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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto
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Una figura geniale che sfugge a ogni classificazione: la sua vicenda rappresenta un enigma dal
fascino immortale. Wilhelm Canaris, responsabile del controspionaggio militare del Terzo
Reich, maturò ben presto una profonda avversione al regime. Così, mentre Hitler trasformava
la Germania in una delirante potenza del male, Canaris intraprendeva una pericolosissima
campagna sotterranea per destabilizzarlo. Sospettato di reiterati tentativi di abboccamento
con Churchill e di essere tra i registi dell'attentato dinamitardo ai danni del Führer nel luglio
1944, Canaris venne arrestato dal regime, torturato e impiccato nudo come traditore. In una
narrazione avvincente e accurata il ritratto dell'ammiraglio Canaris appare in tutta la sua
eccezionalità.

 

Il genio dell'abbandono 
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Il genio dell’abbandono racconta la vita di uno dei grandi scultori italiani fra Otto e
Novecento: Vincenzo Gemito. E lo fa mantenendosi in prodigioso equilibrio tra  fedeltà al dato
storico e radicale reinvenzione dello stesso. Wanda Marasco prende le mosse dalla fuga
dell’artista dalla clinica psichiatrica in cui è ricoverato, e da lì ricostruisce la storia agitata di
un «enne-enne», un figlio di nessuno abbandonato sulla ruota dell’Annunziata, il grande
brefotrofio del meridione. Il marchio del reietto – beffardamente impresso nel suo stesso nome
che è il  risultato di un errore di trascrizione – accompagnerà Vincenzo Gemito per  sempre,
quasi come un segno di divinazione: a Parigi, tra stenti da bohème e sogni di celebrità, e a
Napoli, artista ambito da mercanti e da re. Scritto in una lingua vigorosa e raffinatissima che
con movimento naturale vira  verso il registro dialettale, Il genio dell’abbandono è sostenuto,
come ha scritto Cesare Segre, da uno slancio drammatico che conferisce ai personaggi «uno
stacco e un dinamismo straordinari».
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Elia Rameau, un giovane linguista di Parigi che gira il mondo per catalogare lingue esotiche,
viene inviato a compiere una delicata missione: deve studiare e descrivere la lingua di
Pietramala, un borgo isolato sulle montagne della Corsica. Dopo un viaggio in cui sembra che
tutto cospiri per impedire il suo arrivo a Pietramala, Elia scopre che il borgo nasconde tre
misteri: è stato abbandonato all’improvviso secoli prima, ogni traccia di lingua scritta è stata
cancellata e nel cimitero non ci sono tombe di bambini. Cosa tiene insieme queste assenze?
Inizia così un viaggio avventuroso che porta Elia in un palazzo di Manhattan per scoprire il
segreto della lingua di Pietramala, una lingua che minaccia di tornare a uccidere. Un viaggio
che attraversa agguati, fughe, inganni, l’amore per una ragazza bellissima, l’amicizia con due
attori di teatro, l’odio per chi violenta la natura umana, la crisi profonda di chi non riesce a
risolvere un enigma e una visione del mondo piena di fantasia e di sapori. Un romanzo
avvincente che cambia e commuove il lettore, portandolo a conoscere mondi nuovi, lingue
dimenticate e amori indimenticabili. “Non potevo immaginare che da quella notte tutta la mia
vita sarebbe cambiata, che quella che sembrava una trappola si sarebbe rivelata invece una
catapulta per l’anima”.

 

Faremo foresta
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Tutto ha inizio nel giorno del disastro. Anna sta piangendo la fine del suo amore: lei e il papà
di Nico, il loro bambino di quattro anni, hanno deciso di lasciarsi. Quel giorno Anna incontra
per caso Maria, un’amica di sua sorella che non conosce bene. Mentre parlano, Maria comincia
a stare molto male. Anna le tiene la mano, la guarda crollare, chiama i soccorsi. Solo dopo
l’ambulanza, il ricovero, le telefonate, si scopre che Maria ha avuto un aneurisma cerebrale.
Trascorre una lunga estate di convalescenza e dolore per entrambe. Come si fa a reimparare a
uscire di casa e parlare con le persone dopo aver capito quanto vicina è la fine? Come si fa a
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dire a un bambino che il papà e la mamma non si amano più? La crisi economica ha intanto
reso tutti più poveri, le meduse invadono i mari, si annuncia la fine del mondo e pure le piante
sul terrazzo della nuova casa di Anna e Nico sono mezze morte. Attorno alle due donne, solo
siccità, incertezza e paura. Finché, insieme, cominciano a occuparsi del terrazzo disastrato e,
mentre Maria toglie il secco e il morto, pianta nuovi semi e rinvasa, Anna le prepara da
mangiare. Così, stagione dopo stagione, la menta diventa verdissima e forte, il limone e il fico
danno i frutti e spuntano i girasole. L’oleandro e il glicine s’infittiscono, arrivano le lucertole,
le farfalle, e ogni mattina un merlo comincia a visitare Anna e Nico. Le due donne imparano a
prendersi cura delle piante e l’una dell’altra. E proprio come il terrazzo, anche questa storia si
fa sempre più rigogliosa, fino a trasformarsi in una foresta, talmente selvaggia da contenere le
vicende di tutta l’eccentrica famiglia di Anna e persino quelle della buffa cartomante a cui lei
si rivolge in cerca di aiuto. A partire da un dolore comune a tanti – la malattia, la fine di un
matrimonio, un bambino da proteggere – e armata di un talento luminoso e di una grazia unica,
Ilaria Bernardini inventa un alfabeto botanico-sentimentale con cui compone una formula
magica dal potere universale. Con Faremo Foresta inauguriamo un movimento gentile, fatto di
cura e mani nella terra, di attenzione e di presenza. Questo libro è molto più di una storia, è un
inno alla vita, una dolce rivoluzione del pensiero, un mantra per sopravvivere alla siccità e
fiorire nel deserto. Per, poi, fare foresta.
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Seimila chilometri a zigzag da Rovaniemi (Finlandia) a Odessa (Ucraina). Un percorso che
sembra tagliare, strappare l’Europa occidentale da quella orientale. È una strada, quella di
Rumiz, che tra acque e foreste, e sentori di abbandono, si snoda tra gloriosi fantasmi
industriali, villaggi vivi e villaggi morti. Rumiz accompagna il lettore, con una voce profonda,
ricca di intonazioni, per paesaggi inediti, segreti, struggenti di bellezza. E più avanza, più ha la
sensazione di non trovarsi su qualche sperduto confine ma precisamente al centro, nel cuore
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stesso dell’Europa. Attraversa dogane, recinzioni metalliche, barriere con tanto di torrette di
guardia, vive attese interminabili e affronta severissimi controlli, ma come sempre – nel
frattempo – conosce anche la generosità degli uomini e delle donne che incontra sul suo
cammino: un pescatore di granchi giganti, prosperose venditrici di mirtilli, un prete che ha
combattuto nelle forze speciali in Cecenia. Siamo di fronte a un libro raro, dettato da una
scrittura che magnifica il viaggiare e la conoscenza del mondo – di quel mondo – attraverso il
viaggiare.
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