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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto
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Lo spostamento dell’asse geopolitico del mondo alimenta negli Stati Uniti la paura che il
meccanismo di promozione sociale, alla base dell’American way of life, si sia inceppato.
Quando gli americani hanno paura, tendono a ritirarsi nella propria isola, convinti che le
minacce non possano che arrivare dall’esterno. Con la promessa di fare tornare l’America great
again, Donald Trump ha interpretato con successo il mito dell’insularità, che affonda le radici
nella storia del paese. Per questa ragione, per cercare di capire gli Stati Uniti di oggi, è
indispensabile un’analisi geopolitica, che permetta di individuare le cause remote dei fatti
recenti e di prospettare possibili scenari futuri. Per gli Stati Uniti, ma anche per il resto del
mondo.
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“È notte, ci sono due sposi.” Inizia così, dalla notte, il racconto della giornata di uno sposo, che
in ventiquattr’ore ripercorre i suoi amori, tenendo però sempre fermo – come punto di partenza
e di arrivo – l’ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua sposa che la sera racconta un
“fatterello”, e a lei piace che quel fatterello riguardi uno dei suoi amori passati, la “delicata
materia di ciò che è già stato”. Quando si fa mattino, la sposa esce di casa per andare a
insegnare e lui, rimasto solo – il suo mestiere è scrivere articoli di giornale e comprare
minerale di zinco sui mercati mondiali –, non smette di ricordare e di chiedersi: “Dove ho
imparato a dire ti amo?”. Mentre lavora, si occupa dell’orto, cucina, inforca la bicicletta, le ore
della giornata scorrono, viene il pomeriggio e cala la sera, torna la notte, riemergono dal
passato, con struggimento, con dolore, con dolcezza, la “Mari marina marosa figlia del
pesciaiolo”, la Padoan con la sua coda di cavallo, la Patri e la luxemburghiana Chiaretta, i cui
fatterelli tanto piacciono alla sposa, e poi Ida la Bislunga. È attraverso di loro che lo sposo
ripercorre il suo lungo “allenamento a dire ti amo ti amo ti amo” in questa giornata che sembra
qualunque, e si scopre invece particolare. Quanto più scende nel dettaglio, tanto più Maurizio
Maggiani riesce nel miracolo di raccontare l’amore universale, nei gesti, nelle parole, nelle
abitudini, nei turbamenti, scrivendo un romanzo intimo, mentre sullo sfondo nondimeno
passano, attraverso la musica, il lavoro, gli oggetti, i valori, i nostri ultimi cinquant’anni. Un
romanzo cantabile come una canzone. “Ma quanto dolore amata mia per arrivare fin qui, e
sono zoppo e quasi cieco per quanta strada ho fatto, per tutto quello che ho visto sulla strada.
E quanta gioia, quanta allegria, e quanti decenni di sconsideratezza. Sì, anche questo è un
fatto, i due sposi si amano senza peccato alcuno, e tutti i loro baci e tutto questo dirsi amato e
amata è senza malizia e senza smanceria, è detto e fatto con candore.”
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«“Non mi ha ancora detto che cosa pensa di questo Owens, il vicino della donna assassinata”.
“La morte ci è sempre vicina” disse Morse con espressione seria. “Ma adesso lasci perdere e
pensi a guidare, Lewis”». Una giovane, attraente donna è morta, uccisa con un colpo di pistola
esploso attraverso la finestra del soggiorno di casa sua, una delle poche costruzioni di un
breve viale in cui i vicini si conoscono tutti e sanno tutto di tutti. Due indizi instradano
inizialmente l’ispettore capo Morse: un criptico messaggio che cela data, ora e luogo di un
appuntamento, e una foto con uno sconosciuto dai capelli grigi. Un terzo indizio che si
aggiunge in seguito appare più promettente: un possibile errore di percorso dell’assassino.
