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Senza Perdere La Tenerezza Vita E Morte Di Ernesto
Che Guevara
Un nuovo lessico famigliare che lega il mestiere dello storico alla forza della
testimonianza. Una finestra sulla vita di Piero Terracina (1928-2019). Su una normalità
spezzata dal fascismo e dal nazismo. Nato in una famiglia di ebrei romani, Piero ha
conosciuto le leggi razziali, la persecuzione e la deportazione a soli quindici anni.
Scampato alla razzia del 16 ottobre 1943, ha vissuto nascosto fino alla sera del 7 aprile
1944, quando insieme ai genitori, ai due fratelli, alla sorella, a uno zio e al nonno è
stato arrestato e rinchiuso a Regina Coeli. Cominciava il suo viaggio per AuschwitzBirkenau, dove è entrato il 23 maggio 1944. Unico sopravvissuto della sua famiglia,
Piero ha cercato di ricostruire la sua “seconda vita” basandosi sul lavoro e sugli affetti
rimasti. Per decenni non ha raccontato nulla della sua esperienza, poi ha trovato nella
parola la ragione della sopravvivenza ed è diventato uno dei più impegnati testimoni
della Shoah in Italia. «Ho ricordato», immaginava di rispondere a Dio, semmai gli
avesse chiesto che cosa avesse fatto di importante sulla Terra.
Senza perdere la tenerezzaVita e morte di Ernesto Che GuevaraIl Saggiatore
A Mexican crime novelist, Jose+a7 Daniel Fierro decides to become the police chief of
Santa Anna and fights gunslingers, traitors, lunatics, and visionaries to find the
murderer of an American photographer. Reprint.
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“Il compito per me più difficile fu infrangere l’aura di santità che circondava la memoria
del Che” Nel 1995 un generale boliviano rivela a Jon Lee Anderson che il corpo del
Che era stato sepolto segretamente in una fossa scavata sotto la pista di atterraggio di
Vallegrande, in Bolivia. La notizia, uscita poco dopo sul “New York Times”, dà inizio
alla ricerca del corpo, i cui resti verranno ritrovati solo un paio di anni dopo. La scoperta
condurrà alla riesumazione e a una nuova sepoltura, con gli onori statali di Cuba. Jon
Lee Anderson ha vissuto per tre anni a L’Avana e ha viaggiato in Sud America, in
Europa e in Russia per intervistare i compagni del Che, alcuni dei quali parlano per la
prima volta in questa biografia, e anche gli uomini della Cia che, con l’aiuto degli
ufficiali boliviani, hanno dato la caccia a Che Guevara per poi ucciderlo. Ha avuto
accesso esclusivo agli archivi personali del Che, curati dalla vedova Guevara, e a molti
documenti prima sconosciuti del governo cubano. Diversi dettagli delle vicende che
hanno coinvolto il Che sono rimasti a lungo avvolti nel mistero. La biografia di Anderson
narra la sua vita straordinaria, dall’infanzia in Argentina ai campi di battaglia della
Rivoluzione cubana e all’assassinio nella giungla boliviana, in un resoconto che è
anche la narrazione della storia dell’America latina durante gli anni drammatici della
Guerra fredda. Oggi, il bestseller internazionale che ha raccontato la vita di Che
Guevara torna in una nuova edizione rivista e aggiornata.
È la notte del 2 ottobre 1968 a Città del Messico, mancano dieci giorni all’inizio dei
giochi olimpici messicani. In piazza delle Tre Culture, nel quartiere di Tlatelolco,
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l’esercito interviene per reprimere le manifestazioni studentesche. Il bilancio è di oltre
duecento morti e di centinaia di arresti. Tradotto per la prima volta in italiano, ’68 è
l’appassionante memoir di Paco Ignacio Taibo II sulla stagione della contestazione in
Messico dalla nascita del movimento di protesta, con l’occupazione di scuole e
università, fino alla repressione dello Stato e al sanguinoso epilogo. Taibo II, che era
membro della Commissione sciopero nella facoltà di Scienze politiche, ritaglia nella sua
memoria un collage di ricordi personali che disegnano i giorni esaltanti e tragici della
ribellione e forniscono all’autore lo spunto per una riflessione sulle virtù e sui limiti del
movimento studentesco messicano.
This work focuses on contemporary issues within the context of neoliberalism and
colonial legacies, while exploring decolonizing spaces.
