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L BIOGRAFIA FIRMATA DA EDGARDA FERRI

L’avventura di Baldassarre Castiglione
Grandezze, intrighi e miserie del Rinascimento

Il romanzo di Voltolini

Il primo amore
fra eros e passione
in una Roma incantata

Otto anni d’oro

Il calcio come metafora:
il Milan dei miracoli
nella storia d’Italia

Resistenza civile nel ’43

Il nazista che salvò
gli ebrei danesi
dalla deportazione

Guerre e alleanze, epidemie e
sfarzo, nobiltà e miseria. A ben
vedere, nulla di diverso da oggi.
Eppure tutto pulsante, vivace,
ambizioso. E con un’idea di un
futuro ’alto’ che traspare sem-
pre nonostante tradimenti, lutti,
difficoltà. Con l’eleganza della
scrittrice e la precisione della
cronista, Edgarda Ferri (Giovan-
na la Pazza, La Grancontessa,
L’ebrea errante, Io Caterina), ag-
giunge un’altra perla alle sue
biografie letterarie. Il racconto
del Cortigiano. Vita e storie di
Baldassarre Castiglione è un’im-
mersione spudorata nel Rinasci-
mento italiano. Calandosi nei
panni del conterraneo mantova-
no autore dell’indiscusso best

seller del XVI secolo, Ferri co-
struisce un’autobiografia di rara
intensità. Attraverso il protago-
nista, il libro restituisce la gran-
dezza e la complessità di un pe-
riodo eccezionale in cui la stes-
sa figura – Castiglione per l’ap-
punto – poteva essere uomo
d’armi, letterato insigne, caccia-
tore di titoli, marito lontano, fi-
glio scroccone, padre devoto,
diplomatico arguto, debitore
perpetuo e, prima di morire, per-
sino vescovo in compensazione
morale, politica, finanziaria.
Tra le corti di Mantova e poi di
Urbino – dove si forma l’impian-
to de Il Cortegiano –, nelle mis-
sioni a Milano e in Vaticano,
nell’ambasceria a Londra alla
corte di Enrico VII, o in quella
senza ritorno nella Spagna di
Carlo V per conto di papa Cle-
mente VII, emozioni e doveri
fanno la guerra sino a fondersi.
Un affresco senza belletti. Feli-
cemente umano.

Giovanni Rossi

Perché il primo amore non si
scorda mai. Ma magari, se lo
ritrovi dopo quarant’anni, te
sposato lei sposata, non ti
viene la tentazione di
ricominciare. Macché. Vuoi
solo capire, capire perché
Luciana sembrava interessata
a te, solo a te (che ti chiami
Nino Nino) e poi, così,
all’improvviso si è fidanzata
con il tuo amico Attilio. E
quando (ovviamente per caso)
ritrovi Luciana, il primo amore,
hai l’occasione di ripercorrere
tutta la tua vita, i tuoi amori, le
tue speranze, le tue paure.
Specie quelle di adolescente,
quando esplode la carica
erotica. E quindi ecco Ilaria,
Sophie, Samantha, Filippa,
Ester, Paola Paola. Sullo
sfondo, si staglia una Roma
incantata e incantevole...

Francesco Ghidetti

Georg Ferdinand Duckwitz,
addetto dell’ambasciata di
Copenaghen durante
l’occupazione tedesca, non
era il classico nazista, ma un
uomo con una vasta
esperienza internazionale e
una spiccata attitudine alle
relazioni sociali. A
Copenaghen era uno dei
consigliere del
plenipotenziario Werner Best;
credeva nella politica di
relativa cooperazione seguita
fin lì dalle autorità tedesche.
All’inizio di settembre 1943,
quando seppe che a Berlino si
era deciso di deportare gli
ebrei del Paese, informò alcuni
amici danesi, in modo che la
notizia arrivasse
all’opposizione clandestina.
Partì così la più efficace azione
di resistenza non violenta della
Seconda guerra mondiale:
grazie all’impegno del
governo e della Casa reale,
delle reti clandestine dei
partiti messi al bando e di tanti
cittadini comuni, gli ottomila
ebrei danesi furono messi in
salvo in Svezia con una
straordinaria mobilitazione di
piccole imbarcazioni private.
Una vicenda esemplare per
spirito civico e coraggio
collettivo. Da ristudiare.

Lorenzo Guadagnucci

Il racconto
del
Cortigiano

Solferino
352 pp, 17,5 €
di E. Ferri

Il Giardino
degli Aranci
Nave di Teseo

118 pp, 14 €
di Dario
Voltolini

***

Non è un decennio esatto,
perché tra il 1986 e il 1994
corrono esattamente otto
anni. Ma sono gli otto anni che
fanno della storia
contemporanea del calcio
italiano una pura meraviglia.
Giuseppe Pastore li prende in
esame e l’incardina sul Milan
berlusconiano. C’è molto del
pallone che rotola, ma c’è
anche molto altro. Il
rivoluzionario Sacchi e il
reazionario Capello. Un club
praticamente fallito (1986) che
nel giro di otto anni vince tutto
quello che è possibile vincere
in Italia e in Europa. C’è molto
Berlusconi, ovviamente, in
questo libro. Ma c’è anche
molta Italia che svalica tra i
due decenni, gli ottanta e i
novanta, per cambiare
inevitabilmete volto.

Matteo Massi

528 pp, 21 €
di Giuseppe
Pastore

***

Il nazista che
salvò gli ebrei
Le Lettere

179 pp, 19 €
di Andrea
Vitello
***

****

Il Milan con il
sole in tasca
66th and 2nd

I PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA

1) Solo è il coraggio (Bompiani) di Roberto Saviano

2) Il canto di Calliope (Feltrinelli) di Natalie Haynes

3) Le notti senza sonno (Guanda) di Gian Andrea Cerone

4) Inés dell’anima mia (Feltrinelli) di Isabel Allende
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Il piacere della lettura


