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Questo libro, il più completo trattato sulla storia coreana mai scritto da un autore occidentale,
nasce dalla necessità di avvicinare il lettore a un paese che da un lato è sempre più in prima
linea nello sviluppo industriale e tecnologico globale, dall'altro è ancora vittima instabile dei
perversi giochi politici che portarono alla sua divisione alla fine degli anni quaranta del XX
secolo. Partendo dalle stesse mitiche origini della nazione coreana, dal territorio e dalla lingua
fino alla difficile situazione geopolitica attuale, l'autore dipinge la grande avventura di un
popolo di antica civiltà che, occupando da sempre un posto fondamentale nello scacchiere
geopolitico dell'Estremo oriente, ha contribuito considerevolmente a formare quella cultura
giapponese oggi nel mondo ben più conosciuta e apprezzata. Per secoli vaso di coccio fra vasi
di ferro, la Corea sta ancora pagando per un'intrinseca debolezza e soprattutto per la protervia
altrui, che proprio nel XX secolo l'ha portata prima a perdere un'indipendenza fino ad allora
sempre difesa con successo e poi all'incommensurabile tragedia della divisione e della guerra
fratricida. Questa nuova edizione aggiornata del volume esamina con passione e competenza
il complicato percorso storico del Paese del Calmo Mattino, riuscendo a dare conto non solo
dei suoi malesseri e delle sue contraddizioni, ma anche delle ragioni per cui oggi è più che mai
al centro dell'interesse e delle tensioni politiche internazionali.
UN MOMENTO DI GUERRA

www.eclavoro.it

Page 1/5

Edizione di venerdì 13 aprile 2018

LAURIE LEE
Adelphi
Prezzo – 16,00
Pagine - 141
Laurie Lee ha ventitré anni quando, un giorno d'inverno del 1937, parte alla volta della Spagna
per combattere per la causa repubblicana. Questo libro è il racconto delle sue avventure
durante quella tragica pagina di storia, in una terra dove tutto ciò che incontra è estremo: la
natura asperrima dei luoghi, la durezza del clima, la scarsità di cibo. Ma lui non batte ciglio.
Così un episodio atroce come la guerra civile spagnola, trattato per una volta senza retorica, ci
appare di colpo nuovo. Lorenzo – questo il suo nome di battaglia – si ritrova fra i tanti uomini di
ogni tendenza ideologica accorsi da tutto il mondo nelle brigate internazionali: una congerie
che sarebbe eufemistico definire sprovveduta. Già le esercitazioni – gli assalti alla collina con i
fucili finti, e in cima le mitragliatrici simulate battendo con i bastoni sulle latte d'olio – danno
un'idea di come andrà a finire. I «nostri» devono ancora imparare che «l'idealismo non ha mai
fermato un carro armato» – e non fermerà quelli di Franco, pesantemente equipaggiato da
tedeschi e italiani. L'occhio di Laurie Lee, la sua felicità di lingua e di scrittura illuminano
momenti, luoghi, uomini con un fascio di luce vivissima, e il racconto, insieme ingenuo e
clinico, resta dolorosamente lieve a dispetto di tutto, fino al ritorno «senza onore» a Londra –
poiché «entrare in Spagna e in una guerra» fu «sin troppo facile», ma «uscirne lo fu ancora di
più».

GIACOMO CASANOVA

Matteo Strukul
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Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città, e il precario equilibrio su cui si regge la
Repubblica, ormai prossima alla decadenza, rischia di frantumarsi e degenerare nel caos. Lo
scenario politico internazionale è in una fase transitoria di delicate alleanze e il disastroso
esito della Seconda guerra di Morea ha svuotato le casse della Serenissima. Il doge Francesco
Loredan versa in pessime condizioni di salute, e l’inquisitore Pietro Garzoni trama alle sue
spalle per ottenere il consenso all’interno del Consiglio dei Dieci e influenzare così la
successione al dogado. Il suo sogno proibito è arrestare il seduttore spadaccino, e per far
questo gli mette alle calcagna il suo laido servitore Zago. Rubacuori galante e agile
funambolo, Casanova entra in scena prendendo parte a una rissa alla Cantina do Mori, la più
antica osteria della laguna, per difendere una bellissima fanciulla, Gretchen Fassnauer, apparsa
a consegnargli un messaggio: la contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe incontrarlo. La
nobile austriaca intende sfidarlo a una singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella
Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei sarà sua. Casanova accetta,
forte del suo impareggiabile fascino. È l’inizio di una serie di rocambolesche avventure che lo
porteranno ad affrontare in duello Alvise, il focoso spasimante di lei, uccidendolo. Il guaio più
serio e inaspettato è però un altro: Casanova, per la prima volta, si innamorerà davvero. Le
fosche macchinazioni dell’inquisitore avranno successo e Giacomo verrà incarcerato ai Piombi,
mentre Francesca finirà murata in convento. Con il cuore spezzato, Casanova nutrirà il sospetto
che l’intera vicenda sia stata architettata dalla diabolica contessa per toglierlo di mezzo.
Evaso, si metterà sulle sue tracce e, fra inseguimenti, imboscate e intrighi notturni, arriverà ad
affrontarla in un ultimo faccia a faccia mozzafiato: scoprirà di essere stato pedina in un gioco
di spie fra Venezia e l’Impero Austriaco e infine si troverà ad accettare a sua volta un incarico
della massima segretezza. Fra canali immersi nella bruma e palazzi patrizi di sfolgorante
bellezza, si staglia una Venezia settecentesca mai così seducente e spietata: Matteo Strukul
fonde magistralmente il feuilleton d’avventura con gli intrighi amorosi del romanzo libertino,
e lo fa attraverso un appassionante intreccio di ricostruzione storica e invenzione, con
un’ambientazione straordinaria, riccamente animata di personaggi dell’epoca, da Giambattista
Tiepolo a Carlo Goldoni, da Federico di Prussia a Maria Teresa d’Austria, restituendoci in modo
potente, originale e modernissimo lo spirito del tempo.

