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L’attrazione del nazismo per le scienze occulte ha richiamato da sempre l’interesse degli
storici e degli studiosi del Terzo Reich, i quali hanno scorto nell’«immaginario soprannaturale»
una delle chiavi per spiegare l’ascesa, la popolarità e la peculiarità del regime hitleriano. Ma
perché proprio in Germania, e non negli altri paesi europei, il pensiero soprannaturale trovò
un’adeguata espressione politica e ideologica? Perché l’esoterismo, il paganesimo, l’astrologia,
il paranormale o le teorie pseudoscientifiche come la «teoria del ghiaccio cosmico» ebbero
così grande successo presso il popolo tedesco? Per quale motivo nemmeno i vertici del partito
– da Himmler a Goebbels allo stesso Hitler – ne rimasero immuni, ma anzi operarono al fine di
ridefinire e riorganizzare la scienza e la religione tedesche? Per Eric Kurlander la risposta a
queste domande va trovata nella volontà della leadership nazista di conquistare il consenso
popolare non solo attraverso la propaganda, il controllo dei media, la creazione di miti e
leggende di una supposta tradizione nordica a sostegno di una nuova comunità su base etnica
o razziale, ma anche mediante la manipolazione delle coscienze. E questo allo scopo di attuare
i due capisaldi dell’ideologia nazista: la conquista dello «spazio vitale» e la distruzione del
giudeobolscevismo, in altre parole la guerra all’Est e lo sterminio degli ebrei d’Europa. Ecco
allora un Terzo Reich popolato di veggenti, maghi, sensitivi e rabdomanti, spesso in lotta fra
loro per accattivarsi le simpatie del potere; di ciarlatani che setacciano il paese alla ricerca
delle prove dell’esistenza di un’ancestrale patria tedesca; di pseudoscienziati impegnati a
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diffondere dottrine prive di ogni fondamento scientifico, a mettere a punto le armi miracolose
che avrebbero assicurato la vittoria finale o a condurre orribili esperimenti sulle «cavie
umane» prigioniere nei campi di sterminio. Un mondo soprannaturale fatto di magie, folclore,
rune, lupi mannari, streghe e vampiri. Un mondo di demoni, che, come scrisse Carl Gustav Jung,
seppero suggestionare e portare alla catastrofe un popolo smarrito. Frutto di lunghi anni di
ricerche condotte su un’impressionante mole di documenti rinvenuti negli archivi tedeschi, I
mostri di Hitler affronta un argomento cruciale per la comprensione del Terzo Reich scavando
nel cuore più oscuro della Germania nazista.

 

Gli antimoderni

Antoine Compagnon

Neri Pozza
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Non vi è forse epoca che non sia stata attraversata dal rifiuto del cambiamento e dal rimpianto
della tradizione perduta. Tuttavia, ed è la tesi che alimenta queste pagine, se i tradizionalisti ci
sono sempre stati, lo stesso non si può dire degli  antimoderni. Gli antimoderni non sono
figure semplicemente mosse dall’eterno pregiudizio contro  il cambiamento, e dunque
fantasmi del passato che si aggirano in ogni tempo. Gli antimoderni, nel senso proprio,
moderno, della parola, hanno una data di nascita precisa: il 1798, l’anno in cui la Rivoluzione
francese segna una rottura decisiva e una svolta fatale; hanno una casa: la letteratura; e
posseggono un’attitudine tutta loro: una relazione particolare con la morte, con la malinconia,
con il dandismo, con il disincanto che li fa sembrare più moderni dei moderni, come eroi
ultramoderni dell’antimodernità. Da Joseph de Maistre a Roland Barthes, passando per
François-René de  Chateaubriand, Charles Baudelaire, Léon Bloy, Marcel Proust, Pierre Drieu la
Rochelle, André Gide, Jacques Rivière, Jean Paulhan, Julien Gracq, André Breton, Maurice
Blanchot e tanti altri, il genio antimoderno si è rifugiato, per Antoine  Compagnon, nella
letteratura, ma non nella letteratura genericamente intesa, bensì in quella «che noi
qualifichiamo moderna, nella letteratura che è diventata canone della posterità», e «la cui
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resistenza ideologica è inseparabile dalla sua audacia letteraria». Così, diversamente dalla vita
politica, in cui, dalla Rivoluzione francese in poi, trionfa una candida apologia del moderno del
tutto priva di modernità, la vita letteraria degli antimoderni, di coloro che hanno perso
l’innocenza del moderno, appare, in questa importante opera dedicata alle figure più rilevanti
della letteratura francese, segnata da una «reale e duratura modernità».

