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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Cuore di Stato

Carlo Mastelloni

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 296

Brigate rosse, Gladio, Aldo Moro: sono nomi che evocano alcune tra le pagine più drammatiche
del nostro recente passato, su cui tanto è stato scritto. Cuore di Stato offre tuttavia una
prospettiva inedita: quella della Legge, di chi ha dedicato buona parte della propria vita alla
difesa delle Istituzioni e ha indagato con tenacia la criminalità politica nel suo retroterra
logistico, morale, ideologico. Attraverso il racconto in prima persona delle numerose inchieste
condotte dal giudice Mastelloni, emergono verità dirompenti: strategie occulte e intrecci
istituzionali che hanno pesantemente condizionato la nostra vita democratica. Indagare sulle
Brigate rosse e sull’assassinio di stampo politico ha infatti significato ampliare il raggio della
ricerca a tutti coloro che all’epoca rivestirono un ruolo di primo piano e al contesto generale
della politica italiana degli anni Settanta: ecco allora le inchieste sulla tragica vicenda di Aldo
Moro e di numerose altre vittime della lotta armata e la minuziosa ricostruzione delle attività
del Superclan, l’organizzazione clandestina costituita da Corrado Simioni, i cui componenti poi
confluirono nella scuola di lingue Hyperion di Parigi. Tuttavia, come afferma l’autore, «il
crimine in cui ci si imbatte può rappresentare la punta di un iceberg, il semplice sintomo di un
fenomeno ben più vasto»: e così, l’inchiesta sui rapporti tra Br e Olp – che condusse Mastelloni
a incriminare Yasser Arafat – ha fatto emergere misteriose triangolazioni di armi congegnate
dallo Stato italiano; mentre le indagini sulla caduta nel 1973 dell’aereo Argo 16 si sono
rivelate utili alla lettura da un lato dei segreti protocolli del nostro governo con l’Olp (il
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cosiddetto «Lodo Moro»), dall’altro del meccanismo della struttura segreta Stay-Behind/Gladio
nonché dell’operato, anche sul nostro territorio, dei Servizi segreti israeliani.

 

Fiume. L’avventura che cambiò l’Italia

Pier Luigi Vercesi

Neri Pozza

Prezzo – 12,50

Pagine – 160

Il 12 settembre 1919 Gabriele d’Annunzio occupa con un migliaio di uomini il porto adriatico
di Fiume. In pochi giorni il suo esercito di «disertori» si moltiplica. È una sfida al mondo intero:
alle potenze alleate che non vogliono riconoscere l’italianità di quella città e al governo
italiano che non si sa imporre al tavolo della pace di Versailles. L’occupazione dura quasi
sedici mesi e Fiume diventa un laboratorio rivoluzionario politico, sociale, economico ma
anche letterario e teatrale. D’Annunzio governa con un’invenzione al giorno, affinando le sue
doti di seduttore e addomesticatore di folle. Fiume diventa la «città di vita», dove tutto è
concesso e vissuto fino in fondo: le donne votano, l’omosessualità è tollerata, si può divorziare,
l’esercito si democratizza e una Costituzione, La Carta del Carnaro, elaborata dal rivoluzionario
Alceste De Ambris e riscritta da d’Annunzio, sovverte le regole borghesi e monarchiche. Pier
Luigi Vercesi narra in queste pagine la storia di quest’avventura, dal settembre del 1919 in cui
ebbe inizio sino alle giornate di sangue del Natale 1920, quando il governo italiano, dopo aver
firmato un accordo con la Jugoslavia, ordinò al generale Caviglia di bombardare dal mare il
Palazzo del governo di Fiume. Una straordinaria avventura che il fascismo, di lì a poco, tenterà
di fare sua, riproponendo i cerimoniali inventati da d’Annunzio per conquistare le folle.
L’anima più autentica del fiumanesimo, tuttavia, non soltanto non aderì al fascismo, ma si
schierò dall’altra parte.

 

A schema libero
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Lou Palanca

Rubbettino

Prezzo – 16,00

Pagine – 238

A partire dai fatti della più lunga rivolta urbana d’Europa, quella che infiammò Reggio Calabria
tra il 1970 e il 1971, A schema libero ripercorre le trame oscure che hanno innervato la storia
d’Italia nell’ultimo mezzo secolo. Dopo la strana morte - avvenuta in anni recenti - di una
dirigente del Comune di Reggio Calabria, prendono avvio il gioco della memoria di un ex
uomo dei Servizi e l’inchiesta di una giovane giornalista. Emerge così, sotto una nuova luce, il
contesto della rivolta che sancì l’alleanza fra neofascismo, massoneria, ’ndrangheta, apparati
di sicurezza deviati e uomini politici. Ma quando ogni tassello sembra aver trovato l’esatta
collocazione, e il grande enigma risolto, le ombre del passato tornano ad allungarsi sul
presente in un incalzare di pericolose scoperte, omicidi, fughe, torbidi intrecci e registrazioni
scottanti. Alle due voci protagoniste si aggiunge infine quella dolente e disincantata del
professor Dattilo, appassionato di storia locale, cui spetta il compito di tirare le somme. Un
romanzo illuminante, potente, amaro, che compone nello stesso quadro la controstoria di
Reggio, della Calabria e dell’Italia intera.

 

Piccoli esercizi di sopravvivenza familiare

Alda Bruno

Sellerio
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Prezzo – 12,00

Pagine – 144

Una famiglia ricca, un padre al terzo matrimonio, una madre ex bella che sperpera in chirurgia
estetica, una sorellastra corteggiata e sprezzante, un fratellastro stupido, in mezzo a loro
scorrazza una bambina rifiutata da tutti che si dà da fare per sopravvivere ai sadismi del male
quotidiano. Ciò che sogna sono vendette, e impadronirsi dell’intera eredità. «Tutto quello che
puoi sognare puoi ottenerlo. Dio tarda, ma esaudisce».

 

Gatti molto speciali

Doris Lessing

Feltrinelli

Prezzo – 19,00

Pagine - 160

Noi uomini osserviamo i gatti, ma anche i gatti ci studiano. In quegli occhi in apparenza
indecifrabili si specchia il loro, e il nostro, mondo. Lo sa bene Doris Lessing, che con i gatti ha
sempre convissuto, fin dal primo, raccolto per strada a Teheran quando aveva tre anni. Poi da
bambina, in Sudafrica, e a Londra, da adulta.
Alcuni aggressivi, altri più sornioni, tutti in cerca di attenzione, questi animali enigmatici ed
eleganti si trasformano in creature straordinarie sotto lo sguardo attento del premio Nobel per
la letteratura, che ne descrive carattere, temperamento e gusti con la lucidità con cui nei suoi
libri analizza se stessa e la società umana. Il risultato sono alcune delle pagine più intime e
intense di Doris Lessing, che, nel raccontare i gatti speciali della sua vita, porta con sé il
lettore in un affascinante viaggio attraverso gli anni e i continenti, fino a svelargli l’autentico,
misterioso e seducente linguaggio dei gatti. Un omaggio illustre al mondo felino, un’autentica
delizia letteraria, arricchita dalle illustrazioni moderne e sensuali di Joana Santamans.
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