
Edizione di martedì 28 Maggio 2019

VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

La guerra verticale

Diego Leoni

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 696

Come avranno fatto i soldati italiani e austriaci ad arrivare con i loro zaini, le armi,
l'equipaggiamento sulle vertiginose pareti alpine? A vivere e sopravvivere tra terra, fango,
freddo, ghiaccio, roccia e acciaio? Quei soldati che, prima della vittoria, avevano dovuto
conquistare la montagna.

 

L’arma segreta della Francia in Africa
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Quando le sue colonie in Africa ottennero l’indipendenza, all’inizio degli anni Sessanta, la
Francia esegui? un gioco di prestigio formidabile. Pur riconoscendo ufficialmente la sovranita?
politica dei nuovi Stati, mantenne il controllo delle loro economie grazie a un’arma tanto
potente quanto invisibile: il loro sistema monetario. La Francia, infatti, esercito? una forte
pressione sulle ex colonie affinche? continuassero a utilizzare la moneta in uso in quei paesi
fin dal 1945: il franco CFA, una moneta emessa e controllata da Parigi. Il franco CFA e? cosi?
diventato il cordone ombelicale che ha continuato a stringere il collo delle ex colonie e che
ancora oggi – a piu? di mezzo secolo dalla fine del colonialismo francese – garantisce alla
Francia il controllo di un’enorme area economica in Africa. Oggi sono quindici gli Stati africani
– con una popolazione complessiva di 162 milioni di persone – che appartengono alla
cosiddetta “zona del franco”. Da diversi anni il franco CFA e? al centro di un acceso dibattito,
non solo in Francia. Secondo il governo francese, il franco CFA e? un fattore di integrazione
economica e di stabilita? monetaria e finanziaria. Per contro, secondo gli oppositori della
moneta – che include numerosissimi economisti e intellettuali africani (e non solo) –, essa
rappresenta a tutti gli effetti una forma di «schiavitu? valutaria» che impedisce lo sviluppo
delle economie africane. Come scrivono gli autori del libro, «negli ultimi anni si sono
moltiplicate le voci – in strada, sui social network, nei circoli intellettuali o artistici – che
chiedono la fine del franco CFA». Come e? noto, da un po’ di tempo a questa parte il dibattito
e? sbarcato anche in Italia: le dichiarazioni di alcuni esponenti politici italiani in merito al
franco CFA hanno infatti scatenato un’aspra crisi diplomatica tra Roma e Parigi. In questo libro,
la giornalista francese Fanny Pigeaud e l’economista senegalese Ndongo Samba Sylla gettano
per la prima volta luce, con un linguaggio semplice e accessibile, sui complessi meccanismi
neocoloniali che si celano dietro al franco CFA e su come i dirigenti francesi abbiano
combattuto – persino con la violenza – tutti coloro che negli anni si sono opposti al sistema
CFA. Un libro destinato senz’altro a far discutere, anche per le evidenti analogie che esistono
tra il franco CFA e la moneta unica europea e piu? in generale per il crescente interesse per le
questioni economiche che si registra nel nostro paese. D’altronde, come scrivono gli autori,
«non c’e? nulla di piu? “politico” delle questioni monetarie».
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Diciannove storie dedicate alle protagoniste silenti della rivoluzione siriana. Presenti
numerosissime sul campo, spesso in prima fila, le donne siriane hanno dovuto combattere non
solo il Regime, l’Isis e i ribelli islamici ma l’intera società patriarcale. «In questo libro le donne
non pretendono di possedere la verità» scrive Samar Yazbek accingendosi a lasciare la parola
alla voce e allo sguardo delle sue testimoni. Le storie da lei raccolte dall’inizio della guerra
civile siriana nel 2011 sono di donne provenienti da famiglie della classe media, mogli,
studentesse universitarie, insegnanti, giornaliste. Quasi tutte per sfuggire alla persecuzione e
alla morte sono uscite dalla Siria e si trovano ora nei paesi confinanti o in Europa. Consapevoli
che non faranno mai ritorno in patria vivono immerse in una forte nostalgia e in una grande
costernazione per la perdita di umanità e per le tragiche condizioni in cui versa oggi il loro
paese, diviso e abbandonato anche dalla comunità internazionale. La repressione, l’obbligo di
indossare il velo integrale, il divieto di partecipare alle manifestazioni o di uscire di casa nelle