Il 26 luglio del 1953, un pugno di rivoluzionari guidati da Fidel Castro decide di dare
"l'assalto al cielo" e, tentando il tutto per tutto, attacca due importanti avamposti militari
cubani. La sortita è costretta a fare i conti con le avversità delle circostanze e si
conclude in una disfatta. Quel giorno, la causa della rivoluzione cubana lasciò decine di
morti sul campo di battaglia, mentre molti altri combattenti sarebbero stati crudelmente
torturati e quindi uccisi dai soldati del dittatore Fulgencio Batista. Lo stesso Fidel Castro
sarebbe stato catturato e condannato a un lungo periodo di carcere duro. Nel corso del
processo che lo riguardava, però, Fidel prese la parola per urlare al mondo intero le
sue ragioni grazie a una formidabile arringa difensiva, "La storia mi assolverà",
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trascritta e, in seguito, adottata come programma dal Movimento del 26 Luglio: il
gruppo che, nel ricordo dei martiri cubani, continuerà a combattere fino alla vittoria.
Dedicato a questo celebre e glorioso episodio, "Il libretto rosso di Cuba" recupera le
profetiche parole di Fidel Castro per tornare a spiegare la giustizia sociale e continuare
a difendere la causa della rivoluzione.
Nella storia i campi di concentramento sono serviti per demolire ciò che doveva essere,
per convertire le volontà, per annichilire l'essere umano nel corpo e nella personalità.
Insomma, si è trattato «di costruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista».
In questo modo, «da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di
esclusione, quindi verso una ideologia dell'eliminazione e [...] dello sterminio di tutti gli
elementi impuri», oppure della loro rieducazione e del loro controllo. I campi per civili (di
internamento, di concentramento, di sterminio) sono un prodotto della politica che si fa
totalitaria, dispotica, violenta, padrona, manifestando la volontà di dominare la storia,
per accelerarla, deviarla, modificarla, indirizzarla. Sono politica oscena, che cerca il
trionfo anche nella carne e nel sangue. Sono il paradigma biopolitico della modernità.
Infatti, è con la modernità che la violenza politica si esprime in forme sempre più
degradanti dell'essere umano in quanto tale. Questo saggio affronta il tema della
politica dell'esclusione dove il corpo dell'individuo, del nemico, diventa la posta in gioco
delle strategie politiche
Rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, poeta. Poi anche, e forse soprattutto, icona. Sono
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passati cinquant’anni dalla morte di Ernesto Guevara, el Che. L’8 ottobre 1967
Guevara fu catturato a La Higuera da un reparto antiguerriglia dell’esercito boliviano, e
il giorno dopo fu ucciso nella scuola del villaggio. Esposto al pubblico per dare prova
della morte di quello che già in vita era un personaggio leggendario, venne poi sepolto
in un luogo segreto per non alimentarne il “culto”, tanto che il su o corpo fu ritrovato da
una missione di antropologi forensi argentini e cubani solo vent’anni fa. Nonostante i
tentativi messi in atto per oscurarne vita e mito, il Che è divenuto il simbolo degli ideali
rivoluzionari. Dopo la sua morte, la foto che gli aveva scattato Alberto Korda è divenuta
una delle immagini più famose e riprodotte del XX secolo, tanto che il Maryland Institute
College of Art l’ha definita la foto più celebre di sempre. Poi , Jim FitzPatrick ha creato
l'icona pop. L’immagine del Che ha conquistato, nel tempo, più generazioni,
diventando espressione di un diffuso desiderio di libertà, politico, sociale, personale.
Ma non solo: svincolato dalla conoscenza della biografia e della causa di Guevara, il
ritratto si è fatto icona di moda, pubblicità e soprattutto arte. Sono stati molti, infatti, i
designer e gli artisti che hanno tributato in tutto il mondo il loro omaggio alla figura del
Che, o che semplicemente ne hanno moltiplicato il ritratto. Tra cinema, moda, design,
pittura, fotografia e scultura, il primo studio accurato sul Che come “icona” delle arti,
che foca lizza l’ attenzione su come il mito del Che si sia sviluppato dalla vita
dell’uomo Guevara.
A New York Times bestseller With a new introduction by The Motorcyle Diaries
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filmmaker Walter Salles, and featuring 24 pages of photos taken by Che. The
Motorcycle Diaries is Che Guevara's diary of his journey to discover the continent of
Latin America while still a medical student, setting out in 1952 on a vintage Norton
motorcycle together with his friend Alberto Granado, a biochemist. It captures, arguably
as much as any book ever written, the exuberance and joy of one person's youthful
belief in the possibilities of humankind tending towards justice, peace and happiness.
