, delle 
torture, degli omicidi. 
“Il pittore dei khmer rossi” di 
Vann Nath (Add editore, 18 
euro) è un memoir feroce e 
necessario.

Il pittore
che sopravvisse
ai Khmer rossi

i tre memorabili concerti italiani del ’68

Sul palco suona Jimi Hendrix
in platea il delirio di Verdone 

La copertina del libro 

Hendrix ’68 The italian 
experience ■ Enzo Gentile e 
Roberto Crema ■ Jaca Book 
■ 274 pagine ■ 35 euro
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