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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Rivoluzioni americane

Alan Taylor
Einaudi
Prezzo – 34,00
Pagine – 642
La rivoluzione americana è spesso raffigurata come un evento sorto da nobili principî, la cui
chiave di volta, la Costituzione federale, fornì l'impalcatura ideale a una nazione prospera e
democratica. Con questo libro, Alan Taylor ha scritto un autorevole ma ben diverso racconto
della fondazione della nazione americana. L'aumento delle rivalità tra imperi europei e i loro
alleati nativi si diffuse come un incendio nelle colonie della Gran Bretagna, alimentato dalle
condizioni locali, devastante e difficile da soffocare. Il conflitto si innescò sulla frontiera, là
dove i coloni chiedevano a gran voce di spingersi a ovest nelle terre indiane, andando contro
le restrizioni britanniche, e nelle città della costa, dove le élite commerciali organizzarono
disordini, boicottando le politiche fiscali britanniche. Quando la guerra scoppiò, la brutale
violenza della guerriglia si allargò lungo tutta la frontiera, da New York fino alla Carolina,
alimentata da divisioni interne e dallo scontro con la Gran Bretagna. Nella fragile nuova
nazione sorta negli anni Ottanta del Settecento, i leader nazionalisti come James Madison e
Alexander Hamilton cercarono di frenare le indisciplinate democrazie statali e di consolidare il
potere attraverso una Costituzione federale. I sostenitori del potere nazionale ratificarono una
nuova struttura di governo. Ma gli avversari prevalsero durante la presidenza di Thomas
Jefferson, la cui visione di un «impero della Libertà» occidentale era in linea con le vecchie
ambizioni espansionistiche dei coloni di frontiera. Gli insediamenti dei bianchi e il sistema
schiavista si diffusero a ovest, ponendo le basi per una guerra civile che un secolo più tardi
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quasi distruggerà l'Unione creata dai fondatori. Taylor ritrae con abilità il ruolo giocato da
Francia, Spagna e dai nativi e racconta in modo esaustivo gli avvenimenti bellici, mescolando
con grande maestria storia politica, sociale, economica e culturale.

Imperdonabili – Cento ritratti di maestri sconvenienti

Marcello Veneziani
Marsilio
Prezzo – 20,00
Pagine – 512
Cosa accomuna Dante e Oriana Fallaci, Walter Benjamin e Yukio Mishima, Julius Evola e
Umberto Eco? Ripensando alle voci che più lo hanno influenzato, Marcello Veneziani ha
costruito un affascinante itinerario attraverso idee, opere e autori. Gran parte di questi può
essere ricondotta a una particolare famiglia definita da Cristina Campo degli «Imperdonabili»:
irregolari del pensiero che non si accontentarono del loro tempo, ma lo contraddissero, spesso
creando nuove visuali o attingendo a tradizioni più antiche.
Percorrendo ambiti diversi – dalla filosofia alla letteratura, fino al grande giornalismo –, si
raccontano tratti salienti, aspetti intriganti, sguardi e vite di ciascuno di questi maestri. Dai
giganti, come Machiavelli e Schopenhauer, alle intelligenze pericolose di Michelstaedter e
Heidegger; dagli spiriti inquieti di Wilde e Chatwin a Pirandello e Arendt, sismografi di
un’epoca; dalle penne di Kraus e Guareschi, che hanno lasciato il segno, alle presenze oniriche
e alle assenze profetiche di Goncarov e Zambrano: un ideario coerente, ma non organico, in cui
si riflette la sensibilità di un conservatore curioso, a tratti reazionario, che ama la tradizione e
pratica la ribellione, in rivolta contro le dominazioni della contemporaneità.
Un atlante di figure, scritture e pensieri.
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Può essere che Ian Fleming, come spesso gli accadeva, abbia usato Goldfinger per regolare
qualche conto, o sublimare alcuni desiderata. Di fatto la sconfitta, nell'estate del 1957, ai
campionati semiprofessionistici del Berkshire Golf Club non gli era andata giù, e ancora meno
gli stavano piacendo i progetti di Erno? Goldfinger, l'architetto che in tutta l'Inghilterra
demoliva palazzi vittoriani, sostituendoli con discutibili edifici modernisti. Quanto alla sua
attraente vicina di casa a Goldeneye, che sarebbe diventata sua amante, somigliava anche
troppo a Miss Galore: solo che si chiamava Blanche Blackwell, mentre «Pussy» era il nome in
codice di un'agente segreta conosciuta da Fleming durante la guerra. Serviva altro, per scrivere
il romanzo fino ad allora più complesso della serie, e da allora in poi forse il più celebre? Be',
sì, serviva la storia, a dir poco rocambolesca, del «più grande colpo di ogni tempo». Parola di
Auric Goldfinger.

