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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

La lunga eclissi. Passato e presente del dramma della sinistra

Achille Occhetto

Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 236

Una libera e spregiudicata analisi dell’odierna crisi della sinistra che si legge come un viaggio,
compiuto su un veicolo panoramico, nel tempo e nello spazio: lo spazio della teoria, il tempo
della storia e il veicolo dell’esperienza vissuta. Achille Occhetto, ultimo segretario del Pci e
primo della nuova formazione politica che ne nacque grazie alla «svolta della Bolognina»,
muove da una constatazione netta. La radicalità della crisi odierna ha origine dal crollo del
muro di Berlino perché nessuno è stato capace di interpretare quell’evento gigantesco per
quello che era in realtà, ossia la «fine politica» del Novecento che ha travolto non solo le
aggregazioni che si richiamavano al comunismo ma anche tutte le altre che con esso si
rapportavano in qualsiasi modo e ha coinvolto rovinosamente, in ultima analisi, tutte le forze
politiche nate nel secolo scorso. Quella caduta ha origini più antiche: i «tarli» e «i vizi capitali»
risalenti alla nascita e alle necessità di sopravvivenza del primo paese socialista; l’illusione di
un’identità unica e pura del comunismo e, in generale, della sinistra; la teoria dei «due campi»;
l’aver permesso e giustificato che nel «socialismo reale» si instaurassero i metodi autoritari e
polizieschi che erano stati combattuti nei fascismi. Di queste origini Occhetto insegue i fili nel
loro insinuarsi nella storia italiana e nella esperienza della sinistra (con tutte le eccezioni, le
resistenze, le «diversità» e i memorabili anticonformismi), fino all’oggi che ha assistito alla
marcia trionfale del globalismo neoliberista e vede il prevalere paradossale dell’egemonia
della destra sui ceti popolari. E tra storia e teoria, durante questo percorso l’autore fa rivivere,
grazie al ricordo personale e dentro il proprio «tessuto psicologico e sentimentale», «cosa fu il
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comunismo per noi». Rievocando, senza una separazione netta dall’esposizione sistematica, il
calore e il sapore della sua passione politica, così comune a molte generazioni. Ma c’è un
futuro per la sinistra? A questa domanda l’autore dedica la parte terza della sua riflessione, la
sezione propositiva e più interna al dibattito. «Ho pensato che la parola “eclissi” nel titolo
esprimesse meglio l’idea di un offuscamento, del passaggio in un cono d’ombra da cui fosse
possibile uscire attraverso “un nuovo inizio”». Un risveglio che non può che avere, nella visione
di un leader che ha visto con i suoi occhi tanti drammi e rinascite della speranza socialista, un
nome: Contaminazione.

 

L’arte italiana in quindici weekend e mezzo

Flavio Caroli

Mondadori

Prezzo – 34,00

Pagine – 288

Flavio Caroli è uno storico dell’arte dalle indiscusse capacità narrative. In questo saggio che
diventa un romanzo, dialoga con un’amica di lunga data accompagnandola per quindici
weekend e mezzo alla scoperta di grandi artisti, monumenti universalmente noti e gioielli
nascosti (scelti dopo una oculatissima scrematura) nei luoghi nevralgici dell’arte italiana.
Passeggiando per le vie dei centri storici o raggiungendo musei fuoriporta, ci presenta in un
racconto ricco di immagini protagonisti come Andrea Mantegna, che si può incontrare nella
basilica di Sant’Andrea, a Mantova, non solo attraverso le sue opere ma anche sotto forma di
un busto scolpito posto nella Cappella funeraria, e promette: «Si innamorerà dello sguardo
lontano di chi vede la grandezza del passato, e subito dopo ne percepisce la caducità e la
cenere, e non può che rifugiarsi nella melanconia, e dar vita, con quella, agli unici antidoti
concessi agli umani, che sono l’arte e la bellezza». A Venezia, dopo una sosta allo storico
Harry’s Bar, ci propone l’incontro con Giovanni Bellini alle Gallerie dell’Accademia: «La linea
belliniana incontra la linea introspettiva dell’arte occidentale, con una carta in più, risolutiva:
la luce come elemento realistico, drammatico e drammatizzante». Ai grandi artisti e alle loro
imprescindibili opere affianca aneddoti poco noti, come l’importanza della Cascina
Pozzobonelli di Milano, senza la quale il Castello Sforzesco non sarebbe come lo vediamo
oggi. Un graffito presente nel portico mostra infatti l’aspetto originario del castello, con la
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Torre del Filarete, crollata nel 1521: fu su questa immagine che l’architetto Luca Beltrami si
basò per ricostruire la torre fra il 1892 e il 1905.