After the release in 2004 of the exhilarating film of the same title, directed by Walter
Salles, the book became a New York Times and international bestseller. This edition
includes a new introduction by Walter Salles and an array of new material that was
assembled for the 2004 edition coinciding with the release of the film, including 24
pages of previously unpublished photos taken by Che, notes and comments by his wife,
Aleida Guevara March, and an extensive introduction by the distinguished Cuban
author, Cintio Vitier. "A journey, a number of journeys. Ernesto Guevara in search of
adventure, Ernesto Guevara in search of America, Ernesto Guevara in search of Che.
On this journey, solitude found solidarity. 'I' turned into 'we.'"—Eduardo Galeano "As his
journey progresses, Guevara's voice seems to deepen, to darken, colored by what he
witnesses in his travels. He is still poetic, but now he comments on what he sees,
though still poetically, with a new awareness of the social and political ramifications of
what's going on around him."—January Magazine "Our film is about a young man, Che,
falling in love with a continent and finding his place in it." —Walter Salles, director of the
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film version of The Motorcycle Diaries "All this wandering around 'Our America with a
Capital A' has changed me more than I thought." —Ernesto Che Guevara, from The
Motorcycle Diaries
I grandi libri per l’infanzia non hanno nessuna lezione da dare ai bambini. Attorno a questa
consapevolezza ruota l’esplorazione condotta in queste pagine. Frutto di una ricerca
ventennale, il saggio di Giorgia Grilli ribalta stereotipi e luoghi comuni, per portare alla luce la
linfa di cui si nutrono quei libri per bambini che possono realmente dirsi letteratura. È un
rovesciamento di prospettiva quello che qui si propone, un cambio di postura: è l’infanzia –
soglia di accesso a quanto di più profondo esista nell’umano – che ha qualcosa da dire, da far
trapelare. La grande letteratura per l’infanzia è proprio quella che aguzza lo sguardo, rende
più ricettivi, si sforza di avvicinarsi a una dimensione che ci è estranea. «Il bambino – scrive
Giorgia Grilli – è quanto di più irriducibile all’adulto si possa dare. Prima di diventare individui
civili i bambini sono creature ancestrali». In essi scorgiamo l’infanzia stessa del genere
umano, e la sua prossimità a quanto c’è di arcano nell’esistenza, nella natura, nel ciclo della
vita e della morte. Attingendo agli ambiti più svariati del sapere – dall’antropologia alla
filosofia, dalle teorie evolutive a quelle educative, dalla critica letteraria all’arte
dell’illustrazione e al cinema – e scavalcando ogni barriera temporale, geografica e di genere
editoriale, il libro ci propone una innovativa lettura lungo filoni tematici di ciò che accomuna le
storie e i personaggi più autenticamente fedeli all’alterità infantile – dall’Ottocento ai giorni
nostri, dalla narrativa agli albi illustrati; una lettura che parallelamente si sostanzia di
folgorazioni iconografiche doviziose e inconsuete. Alice e Peter Pan, Pinocchio e Mary
Poppins, Max e i suoi mostri selvaggi, e molti altri, ci raccontano che i bambini sono enigmi e
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in quanto tali ci inquietano, ci turbano, ci spaventano, incarnano quell’alterità che mette in
discussione chi siamo diventati. C’è qualcosa di radicale, nella grande letteratura per
l’infanzia: essa richiede, afferma l’autrice, «un esercizio funambolico di azzeramento delle
proprie visioni, idee, certezze, sensibilità adulte». Di questa letteratura abbiamo bisogno, come
cultura, come comunità adulta, per scoprire cose di noi che altrove non coltiviamo e che quindi
non sappiamo più.