UN’ODISSEA
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Nel gennaio del 2011, al primo incontro del seminario sull'Odissea tenuto da suo figlio Daniel,
mescolato alle matricole diciottenni siede Jay Mendelsohn, matematico e ricercatore
scientifico all'epoca ottantunenne. «Sarà un incubo», pensa Daniel a fine mattinata, quando
appare chiaro che Jay non si atterrà al ruolo di silenzioso uditore che aveva immaginato per
lui. Il vecchio Mendelsohn è cresciuto nel Bronx ed era ragazzo durante la guerra. Detesta la
debolezza e il raggiro, valuta le cose in base alla fatica per ottenerle e la sua sola fede è nelle
scienze esatte. Non può non aver da ridire sulla figura di Odisseo, il polytropos, l'uomo dalle
molte svolte, ma anche dai molti trucchi, lacrime, aiuti divini, donne. «Non capisco perché
dovremmo considerarlo un grande erooooe», ripete Jay per lo stupore divertito degli studenti.
Eppure, settimana dopo settimana, affronta le tre ore di viaggio da Long Island al Bard College
per apprendere dalla voce di suo figlio delle Vacche del Sole e di Penelope e del nostos. E va
oltre: quando Daniel, quasi per gioco, gli propone una crociera nel Mediterraneo che ripercorra
i luoghi dell'epopea, Jay acconsente. Per Daniel è un'esperienza pregna di rivelazioni: per
mano a suo padre capisce appieno lo sgomento dell'Ade; nei ricordi coniugali del vecchio
genitore ritrova la forza dell'homophrosyn?, il «pensare allo stesso modo», e in quell'uomo
inaspettatamente tanto aperto e socievole, in classe come a bordo, non riconosce forse un
Odisseo dalle molte svolte? Di certo è un Laerte, il cui corpo caduco presenterà il suo conto di
lí a breve. «Ma la nostra odissea l'avevamo vissuta, - osserva Daniel prima che accada, - per la
durata di un semestre avevamo navigato insieme, per cosí dire, attraverso quel testo, un testo
che a me - e ai lettori con lui - sembrava sempre piú relativo al presente e meno al passato».

RITORNO ALLE TERRE SELVAGGE
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Una storia importante alle spalle, il trasferimento a Milano, il lavoro tanto desiderato in una
delle radio più seguite d'Italia: quello che dovrebbe essere un punto di arrivo per Frank si
rivela in realtà una battuta d'arresto. Avverte, confusamente, che qualcosa non va, che gli
obiettivi raggiunti non lo definiscono, anzi lo fanno sentire ancora più smarrito. Qual è allora
la sua strada? Per capirlo decide d'impulso di ripercorrere il cammino che è diventato il
simbolo stesso di chi cerca la propria autenticità: lo Stampede Trail in Alaska, su cui Chris
McCandless, indimenticabile protagonista di Into the Wild, si allontanò dalla società rifiutando
le lusinghe di un futuro dorato ma estraneo. Attrezzatura tecnica, spray antiorso, viveri e molte
domande: solo questo vorrebbe portare con sé Frank, per attraversare il fiume Teklanika,
ultimo confine fra la civiltà e le terre selvagge, e raggiungere il famoso bus 142. Ma il bello di
un viaggio è che ti porta sempre dove non ti aspetti. Così la sua spedizione, che doveva essere
in solitaria, si rivela densa di incontri con avventurieri, studenti, un compagno fidato e,
finalmente, con se stesso. In questo libro, corredato di bellissime foto, Frank racconta la sua
avventura e il suo omaggio: fra ghiacci e imprevisti, non trova risposte, ma il proprio ruolo sì. È
un underdog, quelli su cui nessuno scommette, sempre in gioco e pronto a ripartire, perché è
lì, lontano da tutti, che le cose migliori accadono.
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