
Edizione di martedì 16 ottobre 2018

VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

OPERAZIONE COMPASS. LA CAPORETTO DEL DESERTO

Andrea Santangelo

Salerno editore

Prezzo – 12,00

Pagine – 128

Secondo una vecchia battuta i libri più brevi della storia sarebbero: «Raffinate ricette inglesi»,
«Etica commerciale ebraica» e «Vittorie militari italiane». Al di là della divertente perfidia,
esiste purtroppo un doloroso fondo di verità, per ciò che riguarda noi Italiani. Che questo sia
indice di una vocazione italica alla sconfitta, è arduo da sostenere, ma certo è un dato di fatto
col quale fare i conti. Andrea Santangelo ricostruisce, con dovizia di particolari, una sconfitta
che non è mai ricordata, nota agli specialisti col nome in codice che gli Inglesi, nel dicembre
1940, diedero all’offensiva contro la 10a Armata di Graziani in Libia, Operazione Compass. Il
tracollo e la resa delle truppe di Graziani, se per un verso sono l’esito emblematico
dell’impreparazione alla guerra dell’Italia fascista, per l’altro si affiancano a Caporetto come
disastro da cui l’esercito italiano seppe imparare, ponendo riparo alle mancanze più evidenti e
raggiungendo quei più elevati standard di combattimento di cui darà prova in seguito, proprio
in Africa, sotto il comando di Rommel, fino al sacrificio di El Alamein.

 

PECCATO MORTALE
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Carlo Lucarelli

Einaudi

Prezzo – 17,50

Pagine – 256

Quello tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. L'Italia si
sveglia una mattina senza più il fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in
casa. Proprio nel caos di quei giorni De Luca, in forza alla polizia criminale di Bologna, si trova
a indagare su un corpo senza testa. Semplice, perché in fondo si tratta di un omicidio, un
lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste da seguire e qualche cazzotto da mettere in
conto se ficchi il naso dove non dovresti. Complicato, perché la vicenda assume presto risvolti
politici che, date le circostanze, diventano molto pericolosi. Comunque sia il caso, è nella
natura di De Luca, va risolto. Sempre. Anche a costo di accettare un compromesso.

 

IL GIRO DELL’OCA

Erri De Luca

Feltrinelli

Prezzo – 13,00

Pagine – 128

Una sera, mentre rilegge Pinocchio, un uomo sente la presenza del figlio che non ha avuto, il
figlio che la madre – la donna con cui in gioventù lo concepì – decise di abortire. Alla fiamma
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del camino, il figlio gli appare già adulto, e quella presenza basta “qui e stasera” a fare la sua
paternità. Per tutta la notte, al figlio “estratto da una cena d’inverno” lui racconta “un poco di
vita scivolata”. E così ecco l’infanzia napoletana, la nostalgia della madre e del padre, il
bisogno di andare via, di seguire la propria libertà, le guerre trascorse ma anche i baci che ha
dato… Fino a che il figlio, da muto che era, prende la parola e il monologo diventa un dialogo,
che indaga su una vita, sugli affetti, sulle scelte fatte, sui libri letti e su quelli scritti,
sull’importanza delle parole e delle storie. Un’indagine che, più che tracciare un bilancio, vuol
essere scandaglio, ricerca interiore – quasi una rivelazione.

 

I RINTOCCHI DELLA MARANGONA

Basaglia Alberta e Raccanelli Giulietta

Baldini Castoldi

Prezzo – 17,00

Pagine – 208

Venezia. Su uno dei ponti del sestiere di Cannaregio due ragazzine si scontrano: hanno
entrambe un appuntamento da rispettare, sono di corsa, ma l’incontro diventa subito
un’occasione per essere curiose l’una dell’altra, per scambiarsi opinioni, per raccontarsi chi
sono. Eppure c’è qualcosa che le rende molto particolari. Sì, perché Mirtilla e Nina
appartengono a due «tempi» diversi: Nina è nostra contemporanea, Mirtilla viene dalla
seconda metà del Cinquecento ed è arrivata nella Venezia di oggi grazie a una piega dello
spazio-tempo. Il colloquio è fitto: si parla di medicina, di relatività, di mostri, di uomini grandi
e piccoli; si parla anche di moda (cosa sono quegli stivali colorati che porta Nina?), di cibo e
naturalmente del presente e del futuro della città (non sa forse Mirtilla che sta nascendo
un’opera faraonica pensata per difendere Venezia dall’acqua alta? No che non lo sa. Anche se
non si stupisce affatto, visto che nel suo Cinquecento era stato ventilato un progetto per
chiuderla dentro un giro di mura merlate). E che cos’è quell’enciclopedia «so tutto io» in cui
Nina si specchia continuamente per avere informazioni? Ma Mirtilla deve andarsene, perché
c’è qualcuno di là che è molto malato e se ne deve occupare. Nina a casa ha una scatola di
antibiotici (potrà passare quella scatola la barriera del tempo?). Ai rintocchi di mezzanotte
della campana di San Marco – la Marangona – si dovranno salutare (sanno che appartengono
alla stessa città ma a mondi diversi) e sono tanto impazienti di reincontrarsi quanto rassegnate
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a perdersi per sempre. Che cosa riserva il destino alla loro amicizia?

 

LA CRESTA INFINITA - La Mazeno Ridge del Nanga Parbat 

Sandy Allan

Alpine Studio

Prezzo – 15,00

Pagine - 196

Nell'estate 2012 sei alpinisti provenienti da diverse nazioni tentarono la prima salita alla vetta
del Nanga Parbat (la nona montagna più alta del mondo) lungo la Mazeno Ridge, che con il
suo sviluppo di oltre 10 chilometri è la più lunga cresta dei quattordici Ottomila. Dieci
spedizioni precedenti l'avevano tentata e avevano fallito. Undici giorni dopo la partenza e
arrivati a quota 7200 metri, quattro di loro si ritirarono. Mancavano ancora tre chilometri di
percorso e 1300 metri di dislivello, ma due alpinisti britannici, Sandy Allan e Rick Alien,
entrambi più che cinquantenni, determinati ad arrivare in vetta, proseguirono da soli. A corto
di cibo e di acqua, ben presto esauriti e in preda ad allucinazioni per la prolungata
permanenza sopra gli 8000 metri e per la mancanza di ossigeno, arrivarono in vetta.
Impiegarono altri tre giorni, senza cibo ne acqua, per scendere al campo base lungo il versante
più alto della montagna. La cresta infinita è la storia di una straordinaria prova di resistenza e
impegno ai limiti della sopravvivenza.
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