Il quinto quarto della luna
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11 settembre 2001, Tel Aviv. Un grido si leva dalla camera della quindicenne Madja. Quando
Avram e Jumana, i genitori adottivi della ragazza, israeliano lui, palestinese lei, si precipitano
nella sua stanza, la trovano in preda allo sgomento mentre indica tremante le immagini che
appaiono sullo schermo del televisore: un aereo si è appena schiantato contro una delle torri
del World Trade Center e fiamme gigantesche escono dall’edificio che domina New York, a sud
di Manhattan. Uscendo sul balcone che affaccia su Yehuda ha-Nasi Street, Avram scorge la
gente correre in tutte le direzioni. Sembra che Tel Aviv sia diventata un grande mulino che
macina angoscia: ogni immagine, ogni brandello d’informazione va ad accrescere un’ansia
indefinibile e antica. 11 settembre 2001, Il Cairo. Al Fishaui, il caffè dove su un grande
specchio campeggia il ritratto di Nagib Mahfuz, Premio Nobel per la Letteratura e illustre
frequentatore del locale, il televisore vomita il suo tragico flusso di immagini. Nell’istante in
cui il secondo aereo si schianta sul World Trade Center, Gamil Sadek lascia cadere la tazza di
caffè, chiedendosi se stia in realtà assistendo a un film con Bruce Willis.
11 settembre 2001, Mossul, Irak. Al terzo piano di un edificio un tempo moderno, Jabril Chattar
sta per regolarsi i baffi quando il figlio quindicenne, Yussef, si fionda in bagno come se Satana
in persona gli stesse appiccicato addosso, per riferirgli i fatti che stanno sconvolgendo il
mondo. Nella mente di Jabril si ridestano subito vecchi pensieri, dai quali emana una paura
indefinibile. 11 settembre 2001, Baghdad. Soliman el-Safi, cassiere alla Central Bank of Irak,
non capisce se sia immerso in un sogno o in un incubo: avverte confusamente le voci di suo
figlio Ismail e della figlia Suheil, che commentano le informazioni provenienti da New York,
ma gli paiono discorsi del tutto irreali. Attraverso gli occhi di quattro famiglie assistiamo,
all’indomani della data che ha segnato la storia recente del mondo, all’avvento di una nuova
era in Medio Oriente. Un’era in cui sono gli estremisti a muovere le pedine e due opposte
visioni a fronteggiarsi: l’arcaismo islamista e il miraggio dell’Occidente. Ci saranno un
vincitore e un vinto? O di tutto ciò resteranno solamente le ceneri?

Il potere della cucina
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Chi l’ha detto che in cucina si elaborano solo ricette? Nelle storie raccontate in questo libro la
cucina è al centro di un gioco di cultura e di potere. Maestro Martino, Bartolomeo Scappi,
François Vatel: tre cuochi – dell’Umanesimo, del Rinascimento e del Barocco – capaci di fare la
storia del loro tempo, e non solo per la squisita sapienza delle loro preparazioni... Maestro
Martino è cuoco al servizio del cardinale e condottiero Ludovico Trevisan. Vive in prima
persona la grande rivoluzione culturale dell’Umanesimo e, involontariamente, ne diventa uno
dei protagonisti. Il suo libro di ricette, tradotto in latino ed edito dall’umanista Platina, diventa
la base della rivalutazione del buon cibo e della buona cucina, dopo secoli di condanna al
girone della golosità. Bartolomeo Scappi è il secondo maestro. Cuoco di tre cardinali e di due
papi, dovrà vedersela col furore ascetico e controriformatore del suo ultimo datore di lavoro, il
papa santo Pio V, che abolirà il carnevale e introdurrà a Roma leggi feroci contro le prostitute,
gli adulteri e il lusso. All’apice della carriera dovrà rinunciare a cucinare dato che il suo
padrone è un austero digiunatore, ma avrà così il tempo di scrivere il più importante libro di
cucina della sua epoca. François Vatel è il terzo celebre cuoco, nonché l’interprete – tragico –
della nouvelle cuisine di Luigi XIV. Per Luigi II di Borbone, l’Alessandro Magno di Francia,
vincitore a 22 anni delle invincibili armate spagnole, organizza un grande ricevimento al
castello di Chantilly – ospite d’eccezione Luigi XIV – di cui però non vedrà la fine. Muore
suicida, apparentemente per un’assurda mancanza di... pesce. Percorrendo le vite di questi tre
celebri cuochi attraverso Umanesimo, Rinascimento e Barocco, scopriamo la cucina, il gusto, le
ricette del tempo, ma anche i raffinati giochi di potere che presero vita, come accade ancora
oggi, sulle tavole di allora.
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