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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

ASPETTANDO L’IMPERATORE

Elena Bonora

Einaudi

Prezzo – 32,00

Pagine – 286

Questo libro ricostruisce in modo nuovo un momento cruciale della storia italiana tracciando il
quadro delle aspettative e delle speranze con le quali principi ed esponenti dei ceti dirigenti
della penisola guardarono all'imperatore. Elena Bonora prende in considerazione i disegni
elaborati dagli uomini di Carlo V in Italia e da gruppi di potere filoimperiali seguendo da vicino
corrispondenze inedite e preziose di cardinali e principi. L'obbiettivo è portare in primo piano
un' "Italia dell'imperatore" - tenacemente e assolutamente opposta all' "Italia del papa" -
sinora poco studiata nella sua fisionomia complessiva e nel peso politico che rivestí durante
gli anni trenta e quaranta del Cinquecento, in un quadro reso sempre piú instabile e incerto
dall'aggravarsi del conflitto tra Carlo V e il papa Paolo III. La notte del 18 settembre 1549 il
cardinale di Ravenna Benedetto Accolti muore di un colpo apoplettico a Palazzo Medici. Poco
dopo, messi e staffette si incrociano, portando non solo la notizia della scomparsa del
porporato, ma anche allarmate missive che riguardano il destino delle sue carte. Due cardinali,
Ercole Gonzaga e Giovanni Salviati, e due principi, Cosimo de' Medici ed Ercole II d'Este, sono
terrorizzati all'idea che la corrispondenza dell'Accolti finisca nelle mani sbagliate. Le
informazioni, le iniziative e i progetti che trovano espressione in questo carteggio avvolto dal
segreto possono contare su risorse finanziarie ingenti, su protezioni di altissimo livello, su
vaste reti di fedeltà cortigiane, su alleanze dinastiche e matrimoniali. Parlano del papa e
dell'imperatore e della lotta tra i due giganti: contengono un intero mondo. A partire da questa
corrispondenza sinora ignota agli studiosi della crisi religiosa e politica cinquecentesca
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italiana, Elena Bonora ricostruisce magistralmente l'Italia di Carlo V, riportando alla luce
l'intricata rete filoimperiale che collegava tra loro le corti piú influenti della penisola e il suo
fallimento finale. L'opzione tra papa e imperatore si traduce nel disegno di un'Italia legata da
vincoli di fedeltà all'imperatore lontano, di un papato vicino confinato alla dimensione
spirituale, di un assetto geopolitico italiano condiviso e controllato dai principi secolari della
penisola, ma saldamente inserito nell'impero universale di Carlo V.

 

GLI IMPUINITI

Carla Del Ponte

Sperling & Kupferl

Prezzo – 16,90

Pagine – 204

“Non ho mai visto un conflitto così feroce, con tanti bambini torturati e uccisi.”. Con parole
accorate e indignate Carla Del Ponte si è dimessa, dopo cinque anni di lavoro, dalla
commissione delle Nazioni Unite che indagava sulle violazioni dei diritti umani in Siria. Le
prove degli eccidi commessi da Assad e dai suoi oppositori ci sono, sono state accumulate
attraverso foto, immagini satellitari, rapporti medici; interrogando i profughi fuggiti in Iraq,
Turchia, Giordania, Libano e gli operatori umanitari incontrati nelle zone di frontiera, perché
l'accesso diretto al Paese è vietato. Ma per arrivare a istituire un tribunale occorre una volontà
politica. Invece gli organismi internazionali distolgono lo sguardo e l'ONU è impotente. Di
fronte al fallimento della missione, la combattiva magistrata che ha portato alla sbarra l'ex
presidente serbo Miloševi? ha scelto la denuncia: della debolezza delle organizzazioni
intergovernative, degli interessi strategici che bloccano i negoziati di pace, della disperata
situazione delle vittime. In questo libro, Carla Del Ponte ha raccolto le strazianti testimonianze
sulle torture subite dalla popolazione, attaccata ugualmente dal regime come dai ribelli e dai
terroristi dell'ISIS. Ha raccontato, con parole asciutte e inflessibili, gli attacchi dell'artiglieria
contro gli ospedali, i bambini addestrati a uccidere, le ragazze vendute come schiave che si
impiccano con i loro veli. Un orrore quotidiano che non deve, secondo l'autrice, restare materia
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inerte nelle asettiche relazioni di osservatori e commissari. Se non è possibile, almeno per ora,
incriminare i colpevoli e fare giustizia, almeno si rompa il silenzio.