I giovani lo ostentano sulle magliette come simbolo di lotta e utopia. Per i meno giovani
rappresenta l’araldo dell’antimperialismo e della rivoluzione latinoamericana. Nella storia del
Novecento, nessuno più di Ernesto Che Guevara ha saputo incarnare l’idea di giustizia
sociale e le speranze di riscatto. E nessuno più di Paco Ignacio Taibo II ha saputo raccontare
la sua storia. Il Saggiatore ripropone Senza perdere la tenerezza, la biografia del Che più letta
e apprezzata nel mondo, frutto di un lavoro di ricerca quasi ossessivo, che ha attinto a tutte le
pubblicazioni più recenti, ai documenti declassificati della Cia, a lettere, poesie, diari, appunti
del Che rimasti inediti per decenni, alle testimonianze di compagni e nemici, alle immagini più
intime e rare.Con la sua abilità di romanziere, in equilibrio tra obiettività e partecipazione,
Taibo restituisce in tutte le sue sfumature una vita da epopea: dalla giovinezza nomade e
ribelle alle imprese della rivoluzione castrista, dall’esperienza di governo in una Cuba
assediata dagli Stati Uniti alla tragica fine sui monti della Bolivia. Oltre l’icona, il Che è svelato
con la sua tenacia e il suo idealismo, le idiosincrasie, le letture preferite, le passioni sportive,
gli accessi d’asma, i suoi amori e i suoi innamoramenti intellettuali: Marx, Rosa Luxemburg,
Lenin, Trockij e Mao, ma anche Sarmiento, Martí, Bolívar; Sartre, Neruda, Kipling, Calvino.Una
storia di gesta eroiche e di piccoli gesti quotidiani. La storia di un mito e il ritratto di un uomo,
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vagabondo, temerario e romantico, un uomo convinto che «bisogna essere duri senza perdere
la tenerezza».
Da Spartaco a Gandhi, da Robespierre a Che Guevara, le idee e le imprese degli uomini che
hanno segnato la storia Ogni epoca storica ha avuto forme di potere che sono apparse
assolute e impossibili da abbattere. Imperi, teocrazie, regni, tirannie, monarchie, autoritarismi,
dittature. Ciascuna con i propri capi e con élite che dall’alto hanno imposto il potere: faraoni,
imperatori, re, papi, aristocrazie. Ma c’è un’altra costante, di segno inverso, che accompagna
queste epoche, ed è rappresentata da chi, in un certo momento, spezza una catena, assalta
una prigione, uccide un monarca, cambia i valori in gioco. È il rivoluzionario, colui che sente
dentro di sé il nuovo spirito dei tempi e intuisce qual è il momento per rovesciare il potere
presente, sospinto dal consenso dei tanti sottomessi che lo riconoscono come l’unica
personalità in grado di rappresentarli. Con la forza delle armi e della violenza, ma anche con
quella delle idee o del proprio esempio, i rivoluzionari emergono come un imprevisto dei tempi.
Non sempre vincono. Spesso la loro è una storia di fallimenti. Ma il loro passaggio lascia
sempre una cicatrice nella storia. Questo volume racconta la vita di alcuni tra i più importanti
rivoluzionari, da Spartaco a Martin Luther King, passando per Gesù, Gandhi e Mao Tse Tung,
e ricostruisce le loro gesta e il loro pensiero, per capire qual è stata l’eredità della loro
testimonianza. Utopia, coraggio e determinazione. Le biografie degli uomini che hanno
cambiato il corso della storia Spartaco • Gesù di Nazareth • Francesco d’Assisi • Martin
Lutero • Thomas Müntzer • Niccolò Copernico • Masaniello • Oliver Cromwell • Maximilien
Robespierre e Louis-Antoine • Saint-Just • Napoleone Bonaparte • Simón Bolívar • Giuseppe
Mazzini • Carlo Pisacane • Giuseppe Garibaldi • Karl Marx • Michail Bakunin • Emiliano
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Zapata e Pancho Villa • Rosa Luxemburg • Lenin • Gandhi • Antonio Gramsci • Mao Zedong
• Fidel Castro • Che Guevara • Martin Luther King e Malcolm X • Samora Machel e Nelson
Mandela Francesco MarchianòHa conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia Politica
presso la facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. Svolge attività
di ricerca nel Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale della Sapienza dove è tra i
coordinatori dell’Osservatorio Mediamonitor Politica. Scrive per diverse riviste scientifiche e
testate, soprattutto nelle pagine culturali. Tra le sue pubblicazioni: Walter Veltroni. Una
biografia sociologica; Giovanni Goria. Il rigore e lo slancio di un politico innovatore (con Paolo
Giaccone); No Logos. Il Movimento No Global nella Stampa italiana.
Laura Grandi e Stefano Tettamanti compongono un menu di piatti e letture che attraversa
l'arco della giornata. Si compie un viaggio concreto e fantastico e si scopre, con emozione, che
per sperimentare piaceri profondi, per nutrirsi e saziarsi, può essere sufficiente aprire un libro e
mettersi a leggerlo.
Che Guevara still inspires resistance against capitalism throughout the globe. His image has
become an iconic international symbol of the struggle against economic exploitation. Guevara
was a physician, a key revolutionary figure within Fidel Castro's 26th of July Movement, and an
international guerilla leader and theorist. His memoires became international bestsellers.
