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Nome in codice: Lise
Larry Loftis
ODOYA

Odette Samson è
stata la spia più

decorata della Seconda
guerra mondiale, grazie
al suo lavoro nella Sindle,
la rete spionistica gestita
in Francia da Peter
Churchill a cui Odette
apparteneva. Odette

Samson e Peter Churchill combatterono
assieme contro i nazisti, si innamorarono
nel corso delle loro missioni, braccati dai
servizi segreti nazisti che alla fine riuscirono a
catturarli. Inviati in campi di concentramen-
to Odette e Peter furono torturati e ridotti
quasi in fin di vita, ma sopravvissero e dopo
la guerra si ritrovarono e si sposarono. Larry
Loftis racconta una storia sospesa tra tragedia
shakespeariana e blockbuster di Hollywood,
con un interessantissimo ultimo capitolo
sulle invidie e le gelosie che gli onori tributati
a Odette suscitarono in Inghilterra. Come si
permettevano di assegnare onori e medaglie
così importanti a una donna che nei fatti era
stata l'amante del suo capo?

Giocatori d'azzardo
Virman Gusenza
MONDADORI

elesio Interlandi
è stato l'addetto

stampa di Mussolini,
il suo "ventriloquo" lo
definisce Virman Cu-
senza, il direttore della
famigerata La Difesa
della Razza, la rivista che
più di ogni altra incarnò
il pensiero fascista.

Dopo la guerra, Interlandi fu catturato e nel
novembre del 1945 l'avvocato Enzo Parodi
lo incontra nel carcere di Brescia. Parodi è
socialista, antifascista. Nessuno potrebbe
mettere in dubbio ìl suo rigore morale. Ep-
pure Parodi decide che anche quell'uomo ha
diritto a una difesa e a un giusto processo. E
quando Interlandi viene scarcerato, Parodi
lo accoglie in casa e per otto mesi lo ospita,
fino all'archiviazione del caso. Virman Cu-
senza ripercorre questa storia incredibile di
umanità e giustizia, su cui lo stesso Leonar-
do Sciascia voleva scrivere un libro. Com'è
scritto nell'introduzione del libro: "In un Pa-
ese che non ha fatto fino in fondo i conti con
la propria storia, la figura di questo avvocato
merita di essere sottratta all'oblio".

SLibri
L'gffalre. Tutti gli uomini
del caso Dreyfus
Piero Trellini
BOMPIANI
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L'ajfaire Dreyfus fu lo
scandalo che rimo-

dellò la società francese
nella Terza repubblica.
Il capitano Dreyfus,
ingiustamente accusato
di spionaggio, fu il capro
espiatorio dell'antisemiti-
smo crescente nella Fran-

cia di fine 800, e la sua storia (prima condan-
nato e poi riabilitato grazie alla testardaggine
di un avvocato militare convinto della sua
innocenza) lasciò ferite nella società francese
che ancora oggi non sono rimarginate. Svelò
la corruzione e l'inettitudine dell'esercito e
del governo di Francia e, perla prima volta,
vide gli intellettuali prendere posizione sul
tema dei diritti umani. Piero Trellini ripercor-
re questo passaggio fondamentale della no-
stra società seguendo le tracce di ogni attore
che partecipò al dramma, in un saggio storico
che appassiona e cattura come un romanzo.

11 potere femminile
Johann Jakob Bachofen
MIMESIS

JONANN JAf{0B BACNOFEN ll capolavoro di
Bachofen, intellet-

tuale che si mosse in
quel territorio di confine
tra storia, sociologia,
archeologia e psicologia
e che in questo volume
illustra la sua teoria del
matriarcato. Prima della
società come la conoscia-
mo, che è basata su una

struttura patriarcale, per Bachofen l'umanità
aveva vissuto in una società matriarcale, di cui
rinveniva le prove nei grandi miti del passato
e nelle vestigia archeologiche. Qui Bachofen
illustra la sua tesi ripercorrendo la storia del
matriarcato e ipotizzando quali potevano es-
serne i valori e i principi. Curatrice dell'opera
è Eva Cantarella, una delle massime studiose
italiane dell'epoca classica greco-romana.

La mia storia del jazz
Gaetano Lig'uori
JACA BOOK

In questo libro, Gaetano Liguori, uno
dei grandi personaggi del jazz italiano,

racconta due storie: la sua come jazzista e

quella del jazz in senso
ampio, partendo dall'A-
frica per poi arrivare
a New Orleans e alle
sperimentazioni free e
acid degli anni 60 del XX
secolo. «Se hai bisogno
di chiedere cos'è il jazz,
non lo saprai mai»,
diceva Louis Armstrong,

e forse è vero. Il jazz non può essere definito
ma solo vissuto, conosciuto col cuore. Li-
guori però prova a dirci che cosa è stato per
lui il jazz, non rinchiudendolo in un'etichet-
ta, ma raccontandoci una storia di vita, la
sua. In appendice i 30 dischi indispensabili
per un primo approccio col jazz.

Lo stato assoluto
Perry Anderson
IL SAGGIATORE

Tra il XV e il XVIII
  secolo, in Europa
assistiamo al sorgere
del cosiddetto stato
assoluto, con le varie
monarchie che imbri-
gliavano e domavano
le spinte individualiste
della nobiltà locale. Ma
nell'Europa occidentale

e orientale, questa costruzione dell'assoluti-
smo prende due strade, che porteranno alla
nascita di due diverse concezioni dello Stato
e del rapporto tra autorità e suddito. Perry
Anderson analizza a fondo questo periodo
storico, mostrando dove e come Occidente
e Oriente hanno preso "traiettorie divergenti
fino alle rispettive conclusioni".

Nuova cucina italiana
Allan Bay eon Paola Sah'atori
IL SAGGIATORE
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Nuova cucina
italiana

a cucina è parte
•J della storia di un
popolo e questa raccolta
di ricette della storia ita-
liana non è solo un libro
di cucina, ma di storia
della cucina, che è - in
fin dei conti - la storia di
un Paese. Bay e Salvatori
mettono assieme oltre
1400 ricette dal Nord al

Sud, che contengono l'italianità della cucina,
anteponendo a ogni piatto note storiche
che aiutano a capire perché una ricetta si sia
configurata così come è. Libro utile, curioso
e anche appetitoso.
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