 

Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti

Philip Roth

Einaudi

Prezzo – 221,00

Pagine - 464

«Eccomi qui». Questa volta non è la battuta di uno dei suoi personaggi, ma è Philip Roth in
persona che promette di concedersi, senza il filtro della finzione, attraverso la sua produzione
saggistica. In Perché scrivere? Roth sceglie conversazioni, appunti di lettura, ricordi, lettere che
dialogano incessantemente con la sua narrativa - e ne accolgono qui e là l'incursione. Tra
sassolini nella scarpa e chiacchiere con amici d'eccezione, riflessioni lucide e discorsi
appassionati, in queste pagine ritorna il Philip Roth di sempre. E come sempre unico.

 

Il duello

Joseph Conrad

Bompiani

Prezzo – 9,00
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Pagine – 128

In questo romanzo breve, incentrato su due ufficiali della Grande Armée di Napoleone che si
sfidano a un'infinita serie di duelli per un futile pretesto, Joseph Conrad sfoggia tutta la propria
sfolgorante ironia, capace di stemperare quella visione pessimistica della vita e dei drammi
interiori dei personaggi che lo hanno reso celebre. Satirico eppure intimamente triste, questo
capolavoro indaga la futilità della guerra ma anche l'assurdità del falso onore, che della guerra
è complice fondamentale.

 

La notte delle beghine

Aline Kiner

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 304

Parigi, 1310. Nel quartiere chiamato il Marais, sorge un’istituzione unica in Francia: il grande
beghinaggio. Fondato da Luigi IX, l’edificio ospita una comunità di donne inclassificabili,
sfuggenti a qualunque definizione: sono le beghine che hanno scelto la vita monastica ma
senza i voti. Il claustro dove lavorano, studiano e vivono  affrancate dall’autorità degli uomini,
è un’oasi all’interno della città, un’isola ben  protetta dal mondo esterno. In un freddo mattino
di gennaio la vecchia Ysabel, che da anni veglia sulla pace del luogo, sta svolgendo i consueti
preparativi per l’Officio quando ode un grido  proveniente dalla strada. Addossata contro il
vano dell’entrata all’esterno, appare una figura coperta da una mantellina sudicia, il volto
nascosto sotto un cappuccio. Maheut, questo il nome della ragazza, è in fuga da un matrimonio
impostole con la violenza. Sfinita, malata e inseguita da un sinistro frate francescano, ha
bussato alle porte del beghinaggio in cerca di protezione. Ysabel non esita ad accoglierla,
benché l’inquietudine serpeggi tra le beghine nell’istante in cui il laccio che lega i capelli di
Maheut si scioglie e, davanti ai loro occhi sgomenti, srotola una gran massa di capelli rossi.
Rossi come i capelli di Giuda e Caino. Rossi come le fiamme dell’inferno che bruciano senza
far luce. L’ombra di tempi bui sta, del resto, per abbattersi sul cielo di Parigi. Il processo ai
Templari, accusati dei crimini più nefandi, accende l’animo di molti in città, e lo  spettro
dell’eresia e della stregoneria si aggira nel Regno a seguito dell’arresto di una beghina
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proveniente da Valenciennes, Marguerite Porete, colpevole di aver scritto un libro, Lo specchio
delle anime semplici, in cui si prende la libertà di criticare chierici e teologi. Abbandonare al
suo destino Maheut, quella giovane dallo sguardo aspro come smeraldo grezzo, o combattere
e difenderla per difendere, insieme, la propria indipendenza e libertà? Questo è il dilemma che
agita le coscienze e turba la pace nel grande beghinaggio del Marais. Intrecciando i momenti
salienti del regno di Filippo il Bello e il destino di personaggi real e immaginari, Aline Kiner ci
conduce, con una prosa di rara eleganza, in un momento cruciale della Storia, in cui eroine
solidali e sovversive non esitano a fare propria la battaglia contro l’oscurantismo e per la
libertà delle donne.
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