Guevara was eventually captured and executed by CIA-backed Bolivian forces. This illustrated
biography begins with his capture in October 1967, tracing the power of his legacy through his
engagements with central figures of that tumultuous period. "I am not a liberator. Liberators do
not exist. The people liberate themselves." - Ernesto "Che" Guevara

Taibo, whose extensive contacts within Latin American political activism have
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given him unprecedented access to hitherto untapped sources, probes Che
Guevara's life with a storyteller's pen and an historian's judgment, investigating
the mystery and myth surrounding Che's life, careers, and ideals.
Che cos’è La Cultura?In occasione del millesimo volume della sua storica
collana, il Saggiatore riflette non solo sul contenuto della parola «cultura», ma
anche, e più radicalmente, su che cosa significhi pensare il lavoro editoriale
come strumento attivo di conoscenza: componendo con il proprio catalogo una
sinfonia di opere, la casa editrice riceve le note dal passato, le riproduce per il
contemporaneo e le trasmette al futuro. La sua musica è identità, interpretazione
e guida.Se con la cultura l’umanità prova a trascendere se stessa, il giacimento
culturale di una casa editrice è un patrimonio collettivo e universale. Nostre, di
noi umani, sono le domande che si pongono Edmund Husserl e Jean-Paul
Sartre: quale statuto di verità ha la scienza, e qual è l’importanza della
letteratura? Perché scrivere? Nostro è l’urlo che scuote la mente nei versi di
Allen Ginsberg, nostro il rovello che porta Arnold Schönberg a rivoluzionare la
musica; lo stesso rovello risuona in Gustav Mahler o Luigi Nono, ma non è
diverso da quello che sentiva Keplero guardando la volta celeste per sondare i
movimenti dei pianeti – gli stessi pianeti sui cui moti e sulle cui leggi si
interrogano i più grandi fi sici contemporanei, da Albert Einstein a Werner
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Heisenberg. Nostra è la trepidazione di Claude Lévi-Strauss quando,
avvicinandosi ai Tropici e sentendone per la prima volta l’odore, fa l’esperienza
sconvolgente dell’altro da sé. Nostra è la dolcezza con cui Marcel Proust sceglie
quale libro gli farà compagnia in un pomeriggio marittimo.La Cultura non vuole
essere, allora, una semplice raccolta di voci eccellenti, di testi emblematici. Vuole
essere una proposta, con cui tentare di rispondere alla nostra ineluttabile
domanda: che cos’è e a cosa serve la cultura?
L'asino, la carrozza, il pero, la veste talare, lo zucchetto, la bac chetta magica,
l’orologio... La figura di don Bosco raccontata in prima persona dalle «cose» che
hanno avuto a che fare con lui. Un modo davvero originale per conoscere il
grande santo dei giovani.
Un libro che racconta la carriera dello storico inviato del Tg1Rai, dal Kuwait, dove
intervistò Oriana Fallaci, alla centrale nucleare di Chernobyl. Dall’intervista a
Giovanni Falcone a quella con Giulio Andreotti. Dalla tragedia dello Tsunami, al
ritrovamento dei resti di Che Guevara. Dalle guerre in Afghanistan, in Iraq, nei
Balcani, alla Libia di Gheddafi. Pino Scaccia ha raccontato per anni a milioni di
italiani, attraverso il piccolo schermo, la grande cronaca oggi diventata storia.
Questo libro è la cronaca del processo che si è tenuto a Trapani per l’omicidio di
Mauro Rostagno. Rostagno è stato assassinato nel settembre 1988 a Lenzi, in
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provincia di Trapani. Ci sono voluti dunque più di 25 anni per arrivare a una verità
processuale, per fare i tanti accertamenti, rilievi, indagini che nei giorni dopo il
delitto non si fecero, superare le ipotesi investigative che si sono susseguite dal
giorno dell’assassinio - false congetture, depistaggi, ricostruzioni infondate mentre si è tralasciata l’unica pista che andava seguita da subito e che pure
molti indicarono: quella mafiosa.
Il Che visto in una maniera particolare e con accostamenti del tutto nuovi alla psicanalisi, a
Sartre, a Kant. E poi altri personaggi straordinari: Simone Weil, Dostoevskij, Chaplin, Deep
Purple, Diogene il Cane. Infine i falsi miti: Gandhi, Kennedy, Tolkien, Trotsky, Lenin ,
Mussolini. Massimiliano Di Paolo è nato a Teramo nel 1967. È laureato in giurisprudenza. Ha
scritto cinque libri di narrativa ed un saggio di politologia.
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