Poiché tutto è vago e fuori posto in questo nuovo mistero tra le mani dell’ispettore della
Thames Valley Police. Non sembra esserci un motivo solo per cui Rachel James, la vittima, sia
stata eliminata. Il modo in cui è stato fatto è distorto e sproporzionato ma sembra quello di un
professionista. L’indiziato numero uno manca del movente e i suoi tempi non si incastrano con
quelli del delitto. I testimoni sono drammaticamente reticenti in quel breve viale, quasi un
cortile, della morte. E tutto, soprattutto, sembra perdere i propri chiari contorni dentro la
melassa di buone maniere, ipocrisie, complotti e trappole della upper class intellettuale di
Oxford: il vecchio rettore di uno dei maggiori college sta, infatti, per «appendere la toga al
chiodo» e deve essere eletto il suo successore, così le mogli, gli amici, le amanti e i sostenitori
dei due candidati non si negano colpi micidiali. Che stia nascosta in quel nido di serpenti la
verità? Naturalmente, Morse alla prima non ci prende. Ma «quasi sempre la mente di Morse
raggiungeva l’apice della creatività quando una delle sue ipotesi astruse e improvvisate veniva
rasa al suolo». Inoltre sempre vigile a sostenerlo c’è il suo vice Lewis. Il rapporto tra i due è il
motore dell’azione: Morse è un persecutore inventivo e malinconico, Lewis è paziente e dotato
di un robustissimo principio di realtà.
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Il libro-culto che ha cambiato la vita di milioni di donne.  Clarissa Pinkola Estés, psicanalista
junghiana nonché maestra indiscussa nella ricerca della felicità, fonda una psicanalisi del
femminile attorno alla straordinaria intuizione della Donna Selvaggia: una forza psichica
potente, istintuale e creatrice, lupa ferina e al contempo materna, ma soffocata da paure,
insicurezze e stereotipi.  Non meno originale è il metodo utilizzato dalla studiosa che,
attraverso un lavoro di ricerca ventennale, ha attinto alle fiabe e ai miti presenti nelle più
diverse tradizioni culturali, per aiutare il lettore a scoprire chi è veramente, a liberarsi dalle
catene di un'esistenza non conforme ai bisogni più autentici e a «correre» con il proprio Sé.
Barbablù, La Piccola Fiammiferaia, Vassilissa, Il Brutto Anatroccolo...  Fiabe udite durante
l'infanzia e trasformate in magiche suggestioni per crescere interiormente. Un testo
imprescindibile, diventato ormai un classico.
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Con questo libro di memorie autobiografiche Ernesto Ferrero, qui in veste di giovane tifoso
juventino, ci riporta a un momento in cui l'epica di un calcio dal volto umano era ancora
parlata e scritta: affidata alle radiocronache di Nicolò Carosio, alle immaginifiche descrizioni
dei settimanali sportivi e poi di Gianni Brera, a figurine un po' meste in cui i calciatori non
sorridono mai. Ma l'amarcord va oltre le tinte bianconere. Perché il calcio è un linguaggio
universale in cui c'è dentro tutto: il singolo e il gruppo, il valore e la fortuna, il metodo e
l'estro, la beffa e il riscatto. Siamo nei primi anni del secondo dopoguerra, segnati dalla storica
partita Italia-Inghilterra e dalla tragedia del Grande Torino, e poi negli anni Cinquanta e
Sessanta, quelli di un trio indimenticabile: l'astuto «cardinal» Boniperti; John Charles, il
gigante buono; e Omar Sivori, l'imprendibile, beffardo coboldo italo-argentino. Insieme a loro,
altri campioni e gregari, un'intera città in amore, il suo carismatico monarca Gianni Agnelli. Il
calcio diventa una lente con cui guardare un tempo incantato che sembra favolosamente
remoto. Le storie famigliari (il padre che aveva giocato nelle squadre giovanili, la nonna che
confeziona bandiere), gli incontri e i singoli ritratti si sciolgono con naturalezza in quella
grande metafora della vita che è il calcio, in cui ritroviamo tutta l'incompiutezza e la fallibilità
degli esseri umani, le loro grandezze e miserie e imprevedibilità. Anche per questo il calcio ha
coinvolto e appassionato scrittori che, in dialogo con l'autore, vengono colti al volo in queste
pagine. Cosí Mario Soldati, Pier Paolo Pasolini, Vittorio Sereni, Giovanni Arpino, Osvaldo
Soriano diventano parte integrante di un album di famiglia che non smetteremmo mai di
sfogliare.
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