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Il ritratto inedito 
dell’infanta Maria Luisa 
di Borbone, nipote di 
Carlo III, nel nuovo libro di 
Nadia Verdile, giornalista 
e scrittrice che da anni 
dedica i suoi studi alla 
storia delle donne. Il libro è 
frutto di un’attenta ricerca 
che restituisce un ritratto 
del tutto originale e scevro 
da preconcetti dell’ultima 
duchessa di Lucca, sorella 
di Maria Isabella che sposò 
re Francesco I delle Due 
Sicilie. Due gli obiettivi 
dell’opera: svestire dai 
panni misogini le fonti 
utilizzate e raccontare 
di una Borbone senza 
respirare i pregiudizi che 
su questa casata ancora 
insistono.

Le numerose e ben 
articolate relazioni 
hanno inteso toccare 
punti chiave della vita 
di questa istituzione nei 
centocinquanta anni 
dell’Unità, alcuni volgendo 
lo sguardo alle scelte della 
politica nazionale rispetto 
alla questione scuola, 
altri, invece, centrando 
l’attenzione su un ambito 
più cittadino e regionale. 
In tutti i casi si è posto in 
evidenza il cambiamento 
intervenuto nella 
realtà scolastica e si è 
cercato di valutarne 
al meglio la portata, 
ponendosi alcuni quesiti, 
o proponendo temi per 
ulteriori discussioni e 
approfondimenti.

L’autore riflette sugli effetti 
dei pregiudizi capaci di 
condizionare non solo gli 
individui, ma, addirittura, il 
significato delle loro azioni. 
Bove racconta infatti le 
vicende dell’avvocato 
Charles Benesteau che, 
alla ricerca di sè stesso, 
decide di abbandonare 
famiglia e amici per vivere 
in un quartiere povero di 
Parigi. Il presentimento, a 
cui fa riferimento il titolo, 
non è una sensazione 
interiore di qualcosa 
che deve accadere, 
ma una giustificazione 
morale a posteriori 
di chi, dall’esterno, 
tenta di rapportarsi a 
un’improvvisa, quanto non 
capita, decisione.

Il rock e il calcio sono 
sicuramente due tra 
i fenomeni mediatici 
che hanno segnato il 
Novecento. Quello che 
Bacciocchi e Galletti 
mettono in evidenza sono 
le spesso poco conosciute, 
interconnessioni che 
legano questi due mondi, 
apparentemente così 
lontani. Il libro è arricchito 
da interviste a musicisti 
celebri e da una serie di 
fotografi e, tra le uali 
spicca, sicuramente, 
quella di un giovanissimo 
Diego Armando 
Maradona, ritratto 
insieme alla band inglese 
dei Queen, che indossa 
una maglietta con l’Union 
Jack. 

 E E

MARIA LUISA, 
LA DUCHESSA INFANTA

120 pagine - 14,00 euro

Maria Pacini Fazzi Editore, 

Lucca, 2013

Dodici_Maggio_Giugno.indd   87 08/05/13   12:31




