
Edizione di mercoledì 5 dicembre
2018

VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Mussolini il primo fascista

Hans Koller

Cacucci

Prezzo – 28,00

Pagine – 336

Mussolini è vivo nel ricordo degli italiani, nelle librerie e in molti negozi di souvenir. Ma
Mussolini è vivo anche nella memoria collettiva mondiale, che spesso non sa neppure di fare
riferimento a lui. Il termine “fascista”, da lui coniato e riferito alla sua persona, è onnipresente
e serve a identificare tutto quanto può essere considerato di destra, autoritario e populista. Ma
chi è stato Mussolini? Il despota spietato che resse l’Italia dal 1922 al 1945 con il pugno di
ferro derubandola del suo futuro? Il modernizzatore che per il suo paese conquistò un impero
innalzando l’Italia al rango di grande potenza? L’alleato più importante di Hitler, che lo
considerava suo maestro e con lui mise il mondo a ferro e fuoco? Una marionetta, una vittima
del Führer? Il dittatore carismatico, colui che ha costruito uno Stato totalitario di tipo nuovo,
fondato sul consenso e sul più cupo, lucido terrore, che è servito da modello per molti altri
autocrati?

 

Non ho mai avuto la mia età
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Questa è la storia di un ragazzo che non ha mai avuto la sua età. Non ha neanche un nome, e
per comodità lo chiameremo Zero. In realtà non ha mai avuto nulla. Perché la sua è una vita
tutta in sottrazione, che ha sempre tolto e ha dato poco. Zero non ha cittadinanza, non ha
madre, non ha soldi, e non si concede neanche il lusso di pensare al futuro. Zero ha dovuto
capire in fretta che certe cose non si possono chiedere ai genitori, che ciò che è giusto non è
patrimonio di tutti. Perché la vita non ha nessun obbligo di darti quello che credi di meritare e
non lo ha nemmeno chi ti ha messo al mondo. Gli anni di Zero, dai sette ai diciotto, i capitoli
che scandiscono il romanzo, sono duri, sono anni che hanno il sapore della povertà e della
periferia. Ma sono anche anni passati ad attraversare strade in bici, con il cellulare attaccato a
una cassa per permettere agli altri di sentire la musica. In piedi sui pedali, a ridere in mezzo
alla via. Pomeriggi a giocare a pallone, a sperimentare il sesso e a bruciarsi per amore. Sono
anni passati in quartiere consapevoli però che l’unico modo per salvarsi e garantirsi un futuro
è andare via perché se nuoti nel fango, alla fine ti sporchi. Ma quello che c’è fuori fa paura. Ci
sono gli sguardi indiscreti sui bus, le persone che tengono più stretta la borsa quando ci si
avvicina, le ragazze che aumentano il passo e cambiano strada quando ti incontrano. C’è un
Paese che non ti riconosce, gente che non si ricorda che essere italiani non è un merito ma un
diritto. Fuori c’è la frase che ti ripeteva sempre la mamma e che ti rimbomba in testa “i bianchi
nei neri ci vedono sempre qualcosa di cattivo”. Ma di Zero ce n’è uno, nessuno e centomila e
con Non ho mai avuto la mia età Distefano ci regala uno spaccato dell’esistenza di tutti quegli
Zeri che con la vita si sono sempre presi a pugni in faccia, consapevole che ce la devi fare
sempre anche quando non ce la fai più.

 

Navi a perdere
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Cargo che si arenano su coste isolate e per avarie misteriose, container che spariscono,
investigatori che muoiono per cause dubbie. Sono solo alcuni degli episodi su cui si concentra
Carlo Lucarelli cercando di seguire il filo rosso di un commercio illegale e poco conosciuto. Il
suo è un romanzo-inchiesta, avvincente come un giallo, che dagli anni Ottanta arriva fino a
oggi. L'idea è questa, che qualcuno prenda una nave, la carichi di robaccia piú o meno
dichiarata (meglio meno), la porti a fare un giro in mare e poi simuli un naufragio. La nave cola
a picco con tutto il suo carico piú o meno (ma sempre meglio meno) dichiarato, ed ecco fatto.
Tra l'altro, a giocarsela bene, magari si intascano anche i soldi dell'assicurazione.

