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Un libro per chi vuole ritrovare nella politica valori etici,
passione genuina, onestà assoluta. Memorie comuniste

ripercorre le passioni e le vicende di Renzo Bardelli, per oltre
un trentennio all’interno di un partito, il Pci, cui è stato
«testardamente affezionato» pur non condividendone a lungo
impostazioni e scelte. L’autore ricostruisce il suo originale
itinerario, raccontando come già dal 1967 avesse denunciato
i guasti e i limiti del Pci con coraggio e coerenza. Ecco dunque
che il partito lo critica, lo sottopone a prove estenuanti, anche se
lo elegge sindaco di Pistoia. Bardelli subisce attacchi di ogni tipo
dagli stalinisti italiani e pistoiesi, ma non molla, certo che la storia
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C’ERA UNA VOLTA LA POLITICA

Europa, primi dell’Ottocento. 
Tra le nebbie della Londra

Giorgiana e gli splendori della Corte
di Napoleone, riprendono le inquietanti
vicissitudini dei protagonisti
del precedente romanzo di Gianfranco
Manfredi, Ho freddo (recensito
su Punto Effe del 29 gennaio 2009).
L’autore, abile esploratore di epoche
passate, trasporta i due gemelli Aline
e Valcour de Valmont, scienziati geniali
e libertini, dall’America all’Europa, dove
affronteranno un’avventura scatenata
e delirante, storicamente documentata,
tra le meraviglie e gli orrori
della medicina moderna ai suoi albori.
A Londra Valcour assiste ai primi
sconvolgenti esperimenti
di rianimazione dei cadaveri mediante
l’utilizzo di scosse elettriche.
Contemporaneamente un folle
chirurgo, noto come Doctor Ending,
compie una serie di feroci delitti,
trafugamenti di salme e clamorose
provocazioni. Aline, a Parigi
nel tentativo di recuperare alcuni beni

di famiglia sequestrati dopo
la Rivoluzione, frequenta la Corte
di Napoleone. In questo periodo
in Francia, mentre si comincia
a utilizzare l’ipnosi per esplorare
la psiche umana, si verifica un caso
particolare: Salvy San Subra, ex guida
di Napoleone durante la campagna
d’Egitto, è vittima di un processo
di degenerazione cellulare che lo sta
progressivamente mummificando.
Valcour scoprirà, raggiungendo
la sorella a Parigi, che tra il caso
del Doctor Ending e quello
di San Subra intercorrono inspiegabili
legami. Il romanzo, che ha tutte
le caratteristiche del thriller
appassionante, mescola sapientemente
storia e immaginazione al punto che,
in alcuni passaggi, è difficile distinguere
tra documento e finzione, tra vero
e verosimile. Tra i molti spunti
di riflessione, l’utilizzo spropositato
da parte dei medici dei cadaveri
della povera gente, esempio macabro
di una scienza che, spinta dall’ansia
di progresso, calpestava qualsiasi
principio morale.
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emetterà le sue sentenze. Quando nel 1989 crolla
il Muro di Berlino e il comunismo si avvia
al tramonto, pensa che sia arrivato il momento
della svolta definitiva. Ma si rende ben presto
conto che il nascituro Pds ripropone un modello di partito
sempre in mano alla burocrazia e al funzionariato, quindi senza
avvenire. E allora lascia definitivamente quel partito cui ha dato
il meglio di sé per decenni, rifiuta la proposta di essere eletto
parlamentare e, per non venire meno ai suoi principi, chiude
un’esperienza amministrativa e politica senza eguali.
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AGLI ALBORI
DELLA MEDICINA MODERNA Cosmesi 

anti-age
si propone al grande
pubblico e non solo
agli esperti del settore,
in quanto tratta in maniera
olistica l’invecchiamento: la cura antiage
non è solo un trattamento estetico,
è un progetto di vita. Nel volume
della cosmetologa Giulia Penazzi sono
descritte le più efficaci e mirate proposte
della ricerca cosmetica per prevenire
l’invecchiamento cutaneo e migliorare
l’aspetto estetico della pelle; vengono prese
in esame le sostanze funzionali cosmetiche
antiage di ultima generazione
chimico-tecnologica e messe in relazione
alle diverse esigenze cutanee sulla base
delle fasce di età più rappresentative.
L’invecchiamento è affrontato non solo
sulle basi descrittive anatomico-mediche,
ma anche dal punto di vista della personale
crescita interiore che va intesa come
parametro migliorativo dell’individuo
nel passare del tempo, in contrapposizione
al “voler essere giovani a tutti i costi”. La pelle
va curata con attenzione, quotidianamente:
non è con l’impiego saltuario di un costoso
trattamento antiage che si ottengono i risultati
migliori, ma con la costanza nella cura
e nel saper scegliere i prodotti adatti
alle necessità cutanee e alle esigenze stagionali.

Cosmesi anti-age
Giulia Penazzi
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