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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

La tua patria è il mondo intero

Lorenzo Marsili

Laterza
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Pagine – 192

Il futuro scivola di mano a sette miliardi di esseri umani divisi nelle loro impotenti comunità
nazionali. Il grande scarto fra un mondo in tumultuosa trasformazione e una politica nazionale
divenuta inconcludente avanspettacolo è sotto gli occhi di tutti. La crisi globale del nostro
tempo vede un complesso di sfide economiche, ecologiche, tecnologiche e migratorie che
nessuno Stato nazionale è più in grado di governare. Il risultato è una straordinaria
provincializzazione delle nostre forme politiche rispetto alle prove che l’umanità si trova ad
affrontare. Schiacciati fra una storia oramai mondiale e una politica rimasta tragicamente
ancorata alla dimensione nazionale, ci ritroviamo tutti quanti come soggetti coloniali in un
impero senza volto. Solo un nuovo internazionalismo e la costruzione di un nuovo movimento
di liberazione mondiale potrà restituire alla democrazia il potere di guidare e non subire il
futuro. Da dove cominciare? Non dalle tante proposte astratte di riforme istituzionali, ma da un
nuovo protagonismo civico e da un nuovo modo di intendere la politica e il nostro ruolo nel
mondo. È una sfida che parte da noi e che proietta proprio l’Europa e il suo destino al centro
della scena.
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Vienna, 1911. Sulla Heugasse, costruito con la pietra bianca più bella d’Austria, sorge il
palazzo dei Goldbaum, una famiglia di influenti banchieri ebrei. In città si dice che siano così
ricchi e potenti che, nelle giornate uggiose, noleggino il sole perché brilli per loro. Ben poco
accade, dentro e fuori la capitale, su cui non abbiano voce in capitolo, e meno ancora senza
che ne siano a conoscenza. Persino nei fastosi palazzi di Casa d’Asburgo. Rinomati collezionisti
di opere d’arte, mobili di squisita fattura, ville e castelli in cui esporli, gioielli, uova Fabergé,
automobili, cavalli da corsa e debiti di primi ministri, i Goldbaum, com’è costume delle
cosmopolite dinastie reali d’Europa, si sposano tra loro. Perché gli uomini Goldbaum
continuino a essere ricchi e influenti banchieri è necessario, infatti, che le donne Goldbaum
sposino uomini Goldbaum e producano piccoli Goldbaum. Anche la giovane, ribelle Greta
Goldbaum deve rassegnarsi alla tradizione di famiglia e dire addio alle sue scapestrate
frequentazioni nella ribollente Vienna del primo decennio del Novecento, sposando Albert
Goldbaum, un cugino del ramo inglese della famiglia. Per una ragazza della sua estrazione
sociale il matrimonio è una delle spiacevolezze della vita da affrontare prima o poi, e con
questo spirito Greta lascia Vienna per la piovosa Inghilterra. A Temple Court, dove si
trasferisce, la ragazza si sente estranea persino a se stessa: la nuova famiglia la tratta con
rispetto, la servitù con deferenza e Albert è cortese e sollecito. Ma la sua presenza riesce a
essere opprimente come una coperta pesante in una nottata troppo calda, e tra i due giovani si
instaura una gelida, sottile antipatia. Al punto che Lady Goldbaum, la madre di Albert, decide
di donare alla ragazza un centinaio di acri come dono di nozze, un giardino dove sentirsi
finalmente libera da ogni costrizione. Alla silenziosa contesa di Temple Court si aggiunge,
però, il fragore di ben altro conflitto: la prima guerra mondiale, il tragico evento che spazzerà
via l’intero vecchio ordine su cui l’Europa si era retta per secoli. La corsa agli armamenti è tale
che persino gli influenti Goldbaum, benché abituati a lavorare con discrezione dietro le quinte
dei governi e delle dinastie reali, non possono alterarne il corso. Per la prima volta in duecento
anni, la famiglia si troverà su fronti opposti e Greta dovrà scegliere: la famiglia che ha creato
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in Inghilterra o quella che è stata costretta a lasciare in Austria.

 

Volevo essere una vedova
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Che fine ha fatto Chiara, l’aspirante ma mancata gatta morta? L’abbiamo lasciata a trent’anni,
senza uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. Com’è potuto
accadere? Com’è arrivata a questa età senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua
madre e le zie, anche quelle degli altri, prevedevano per lei? Per capirlo Chiara si racconta, ai
lettori e all’analista, ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano, dove sperava
di accasarsi e invece ha trovato sciami di gay, il lavoro in una città che per certi versi le è
ostile, i disastri sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il dentista o
l’ortopedico, continuino a chiederle perché sia sola. Cosí, pur di non essere sottoposta al solito
strazio, all’ennesima visita medica decide di spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno status
finalmente accolto dalla società. Se è vedova, allora qualcuno se l’era presa, anche se poi è
morto!
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Nato a Tamana, nel Sud del Giappone, Shizo venne notato giovanissimo per l’estrema abilità
nella corsa. Grazie al sostegno dell’Università di Tokyo e agli allenamenti con Jigoro Kano,
futuro fondatore del judo, Shizo ebbe modo di partecipare alle Olimpiadi svedesi del 1912
dove l’imperatore alla guida del paese, desideroso di rinforzare i rapporti diplomatici con
l’Occidente, inviò per la prima volta una delegazione di atleti. Dopo un movimentato e quasi
interminabile viaggio per raggiungere Stoccolma, Shizo, già dato come favorito e in buona
posizione nella maratona, a meno di sette chilometri dal traguardo, mancò il suo obiettivo e,
per ragioni misteriose anche a se stesso, sparì nel nulla dandosi alla fuga. Da qui ha inizio la
storia travagliata di espiazione e conoscenza che porterà il protagonista di questo libro
dapprima a nascondersi per la vergogna e il disonore dopo aver deluso le aspettative
dell’imperatore, poi a trovare la pace come guardiano di una collina di ciliegi. Intrecciando
realtà e fantasia, il romanzo di Franco Faggiani descrive la parabola esistenziale di un uomo
che, forte di una rinnovata identità, sarà pronto a ricongiungersi con il proprio destino
saldando i conti con il passato.

 

Andare per Matera e la Basilicata
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A lungo Basilicata ha voluto dire Cristo si è fermato a Eboli (1945). Una immagine forte e
dolente, che non esaurisce però la ricchezza di quel mondo, salito all’attenzione
internazionale prima con l’inserimento dei Sassi fra i siti Unesco nel 1993, poi con Matera
capitale europea della cultura 2019. Ad accompagnarci nell’itinerario che si snoda tra vari
centri lucani, alcune guide di eccezione: non solo Carlo Levi, visceralmente legato ad Aliano,
ma anche Pier Paolo Pasolini, innamorato degli antichi rioni materani, Rocco Scotellaro,
sindaco di Tricarico, poeta e scrittore, Giovanni Pascoli, che insegnò al liceo classico di Matera
per due anni, la poetessa cinquecentesca Isabella Morra, straziata nella rocca di Valsinni,
Albino Pierro e la sua Tursi, Leonardo Sinisgalli, mai dimentico di Montemurro. Su tutti, Orazio
e la sua Venosa.
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