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Politica, cultura, economia.
La televisione cambia la testa degli italiani. Cancella la
politica come progetto condiviso di futuro e la sostituisce
con un'arena di gladiatori. Cancella la storia e la
sostituisce con un presente senza passato. Cancella la
realtà e la sostituisce con uno spettacolo continuo che
divizza le persone comuni. Cancella la fatica e la
sostituisce con il sogno del successo. Ma la televisione
non è onnipotente. Se provoca tali effetti è perché – a
differenza di chiese, partiti, sindacati – ha saputo
raccogliere una mutazione individualista che si sviluppa
in modo molecolare e sotterraneo nella società italiana, a
partire dagli anni Settanta. Da Dallas al Grande Fratello,
molte produzioni televisive hanno contribuito a
cancellare l'orizzonte collettivo della storia e della politica
e la realtà si è ridotta a un microcosmo di individui.
Anche i giovani hanno un passato. Tutti abbiamo un
futuro. In C'eravamo tanto amati Bruno Vespa prende in
mano un secolo per guardare al domani con le speranze
di ieri. Ecco, quindi, un'affascinante cavalcata nei
decenni trascorsi per mostrare gli straordinari
cambiamenti avvenuti nella nostra vita quotidiana:
dall'amore (corteggiamento ieri pudico, oggi sfrontato)
alla cucina (raccontata insieme ai grandi chef italiani),
dagli stipendi ai consumi, dalle vacanze
all'abbigliamento, dal cinema alle canzoni, dall'economia
prima dell'euro a quella dopo l'euro, dalla politica del
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Regno d'Italia a quella della Terza Repubblica. Il fascino
delle lettere d'amore sostituito dai messaggini sul
cellulare: come farebbe nei nostri giorni Gabriele
d'Annunzio ad abbandonarsi al sublime erotismo della
sua corrispondenza sentimentale? Il rivoluzionario
cambiamento della sessualità femminile (enormemente
più accelerato di quello maschile): dall'ingenua «posta
del cuore» delle nostre bisnonne all'ossessiva domanda
che si rivolgono le adolescenti di oggi: «Hai avuto un
rapporto completo?». I matrimoni che duravano una vita
e quelli che ora non superano in media i 16 anni, il boom
delle nascite e le culle vuote, l'entusiasmo della
ricostruzione e i vincoli che ci hanno frenato, l'esplosione
di Internet e la schiavitù pericolosa del web, i viaggi in
treno in terza classe e quelli in Frecciarossa e sui voli
low cost, gli stipendi di una volta aumentati più
dell'inflazione e ora stremati dall'euro e dalla crisi, le
pensioni concesse dopo 14 anni di servizio e quelle
talvolta negate anche a chi è anziano, gli emigranti di un
tempo sostituiti dai «cervelli in fuga» di oggi, le lunghe
villeggiature ridotte ai weekend mordi e fuggi, gli Airbnb
al posto degli alberghi, i Car2go al posto dei taxi, i
playboy che battevano le spiagge romagnole e i bruti che
violentano le ragazzine. I film e le canzoni che ci hanno
commosso, divertito, accompagnato. E gli spettacoli
televisivi che hanno formato la coscienza e il costume
degli italiani. Per arrivare nell'ultimo capitolo alla più
stretta attualità politica, raccontata conversando con
Renzi, Berlusconi, Alfano, Di Maio, Salvini e il nuovo
sindaco di Torino, Chiara Appendino. Quali prospettive si
è dato il presidente del Consiglio? Nascerà un nuovo
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centrodestra? Continuerà la rivoluzione del Movimento 5
Stelle? C'eravamo tanto amati: la dolcezza del ricordo e
insieme l'eccitazione di una nuova speranza.
"I'll trade all my tomorrows for a single yesterday: cambierei
tutti i miei domani per un solo ieri, come canta Janis Joplin."
È forse proprio questo il tempo che vorrei...