 

L’UOMO BIANCO

Ezio Mauro

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 144

Dove comincia e dove finisce, come cambia la normalità italiana? I malumori, tornatene al tuo
Paese, i calci, i pugni, l’insofferenza: “Perché sei qui, negro di merda?”. Pensiamo di essere
rimasti uguali a noi stessi, mentre stiamo diventando attori individuali di un cambiamento
collettivo. È una scala privata, invisibile, che scendiamo passo dopo passo, fino all’intolleranza,
finché qualcuno spara ai “negri”. E proprio in quel momento, se guardiamo chi impugna il
fucile, vediamo materializzarsi l’uomo bianco, ciò che certamente noi siamo ma che non ci
siamo mai accontentati di essere. Ma come è stato possibile regredire fino alla nostra identità
biologica? Perché, abituati a dare la colpa di ogni cosa alla politica, non siamo neppure in
grado di cogliere in questo rancore diffuso la sconfitta nostra, della cosiddetta società civile?
Sono le domande a cui Ezio Mauro prova a rispondere in queste pagine che scavano fino
all’osso della mutazione in atto e ci lasciano nudi e sgomenti davanti alla fragilità del costume
collettivo. Una riflessione impeccabile sulle contraddizioni della democrazia italiana e di una
politica azzerata che non sa trovare soluzioni né per la sicurezza degli uni né per la
disperazione degli altri, nutrendo e nutrendosi di paura e rabbia. Per scendere nell’inferno di
questa trasformazione, Mauro si fa guidare e ci guida attraverso la più simbolica storia
dell’Italia recente, che ha diviso il prima dal dopo: a Macerata, il 3 febbraio 2018, Luca Traini
impugna una pistola e spara a caso contro tutte le persone di colore che incontra. È un gesto
che non viene dal nulla ma, al contrario, si è avvalso di un clima di legittimazione strisciante,
proprio di quel senso comune parallelo che si sta muovendo dentro di noi. Siamo sconfitti una
volta per tutte quando il destino degli altri non ci interpella più: “Purché non qui da noi,
finiscano dove vogliono, finiscano come possono, finiscano comunque. Purché finiscano”. Non
era così, non lo permettevamo a noi stessi. Un’inchiesta sull’Italia di oggi, una riflessione
radicalmente politica sulla mutazione culturale che sta travolgendo il Paese.
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“Siamo noi che, lasciandoci via via rinchiudere nella corteccia delle paure nostre e altrui, ci
trasformiamo come dei mutanti, fino a voler tornare a distinguerci in base alla pelle e al
sangue. È l’ultimo spettro italiano: quello dell’uomo bianco.”

 

SO CHE UN GIORNO TORNERAI

Luca Bianchini

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 264

Angela non ha ancora vent’anni quando diventa madre, una mattina a Trieste alla fine degli
anni Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un “jeansinaro” calabrese, un mercante di
jeans, affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una promessa: “Se sarà maschio, lo
riconoscerò”. Angela fa tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. Pasquale
fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina da sola
insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono capitanati da un nonno che
rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un
playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da baby sitter a Emma. Lei sarà la figlia di
tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella
terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi
sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l’occasione per rivedere Angela, che non ha mai
dimenticato. So che un giorno tornerai è un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la
scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno aspettare. Con ironia e un pizzico di
nostalgia, Luca Bianchini ci prende per mano e ci porta a conoscere i sentimenti più nascosti in
ognuno di noi, per scoprire che non hanno confini, “da Trieste in giù”. Alla fine, ognuno di noi
s’innamora di chi ci guarda per un attimo e poi ci sfugge per sempre.

 

DENTRO SOFFIA IL VENTO
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Francesca Diotallevi

Beat edizioni

Prezzo – 9,00

Pagine – 224

In un avvallamento tra due montagne della Valle d’Aosta, al tempo della Grande Guerra, sorge
il borgo di Saint-Rhémy: un piccolo gruppo di case affastellate le une sulle altre, in mezzo alle
quali spunta uno sparuto campanile. Al calare della sera, da una di quelle case, qualche
«anima pia» esce a volte per avventurarsi nel bosco e andare a bussare alla porta di un
capanno dove vive Fiamma, una ragazza dai capelli così rossi che sembrano guizzare come
lingue di fuoco in un camino. Come faceva sua madre quand’era ancora in vita, Fiamma
prepara decotti per curare ogni malanno: asma, reumatismi, cattiva digestione, insonnia,
infezioni… Infusi d’erbe che, in bocca alla gente del borgo diventano «pozioni» approntate da
una «strega» che ha venduto l’anima al diavolo. Solo una persona, negli anni, ha avuto il
coraggio di superare i pregiudizi della comunità e stringere, con Fiamma, un’amicizia sincera:
Raphaël Rosset. Ma Raphaël, un giorno, è partito per la guerra e non è più tornato. A piangerlo
è rimasto Yann, suo fratello, che sembra nutrire per la strega dei boschi un singolare e
apparentemente immotivato odio…
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