 

 

Un delitto inglese

Cyril Hare
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Il Natale in un'antica dimora, un fidato maggiordomo, la tempesta di neve, l'immancabile
delitto. Il più classico dei gialli in perfetto stile britannico. Come ogni anno, si celebra il Natale
a Warbeck Hall. Il vecchio Lord è al lumicino e ne è consapevole; non può contare sul fatto che
il figlio Robert, un esaltato nazistoide spiantato, possa caricarsi sulle spalle il futuro del
venerando casato. Gli altri parenti prossimi sono tutti al castello per le feste: c’è Julius, il
cugino, un ministro del governo, e Camilla, la nipote invano innamorata di Robert. Presenti in
quei giorni sono pure due estranei: il dottor Wenceslaus Bottwink, un erudito che sta
conducendo una ricerca sulla magione, e la signora Carstairs, moglie vociante ed ambiziosa del
più stretto collaboratore del ministro. Il maggiordomo Briggs, gelido e impeccabile secondo
l’uso, sta lì a osservare tutto come se assistesse a un dramma tragicomico che potrebbe
intitolarsi: «La fine dei Warbeck». Ma anche lui ha un brutto segreto che lo lega a quel clima di
tensione, ai tanti segnali che presagiscono qualcosa di sinistro. Intanto nevica, nevica, nevica.
Tra gli anni Quaranta e i Cinquanta del Novecento Cyril Hare scrisse una serie di gialli nel più
puro, quasi manieristico, stile inglese, che presto divenne un classico di successo con tutti gli
elementi tipici al loro posto. Rileggerli oggi – con la loro grazia scenografica, con la lineare
geometria d’intreccio, con la loro suspense spontanea – offre a chi ama il genere un’altra
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piacevole prova della solidità di una grande tradizione letteraria.

 

Ballata senza nome

Massimo Bubola

Sperling & Kupfer
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È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica di Aquileia. Gli occhi di tutti sono rivolti alle undici
bare al centro della navata, e alla donna che le fronteggia: Maria Bergamas. Maria deve
scegliere, tra gli undici feretri, quello che verrà tumulato a Roma, nel monumento al Milite
Ignoto, simbolo di tutti i soldati italiani caduti durante la Grande Guerra. Maria passa davanti a
ogni bara, e ognuna le racconta una storia. Sono vicende di giovani uomini, strappati alle loro
famiglie, ai loro amori,… ai loro lavori, finiti a morire in una guerra durissima e feroce: contadini
e cittadini, borghesi e proletari, braccianti e maestri elementari, fornai, minatori, falegnami,
muratori, veterinari e seminaristi che parlano in latino con il nemico ferito sul campo di
battaglia. Attraverso le voci di questi soldati senza nome non solo riviviamo i momenti cruciali
della Grande Guerra, non solo ci caliamo, in una vera trance empatica, nelle vite dei
protagonisti, ma riscopriamo un'Italia che oggi si può dire definitivamente scomparsa.
Massimo Bubola, in questa «ballata», fonde le sue eccezionali doti di musicista con una
sensibilità linguistica davvero rara: fa rinascere parole dimenticate, le armonizza e le «mette in
musica», e dà alla luce un'opera destinata a rimanere nel tempo, sia per il suo valore storico e
culturale, sia per la sua qualità lirico-letteraria. A cento anni dalla battaglia di Caporetto, uno
dei più importanti scrittori di canzoni italiani dà voce ai soldati caduti nella Grande Guerra.
Un'opera di ampio respiro letterario, storico e culturale, che racconta un momento cruciale
della nostra storia, e nello stesso tempo, grazie alla prosa musicale e raffinata di Bubola, ci
restituisce le voci, i sentimenti e le passioni di un'Italia oggi scomparsa.
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Finalmente Natale

Sabrine d'Aubergine

Guido Tommasi
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La piccola cucina di “Fragole a merenda” si anima di nuove avventure commestibili, aspettando
il Natale. Tra una sfornata di panini al burro e la magia di un soufflé, prendono forma i regali
golosi che finiranno sotto l’albero: biscotti, sciroppi, paté, torroni & croccanterie varie, vasetti
di chutney e marmellata, pot pourri... La dispensa si arricchisce di preparazioni che daranno
vita a improvvisati spuntini tra amici o arricchiranno le cene più tradizionali in famiglia. E in
un crescendo di leggerezza e allegria, ritrovarsi in cucina diviene l’occasione per scambiarsi
ricordi e ricette, sorseggiare un cicchetto o intrecciare a più mani deliziose brioches. Ci sono i
grandi classici, ma può succedere che il panettone finisca per profumare di noci e gorgonzola e
il brasato di vin brulé. E abbondano le ricette di ispirazione nordica, perché lo sanno tutti che
Babbo Natale vive tra le renne. E mentre s’intrecciano ghirlande – di panini, bigné, meringa o
stelle d’arancia – e si dosano spezie, la casa si prepara alla festa che emoziona grandi e
bambini. Un libro per chi ha voglia di stare ai fornelli senza complicarsi la vita, perché le
ricette sono alla portata di tutti: si rischia di iniziare leggendo un racconto e di ritrovarsi
avvinghiati con piacere a un impasto che profuma di burro. Un libro da regalare a Natale ma
da leggere tutto l’anno.
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