Un’estate al mare. Sulla terrazza di un appartamento al
piano rialzato, uno scrittore viene distratto dal suo lavoro da
una gatta randagia che, nonostante le reti di plastica
sistemate lungo il muretto di protezione, seminascoste dai
rampicanti di una rigogliosa vite americana, riesce sempre a
trovare un passaggio per intrufolarsi, con la complicità della
padrona di casa, la quale non solo adesca l’intrusa
imbandendole piatti prelibati ma, di nascosto, va allargando i
buchi della rete che suo marito s’industria vanamente a
ricucire con dello spago. Non c’è pace, insomma, per il
poveretto, il quale, a un certo punto, smessi ‘i panni reali e
curiali’ del letterato e indossata ‘la veste piena di fango e di
loto’ dello scrittore casereccio, si mette a raccontare questa
storia felina, che finisce col coinvolgere anche sua moglie, la
quale, indispettita, lo minaccia di graffiargli il viso se mai si
azzardasse a pubblicarla...
Accadde senza preavviso, senza averlo cercato, quando
credevo di essere in una strada senza uscita ho visto una
porta interiore, che era sempre stata aperta, ma non avevo
occhi per vederla, in quel luogo senza tempo il maestro
interiore mi aspettava, attendeva che mi accorgessi della sua
presenza, per guidarmi verso il risveglio...il libro contiene
semplici pratiche di meditazione e di auto osservazione.

E se fosse il cinema a raccontare la Grande Storia?
Non sono forse Amarcord, Tutti a casa, Palombella
rossa, Sandokan e molti altri film il diario delle nostre
piccole storie svelate? Alberto Crespi, uno dei più
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importanti critici cinematografici, rilegge la storia
d'Italia in quindici straordinari film. I film raccontano
sempre due epoche. Una è quella in cui sono
ambientati, il contesto storico in cui si dipana la
trama. L'altra è quella in cui vengono realizzati. In
1860 Blasetti descrive il Risorgimento come impresa
'dal basso' per creare una continuità con il fascismo,
che vedeva come fenomeno rurale e popolare. Cosa
che a Mussolini, da un certo punto in poi, non
piacque più. Nei libri di Guareschi, Don Camillo è
incredibilmente più violento e sanguigno mentre nei
film lui e Peppone vengono ammorbiditi e resi
simpatici. Perché? È un caso che Tutti a casa di
Comencini, film sulla nascita goffa e incompiuta della
nostra democrazia, esca nel 1960, l'anno di
Tambroni e dei morti di Reggio Emilia? Questo libro
parla del fascismo utilizzando Amarcord di Fellini,
del '68 con Sandokan di Sollima, degli anni '70 con
Salò di Pasolini, passando per la caduta del muro
con Palombella rossa di Moretti, fino all'attualità
politica sconfortante della serie tv Gomorra. Il
viaggio sarà lineare e cronologico per quanto
concerne gli eventi storici, mentre compirà un
continuo andirivieni nella storia del cinema:
incontreremo fenomeni come colonialismo,
fascismo, Resistenza, dopoguerra in film di epoche
disparate, diversissimi fra loro. Partiamo dal
Risorgimento e arriviamo all'oggi. Seguiteci.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
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diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
Containing almost 600 entries, this impressive
2-volume reference presents detailed and
authoritative treatment of the field of Italian literature,
with attention both to the work and influence of
individual writers of all genres and to movements,
styles, and critical approaches.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries
on all aspects of Italian literary culture. It includes
analytical essays on authors and works, from the
most important figures of Italian literature to little
known authors and works that are influential to the
field. The Encyclopedia is distinguished by
substantial articles on critics, themes, genres,
schools, historical surveys, and other topics related
to the overall subject of Italian literary studies. The
Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on
the topic and a bibliographic portion listing works for
further reading, and, in the case of entries on
individuals, a brief biographical paragraph and list of
works by the person. It will be useful to people
without specialized knowledge of Italian literature as
well as to scholars.
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C'eravamo tanto amati. Le coppie dell'arte nel
NovecentoANNO 2018 PRIMA PARTEAntonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
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