
SCONO nell’elegante veste editoriale di due
tomi, a breve distanza dalla scomparsa, tutte
le poesie di uno dei Signori della critica, per
anni cattedratico a Torino di Storia della
Letteratura italiana, Giorgio Barberi
Squarotti. Ne promuove l’iniziativa l’amico

editore Sandro Gros Pietro, con prefazione di Valerio
Boggione. Barberi è stato la fedele sentinella della Poesia
lirica di mezzo secolo, seguendo la produzione in versi dello
sterminato popolo di poeti che l’Italia accoglie. Non si
contano le prefazioni ad autori di
ogni età, incoraggiati da questo
convinto assertore che il male
nocente della Storia sia medicato
dalla parola innocente della
Poesia. Io stesso gli devo una delle
più illuminanti del mio cammino,
in “Versi occidentali” del 1976,
dove già individuava l’ossessione
del Tempo. Se ci si avventurerà
nella lettura di una vita in versi
(si comincia con il 1960), colpirà
subito la marca piemontese di
questa scrittura, impressionata dalla lezione di Pavese e alle
Langhe legata da una fedele lettura del paesaggio come
specchio dell’anima.

PESSIMISTAmorale assoluto sulla Storia, denunciata
come regno del denaro, del successo, dell’egoismo, Barberi
affida a una fede incrollabile in Dio la sua redenzione, ma è
la Parola col suo valore mitopoietico il vero strumento di
riscatto che fa del poeta qualcosa di simile a un laico
sacerdote. Il valore del mito, così vivo in Pavese, è rivisitato
da Barberi che ne fa lo strumento atto a ricondurre
all’unicità originaria di strutture archetipiche ancestrali, lo
squadernamento delle forme apparenti, che sono solo vanità.
D’Annunzio, Manzoni, Fenoglio, alcuni dei Grandi con cui
Barberi fa i conti, lontanissimo dalle avanguardie e dalle
mode sperimentali, con lasse fluenti di versi quasi sempre
endecasillabi, non esitanti a farsi ipermetri,
nell’inseguimento del dèmone che li detta: l’onestà della
verità interiore. Un dono di sé, che inizia oggi il suo “dialogo
infinito”, la Poesia di Giorgio, a cui è bello rendere onore.

“Dialogo infinito” di Giorgio Bàrberi Squarotti
Genesi Editrice, due volumi rilegati in cofanetto

2424 pagine, 120 euro
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Una notte in una casa nel bosco, un
gatto fantasma affida a Prendiluna,
una vecchia maestra in pensione,
una Missione da cui dipendono le
sorti dell’umanità. I Diecimici devono
essere consegnati a dieci Giusti. È
vero o è un’allucinazione? A partire
da questo momento non saprete
mai dove vi trovate, se in un mondo
onirico, in un sogno Matrioska o...
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Quando il corpo di sua sorella Nel
viene trovato in fondo al fiume di
Beckford, nel nord dell'Inghilterra,
Julia Abbott è costretta a fare ciò
che non avrebbe mai voluto: mettere
di nuovo piede nella soffocante cit-
tadina della loro adolescenza, un
luogo da cui i suoi ricordi, spezzati,
confusi, a volte ambigui, l'hanno
sempre tenuta lontana. 
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Il diario, anche autocritico, dell’ex di-
rettore del “Corriere della Sera” e del
“Sole 24 Ore”. Un libro molto atteso,
oltre quarant’anni di storia del nostro
Paese e del mondo vissuti da uno
speciale punto di osservazione. Scena
e retroscena del potere in Italia, dalla
finanza alla politica e alle imprese
(...), per la prima volta Ferruccio de
Bortoli racconta e si racconta... 
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Ne “Il piano inclinato. Crescita
senza uguaglianza”, attribuendo alla
politica economica nazionale un
ruolo tuttora decisivo nella corre-
zione degli squilibri che bloccano
l’ascensore sociale e frenano lo svi-
luppo, Romano Prodi indica le prin-
cipali aree di intervento sulle quali
agire per una crescita inclusiva che
inverta la rotta sin qui seguita.
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È un libro che ha fatto parlare di
sé, ancora prima di raggiungere le
librerie, per la somma record – più
di un milione di dollari – raccolta
tramite il crowdfunding, a oggi la
cifra più alta mai raggiunta per fi-
nanziare un libro inedito. Scritto a
quattro mani da Elena Favilli e
Francesca Cavallo, racconta le vite
straordinarie di 100 donne.
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