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L'Arabook va a Parigi con la perpetua di
Don Matteo
(http://codacci.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/03/
va-a-parigi-con-la-perpetua-di-don-matteo/)
Arafrischk che parlano di donne
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Telelavoro significa che la pila di libri che aspettava pazientemente dietro la
mia scrivania di finire stipata in uno dei miei consigli di lettura per chi è
interessato al mondo arabo è rimasta in redazione alla Garbatella, in attesa di
tempi migliori. Per le segnalazioni posso attingere solo ai volumi di cui avevo
chiesto anche o solo il pdf. Non posso più quindi mettere insieme segnalazioli

L'arabook per il weekend è Don Chisciotte
ma sembra Pinocchio
(http://codacci.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/02/
per-il-weekend-e-don-chisciotte-ma-sembrapinocchio/)

legate da un tema comune, come mi piace fare nei miei "Arafrischk". È
l'occasione giusta per scrivere di un volume impegnativo come "Andreotti e
Gheddafi. Lettere e documenti
(http://www.storiaeletteratura.it/contenuti/emandreotti-e-gheddafi-em/6876)"
(Edizioni di storia e letteratura).
Giulio Andreotti e Mu'ammar Gheddafi: una strana coppia, che ha condiviso
pagine importanti, più o meno oscure, della storia del Mediterraneo nel
Novecento. Il volume curato da Massimo Bucarelli e Luca Micheletta racconta
la storia dei rapporti tra i due, e quelli dell'Italia con la sua ex colonia, tra il
1983 e il 2006. E lo fa attraverso documenti di prima mano: lettere, appunti,
telegrammi riservati, conservati tra le carte di Andreotti presso l'Istituto Don
Sturzo. Si passa dalle richieste di risarcimento per i danni della
colonizzazione alla crisi seguita all'attentato di Lockerbie, al bombardamento
americano a cui Gheddafi sfuggì grazie a una soffiata (forse italiana, si è
detto, ma in queste carte non ce n'è traccia).
La riconoscenza di Gheddafi verso Andreotti era molto concreta: l'ultima
lettera è quella in cui il politico italiano rifiuta, sia pur con gratitudine, l'offerta
di Gheddafi di pagargli gli avvocati nel processo per mafia del 1995:
«Accettare un aiuto sarebbe giudicato con malizia e con danno di ambedue».
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È un volume particolarmente importante per chi studia la storia e la politica di
quell'area, ma i saggi introduttivi aiutano anche i meno esperti a districarsi
attraverso le pagine. E spingono ogni lettore a sentirsi come uno scrittore che
studia documenti di prima mano per preparare un nuovo thriller.
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