zone controllate dagli islamisti radicali; il racconto delle scuole clandestine per i bambini, le
battaglie quotidiane per la scarsità del cibo, la mancanza perenne di elettricità e di
connessione internet; gli ospedali improvvisati, le carceri dove vengono inflitte torture fisiche
e psicologiche, la fuga dai bombardamenti, dalle armi chimiche lanciate sulla popolazione. Le
diciannove donne, e una moltitudine come loro, hanno vissuto tutto questo, e in coro unanime
si chiedono come sia possibile che una «rivoluzione» possa avere portato un tale
peggioramento delle condizioni di vita: il prima era molto meglio dal punto di vista della
libertà individuale. Sul banco degli accusati siede il potere maschile, cieco e autoreferenziale,
qualunque esso sia: quello della dittatura di Assad, dell’Esercito siriano libero, del Fronte al-
Nusra e di Da'esh, mescolato alla secolare questione della convivenza, in una regione di
cristiani, drusi, alawiti e musulmani sunniti. Yazbek ha scritto queste pagine per
«responsabilità morale e patriottica nei confronti delle vittime, per rendere loro giustizia e
risarcirle in qualche modo, che è poi l’aspetto più importante della nostra guerra contro
l’oblio». Chi leggerà questo libro saprà di aver accolto una parte di questa eredità.
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In Paolo Borsellino Essendo Stato, Ruggero Cappuccio si concentra sull’ultimo secondo di vita
del magistrato palermitano. In questo infuocato residuo di tempo, Borsellino dubita di essere
ancora vivo e suppone di essere già morto. Rivive così la sua esistenza dall’angolazione del
trapasso raggiungendo una lancinante lucidità: l’amore per la sua terra, per la moglie, la
madre, i figli, insieme alla lotta contro la mafia e lo Stato deviato sono sottoposti a un
luminoso processo interiore che libera parole di straordinaria energia umana e civile. La
nascita del testo fu accompagnata dall’entusiasmo di Agnese Borsellino, che nel 2004 dichiarò
pubblicamente come nelle parole di Cappuccio si concretizzasse la resurrezione spirituale di
suo marito. Essendo Stato diventa così una messinscena che da quindici anni attraversa i più
prestigiosi teatri italiani. La scrittura di Cappuccio viene richiesta da gruppi di magistrati di
Milano, Trieste, Salerno e recitata in numerose letture pubbliche. Nel 2016 Essendo Stato è
andato in onda su Rai Uno e Rai Storia in forma di docu-film per l’interpretazione e la regia
dello stesso Cappuccio. Il testo è arricchito dalla deposizione che Borsellino fornì dinanzi al
Consiglio superiore della magistratura il 31 luglio 1988. In quell’occasione il giudice era stato
convocato con la minaccia di provvedimenti disciplinari per le dichiarazioni pubbliche da lui
rilasciate in relazione all’inefficacia dell’azione di contrasto che lo Stato avrebbe dovuto
svolgere contro la mafia. Secretata per ventiquattro anni, l’autorizzazione a rendere pubblica
l’audizione viene finalmente concessa su richiesta di Cappuccio: gli italiani potranno così
leggere le parole che Borsellino pronunciò in un’atmosfera tesissima, parlando per quattro ore
della solitudine del suo lavoro, dell’immobilismo e dell’ostruzionismo che lo accerchiarono.
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Venticinque milioni di dollari in lingotti d’oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una
grande e misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza
scrupoli che tiene d’occhio la casa. Primo tra tutti Hans-Peter Schneider, un uomo perverso e
pericoloso che vive delle fantasie malate di altri uomini ricchi. Cari Mora è una ragazza
colombiana di venticinque anni con un passato drammatico, scampata alla violenza del suo
paese. È l’unica persona ad aver accettato di fare la custode di quella villa; la sola a non
temere le voci inquietanti che circolano su quel luogo. Bella e coraggiosa, è la preda perfetta
per Hans-Peter, che nel frattempo ha affittato la villa per cercare di mettere le mani sul tesoro
di Escobar. E sulla ragazza. Ma Cari Mora ha doti sorprendenti, un’intelligenza fuori dal
comune e innanzitutto è una sopravvissuta. Nessuno scrittore contemporaneo è mai riuscito a
evocare nei lettori in modo tanto vivido e terrificante quei mostri annidati nelle crepe sottili
che si creano tra il desiderio dell’uomo e la sopravvivenza della donna.
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