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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

Goebbels

Peter Longerich

Einaudi

Prezzo – 44,00

Pagine – 895

Nella vita e nell'orribile modalità della sua morte, Joseph Goebbels è stato uno dei piú fedeli
accoliti di Hitler. Alla fine, nessuno, nel bunker di Berlino fu piú vicino al Führer del suo devoto
ministro del Reich per l'Educazione popolare e la Propaganda. Ma come ha potuto il figlio
zoppo di un modesto operaio tedesco uscire dall'oscurità fino a diventare il piú zelante
luogotenente di Hitler e infine il suo successore, da lui personalmente consacrato? In questa
pionieristica biografia Peter Longerich ha passato al setaccio tutta la documentazione storica -
e le trentamila pagine che costituiscono i diari di Goebbels - per dare una risposta a questa
domanda. Primo studioso a utilizzare i diari in un lavoro biografico, Longerich si misura con
l'autoritratto che il capo della propaganda nazista ha dato di sé. Coprendo l'arco di trent'anni, i
diari delineano il profilo agghiacciante di un uomo che, spinto da un desiderio narcisistico di
riconoscimento, ha perseguito con ogni mezzo l'affermazione personale che cercava all'interno
del movimento nazionalsocialista, facendosi fautore del suo razzismo virulento. In questo libro
Peter Longerich ci mostra come l'affannosa ricerca da parte di Goebbels di una figura paterna
carismatica l'abbia condotto inesorabilmente a Hitler, al quale attribuiva poteri quasi divini.
Questa esauriente biografia documenta l'ascesa di Goebbels nei ranghi del partito nazista,
dove egli divenne presto membro autorevole dell'inner circle del Führer, lanciando una
campagna brutale di propaganda antisemita. Benché dotato di un controllo quasi dittatoriale
sui media - film, radio, stampa e belle arti - il Goebbels di Longerich è un uomo incalzato da
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molteplici insicurezze e da un'insaziabile ambizione, sempre invischiato in lotte intestine di
potere. In continuo conflitto con i suoi piú strenui rivali Hermann Göring e Alfred Rosenberg,
egli sostenne senza successo la linea radicale della «guerra totale», mentre prima della
disfatta si spese invano per ottenere una pace separata. Questo libro rivela gli aspetti piú
intimi della vita privata di Goebbels, le sue contraddizioni, i lati piú torbidi della sua
personalità - la tendenza alla manipolazione come la stucchevole leziosità. Biografia di uno
dei peggiori mostri della storia, Goebbels consegna uno sguardo nuovo sul modo in cui il
messaggio nazista venne concepito, alimentato e disseminato. Ritratto a tinte forti dell'uomo
che sta dietro a tale messaggio, questo volume è sicuramente un testo oggi imprescindibile
per storici e studiosi dell'Olocausto.

I tragediatori

Francesco Forgione

Rubbettino

Prezzo – 14,00

Pagine – 128

L’Antimafia dei tragediatori è scoperta. È finita. Chi sono, da dove vengono e perché stanno
crollando le icone e i «miti» dell’Antimafia. Imprenditori, giornalisti, magistrati, associazioni
sono travolti da inchieste giudiziarie e dalla questione morale. Hanno costruito carriere,
accumulato potere, fatto affari. Nei salotti televisivi e sui giornali erano i nuovi eroi. Sempre
pronti a dividere il mondo tra buoni e cattivi, puliti e collusi. Per anni sono stati intoccabili: o
con loro o con la mafia. Una trasfigurazione della realtà nella quale si perde il confine tra
mafia e antimafia. È una storia che viene da lontano con risvolti politici e sociali e per la prima
volta è raccontata da un protagonista in maniera diretta, senza ipocrisia e omertà.

Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno
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Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d’amore con Fenoglio, l’arroganza
con Jane Austen e il mal di testa con Hemingway, l’impotenza con Il bell’Antonio di Vitaliano
Brancati, i reumatismi con il Marcovaldo di Italo Calvino, o invece ci si può concedere un
massaggio con Murakami e scoprire il romanzo perfetto per alleviare la solitudine o un forte
tonico letterario per rinvigorire lo spirito. Questo suggeriscono le ricette di un libro di
medicina molto speciale, un vero e proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici
narrativi, medicamenti di carta e inchiostro, ideato e scritto da due argute e coltissime autrici
inglesi e adattato per l’Italia da Fabio Stassi, e che oggi viene presentato in una nuova
edizione accresciuta con circa trenta nuove ricette delle autrici e altrettante del curatore
italiano. Se letto nel momento giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e questo
prontuario è una celebrazione del potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, dai
classici ai contemporanei, dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di ogni genere e
ambizione. Queste ricette per l’anima e il corpo, scritte con passione, autorevolezza ed
elegante umorismo, propongono un libro e un autore a rimedio di ogni nostro malanno, che si
tratti di raffreddore o influenza, di un dito del piede annerito da un calcio maldestro o di un
severo caso di malinconia. Le prescrizioni raccontano le vicende e i personaggi di
innumerevoli opere, svelano aneddoti, tratteggiano biografie di scrittori illustri e
misconosciuti, in un invito ad amare la letteratura che ha la convinzione di poter curare con
efficacia ogni nostro acciacco. Non mancano consigli per guarire le idiosincrasie tipiche della
lettura, come il sentirsi sopraffatti dal numero infinito di volumi che ci opprimono da ogni
scaffale e libreria, o il vizio apparentemente insanabile di lasciare un romanzo a metà.

 

Il segreto delle gemelle
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Oak è un villaggio magico e antico nascosto fra le pieghe di un tempo immortale. A volerlo
cercare, bisognerebbe viaggiare fra gli altopiani scozzesi e le brughiere normanne, nelle valli
fiorite della Bretagna, tra i verdi prati irlandesi e le baie dell’oceano. Il villaggio è abitato da
creature magiche e uomini senza poteri, ma è difficile distinguere gli uni dagli altri, poiché
maghi, streghe e cittadini comuni abitano le case di pietra da tanto di quel tempo che ormai
nessuno fa più caso alle reciproche stranezze e tutti si somigliano un po’. A parte le fate, che
sono molto piccole, luminose e... volano. Questa storia è raccontata da una di loro e narra
l’avventura straordinaria di due sorelle gemelle, Vaniglia e Pervinca...

 

Il respiro del vino

Luigi Moio

Mondadori

Prezzo – 26,00

Pagine – 504
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Vi parlerò di quel profumo coinvolgente, di quel suo respiro trattenuto, al quale è impossibile
opporre resistenza, che anticipa tutto ciò che si sente in bocca subito dopo aver avvicinato il
bicchiere alle labbra. Di quel profumo che può essere un effetto del sole di un'alba radiosa o
delle nuvole che precedono la pioggia. Di quel profumo che forse è l'aspetto sensoriale più
straordinario del vino, perché è anche il linguaggio della sua composizione, della sua storia,
delle sue tradizioni, dei territori in cui nasce e dei microclimi che ne accarezzano i giorni. Il
vino è la sintesi sorprendente dei profumi di tutto ciò che ci circonda, perché ha nella sua
natura più profonda le tracce della terra, dei fiori, dei frutti, delle spezie, del mare, della
montagna, del vento, della luce e di tante altre cose che nobilmente rappresenta. L'atto
iniziale di chiunque si avvicini al vino è infatti quello di portare il calice al proprio naso per
sentirne il profumo, roteando delicatamente il bicchiere, affinché il vino in esso contenuto,
simile alla Terra che ruota intorno al proprio asse, possa sprigionare la sua intimità olfattiva.
Da quando esiste l'uomo, nella sua cultura gastronomica non c'è altra bevanda o cibo che
preveda questo meraviglioso rituale di incontro tra sensibilità, natura ed emozione. È una
gestualità mitica, quella legata al vino, che con la sua delicatezza ci aiuta a riappropriarci del
nostro tempo e del nostro equilibrio interiore. Sarò certamente felice, perciò, se voi gentili
lettori, arrivati all'ultima pagina, riporrete soddisfatti e arricchiti questo mio libro e un attimo
dopo vi lascerete prendere dalla curiosità di stappare un'ottima bottiglia del vino che preferite
per scoprire l'invitante e meraviglioso mondo di profumi che vi è racchiuso.
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