
I solchi della storia
Maurizio Galli
VOLOLIBERO 29 eventidal

1775 a oggi,
raccontati attraverso le
canzoni che li hanno
caratterizzati. Galli ha
individuato una serie
di eventi significativi
per la storia mondiale
e italiana (la strage di
Piazza Fontana a Mi-
lano, ad esempio) e in

ognuno dei capitoli circonda l'evento con
tutti i brani che da esso hanno tratto ispi-
razione o, — come nel caso della Pandemia
del 2020 protagonista dell'ultimo capitolo,
che li hanno anticipati, quasi profetizzati,
come Contagio di Renato Zero del 1982.

Storia dell'India
Stanley Wolpert
BOMPIANI
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STORIA
DELL:INDI 1

Il rapporto tra
Occidente e India

è sempre stato stretto.
Da Alessandro Magno
che arrivato al fiume
Indo si ferma e piange,
alla Regina Vittoria,
venerata dal popolo del
subcontinente come
la Madre Bianca che
ci governa da lontano.

Wolpert ci accompagna lungo i quattro
millenni di storia del subcontinente indiano,
passando perle antiche civiltà, i bramini, i re
filosofi, le scorrerie dei barbari mongoli, la
Compagnia delle Indie e l'India come Perla
più lucente della Corona Britannica. Una
storia ricca di tragedie, dolori, e meraviglie,
intensa e lussur'gggiar}1e, come l'India stessa,
della quale più di un inglese all'epoca dell'im-
pero disse che gli aveva rubato il cuore.

I rompic anzi
del Novecento
Giampiero Mughini
MARSILIO

I a storia si può
I ricordare e

raccontare in mille
modi. L'unica cosa
da evitare è di essere
noiosi. E Mughini lo
sa bene. Con questo
ultimo lavoro, un mix
tra rimembranze,
riflessioni e puntualiz-

iLibri
zazioni storiche su figure della società con-
temporanea (dalla metà circa del XX secolo
ad oggi) da lui definiti in modo tranchant
rompicazzi, Mughini in realtà prosegue
un lavoro che va avanti da molto tempo,
quello di fissare per i posteri la memoria di
una generazione (o forse due) che usavano
il cervello per combattersi, e non solo slo-
gan e urla. Nei ritratti dei personaggi che
Mughini ci offre, si coglie la storia dell'Italia
della Seconda guerra mondiale, e poi della
ricostruzione e del Boom. Ma anche degli
scandali e della perdita dell'innocenza.

In ;segreto. Crimini
sessuali e clero
tra età moderna
e contemporanea
A cura di Lorenzo Benadusi
e Vincenzo Lagioia
MIMESIS

Il problema degli
abusi sui minori

non è nuovo. Casi del
genere sono presenti
in tutta la storia delle
istituzioni. Questa rac-
colta di saggi a cura di
Benadusi e Lagioia, re-
alizzata col contributo
del dipartimento Studi
Umanistici dell'Univer-

sità di Roma Tre, affronta casi emblematici
di abusi di minori a opera di esponenti del
clero italiano nel periodo che va dal XVII al
XIX secolo, inserendo il tutto nel contesto
storico dell'Italia tra età moderna e contem-
poranea. Molto interessante il contributo di
Benadusi Pedofilia e anticlericalismo nell'Italia
Giolittiana, che si concentra sulla seconda
metà del XIX secolo, quando l'Italia aspirava
a farsi riconoscere come grande potenza
continentale e guardava alla Francia e alla
Germania come due modi per risolvere la
Questione cattolica.

Piccola. Patria austriaca
Christoph H. von Hartungen
BOMPIANI

Il Tirolo tra Otto-
cento e Novecento,

così recita il sottoti-
tolo di questo saggio
scorrevole e puntuale
dedicato alla regione
alpina del Tirolo, a
cavallo tra Austria e
Italia, descrivendone la
struttura politico-so-

ciale nei due secoli presi in esame. La storia

è fatta di mille storie e, accanto alle nazioni
e ai grandi imperi, esistono le storie dei
territori più piccoli, ognuno dotato di una
specificità e di una ricchezza che non de-
vono essere dimenticate. Il Museo Storico
del Trentino compie da anni un'opera
meritoria di conservazione della memoria
territoriale, che si concretizza anche in
pubblicazioni come queste.

N11'i)
Jules Stewart
ODOYA

NYPD inalla sua fonda-
zione nel 1845

il corpo di polizia di
New York City (New
York Police Depart-
ment) è stato più
volte protagonista di
titoli da prima pagina,
azioni eroiche, e in-
chieste scandalistiche.

Il NYPD è forse il più famoso dipartimento
di polizia degli Usa, raccontato, celebrato
e smascherato in decine di libri, romanzi
e serie tv (Blue Bloods, ad esempio). Il libro
di Stewart ripercorre la storia del NYPD,
senza tirarsi indietro davanti alle pagine più
controverse, come il caso Serpico, che negli
anni 70 smascherò il marcio all'interno
dell'organizzazione. Se non sembrasse una
frase fatta, si potrebbe dire che questo è un
saggio che si legge tutto di un fiato, come
un thriller ben congegnato. Ma non è una
frase fatta. È la verità.

La Cina dopo Mao
Frank Dikötter
MARSILIO

Frank Dikötter
I.iC.ina dopo Nido 

11- a storia moderna
•  della Cina è quella
di un immenso espe-
rimento. Come rima-
nere fedeli ai dettami
della via Cinese al Co-
munismo, aprendosi al
contempo al mercato
capitalista? Il denso
saggio di Dikötter
parte dalla morte di

Mao nel 1976, e segue lo sviluppo dell'Im-
pero Celeste fino al 2012 e oltre. In questi
quasi 50 anni, la Cina è passata da mon-
do sconosciuto all'Occidente, a potenza
globale, unico vero concorrente degli Usa
per la guida del pianeta. Particolarmente
interessante il primo capitolo (1976-1979)
che indaga sulle scelte del primo dopo
Mao, che hanno indelebilmente segnato il
cammino successivo della Cina.
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