 

I coraggiosi saranno perdonati

Chris Cleave
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Londra, 1939. La guerra è stata appena dichiarata e la diciottenne Mary North non attende un
solo istante prima di recarsi al War Office e offrirsi come volontaria. Come ogni ragazza di
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buona famiglia dalla parlantina sciolta, conta di essere assegnata a un incarico di
fondamentale importanza: ufficiale di collegamento, oppure attaché di qualche generale, o
magari spia, un ruolo ancora più affascinante.  Grande è, perciò, il suo sconcerto quando il taxi
la deposita davanti alla scuola di Hawley Street, dove le viene detto che dovrà prendersi cura
di una classe di trenta bambini da condurre in campagna prima che le ostilità abbiano inizio.
Un incarico davvero di poco conto, ma che si rivelerà tutt'altro che banale nell'istante in cui
Mary si imbatterà in Zachary Lee, l'unico bambino di colore della scuola.  Nei primi giorni di
settembre, quando scoppia davvero la guerra, gli unici bambini in età scolare rimasti in città
sono quelli meno «allettanti»: gli storpi, gli strambi, di cui la gente di campagna non vuole
sapere, e... i neri: ne hanno sfollati pochissimi, e anche quei pochi cominciano a tornare
indietro. L'evacuazione è stata una specie di concorso di bellezza, con i piccoli allineati sul
sagrato della chiesa del paese e i bifolchi che sceglievano i più biondi, i più chiari, scartando
gli altri.  Quanto agli uomini, ne sono rimasti ben pochi in città. Tra questi Tom Shaw, che
tuttavia ne fa un vanto della sua non partecipazione alla guerra e dell'aver accettato la
direzione di un distretto scolastico al posto della gloria militare.  Un giorno, nel suo ufficio, si
presenta una rossa con vivaci occhi verdi e l'aria birichina da folletto: è Mary North alla ricerca
di un'occupazione. È stata rimossa dall'incarico di insegnante alla casa di Hawley Street perchè
«incorreggibile» e ora vorrebbe un'altra classe in cui insegnare. Una classe dove riunire i
bambini rimasti in città perchè «diversi» ed emarginati.  Tra Mary e Tom si crea un'immediata
sintonia, un sentimento destinato, forse, a superare le brutture della guerra e del tempo, se
non fosse che la ricompensa del coinquilino di Tom, l'affascinante Alistair Heath, un tempo
curatore alla Tate e ora ufficiale in licenza, cambierà tutte le carte in tavola. Ambientato in
Inghilterra nei drammatici anni della Seconda guerra mondiale, I coraggiosi saranno
perdonati racconta la storia di un grande amore, di un'amicizia e di come, di contro al grande
teatro della Storia, siano le sofferenze più intime, le piccole battaglie e i trionfi umani
quotidiani a imprimersi profondamente nel cuore di ognuno.

 

Il cammino dell’acqua
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Cosa spinge un uomo a riempire uno zaino e percorrere a piedi quasi novecento chilometri da
Milano a Roma? Sulle spalle l'essenziale, davanti nessun sentiero, nessun compagno, nessuna
prenotazione, affidandosi all'antica leggerezza del viandante. Dopo anni di itinerari predefiniti,
Riccardo Finelli ha deciso di uscire dalle strade battute e tracciare il proprio cammino,
seguendo una via dimenticata: il corso dei fiumi, che un tempo muovevano uomini, merci e
mulini, e oggi scorrono pigri e abbandonati. Dal Naviglio Pavese al Tevere, passando per il Po,
il Trebbia e l'Elsa riaffiora un'Italia di piccoli centri e borghi arroccati, malinconica, generosa e
accogliente. Ne fanno parte Alessio, che tiene faticosamente in piedi l'oasi di Alviano; Lino,
erede di una generazione di barcaioli che parla ancora la grammatica dell'acqua; o Francesca,
che ogni giorno si muove sulle sponde che uniscono Lunigiana e Garfagnana. Ma un viaggio è
fatto soprattutto di osservazione lenta e minuziosa, lunghi silenzi, sospensione di giudizio. In
questo spazio di solitudine e libertà, emerge la vera vocazione del camminatore: non
raggiungere la meta ma esplorare la strada, riscoprire località cancellate dalle mappe,
prendersi il piacere di deviare verso la bellezza insospettata dell'ordinario. In questo libro,
Finelli ci invita a seguirlo e a ritrovare quell'istinto vagabondo e transumante che per millenni
ha accompagnato l'umanità.
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