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STORICI

ANALISI E RITRATTI
PER COMPRENDERE
COME NASCONO

I CONFLITTI
Genialità mista a depressione del presidente
Lincoln. Somiglianze e differenze tra fascismo
e nazismo. Gli scontri dei romani lungo il fiume
Eufrate, i dieci nodi problematici dello Stato

ebraico, l'assedio di Leningrado tra 1941 e 1944
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IL TRIONFO ANSIOSO

DONALD SASSOON

(GARZANTI, PP. 828, EURO 30)

Il capitalismo corre rapido,

inarrestabile, «il cambiamento

gli è connaturale». È la sua forza,

ma è anche una fonte continua

d'incertezza e instabilità, come

dimostra il fatto che la prima

industrializzazione su larga

scala, tra il 1860 e il 1914,

sfociò nella tragedia della Prima

guerra mondiale. Oggi invece il

pericolo sono «i limiti ecologici

allo sviluppo di una società dei

consumi in stile occidentale a

livello globale».
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LINCOLN

ENRICO DAL LAGO

(SALERNO, PP. 102, EURO 25)

Un grande presidente, forse il

più importante nella storia degli

Stati Uniti, ma anche un uomo

«perennemente tormentato e

in bilico tra il genio politico e la

depressione». Eppure riuscì a

rifondare una repubblica che la

secessione del Sud minacciava di

spezzare. Il prezzo fu una terribile

guerra civile e lo stesso Lincoln

pagò con la vita, lasciando in

eredità un atto fondamentale come

l'abolizione della schiavitù dei neri.
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QUASI TRE ANNI

VERA INBER

(GUERINI, PP. 232, EURO 17,50)

Una testimonianza diretta

sull'assedio di Leningrado (oggi

San Pietroburgo), che tra il 1941

e il 1944 soffrì sotto i colpi degli

invasori nazisti. La fame, il freddo,

gli stenti uccisero centinaia di

migliaia di persone. «Ho il cuore

così pesante che quasi non riesco

a scrivere», annota l'autrice,

poetessa e giornalista, durante i

giorni più duri del blocco. Pagine

che ci ricordano quanto inumana e

crudele sia sempre la guerra.
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ROMA CONTRO I PARTI

LE SCELTE DI ANTONIO CARIOTI

DONALD SASSOON
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fu un completo disastro per le

legioni sconfitte dai Parti: lo stesso

comandante romano Crasso rimase

ucciso. Fu il primo capitolo di una

serie di conflitti che si trascinarono

per molto tempo lungo il corso del

fiume Eufrate tra Roma e i suoi

scomodi vicini orientali. Alla fine

l'impero partito cadde, ma per mano

dei Persiani, che si rivelarono poi per

i Romani nemici altrettanto bellicosi.
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L'OMBRA DEL DUCE

WOLFGANG SCHIEDER

(VIELLA, PP. 376, EURO 34)

Che aspetto hanno il fascismo e

Mussolini visti dalla Germania?

Quali somiglianze e quali

differenze esistono rispetto al

nazionalsocialismo hitleriano?

L'autore affronta questi temi

complessi nella profonda

convinzione che «l'indiscutibile

eccezionalità storica» del Terzo

Reich si colga meglio «mettendolo

a confronto con il regime che più

gli era affine sul piano politico, e

questo era il fascismo italiano».
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ISRAELE

CLAUDIO VERCELLI

(LATERZA, PP. 192, EURO 15)

Non una ricostruzione cronologica

delle vicende dello Stato ebraico,

ma un percorso che si articola

attraverso dieci nodi problematici:

le radici del sionismo, il problema

dell'identità nazionale, la

demografia, i conflitti politici,

le prospettive future. Uno

strumento utile per orientarsi su un

argomento che è spesso oggetto di

«stereotipi, luoghi comuni, acritiche

apologie o, più spesso, insensate

demonizzazioni».
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