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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

Hitler. L’ascesa

Volker Ullrich

Mondadori

Prezzo – 100,00

Pagine – 960

A centotrent’anni dalla sua nascita, avvenuta il 20 aprile 1889, gli studiosi non smettono di
confrontarsi con il personaggio che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.
Nonostante milioni di pagine siano state scritte su di lui, infatti, Adolf Hitler rimane una figura
enigmatica. Fu soltanto un opportunista privo di valori morali e dominato da un’insaziabile
sete di potere? O incarnando le speranze e il desiderio di rivincita della società tedesca fu
piuttosto l’espressione dello spirito del suo tempo? L’uomo che per oltre un decennio tenne
l’Europa e il mondo intero con il fiato sospeso era un individuo scialbo e incapace di tessere
relazioni sociali – un «guscio vuoto», come lo definì lo storico Ian Kershaw – oppure un politico
astuto, determinato a perseguire una strategia ben precisa? La monumentale opera di Volker
Ullrich, la più completa ed esaustiva biografia del Führer mai scritta, di cui L’ascesa costituisce
il primo volume, si propone di affrontare questi e altri interrogativi a partire dalla sterminata
bibliografia sull’argomento, ma attingendo anche a documenti conservati nei numerosi archivi
tedeschi e divenuti accessibili solo di recente. Atti ufficiali del Terzo Reich, diari e
testimonianze di funzionari del Partito nazista, nonché gli scritti e i discorsi inediti di Hitler
risalenti al periodo 1925-1933 consentono di arricchire di nuovi dettagli la sorprendente
parabola politica del Führer e la sua personalità, con le sconcertanti contraddizioni e
incongruenze che la caratterizzano. La figura del dittatore emerge nella sua innegabile
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complessità, perché, lungi dall’essere un uomo senza qualità, Hitler possedeva molti talenti,
primo fra tutti quello di saper sommuovere gli istinti della massa. Ullrich ci svela l’uomo dietro
il personaggio pubblico e apre scorci illuminanti sulla sua vita privata, sui suoi rapporti con la
famiglia, le donne e i fedelissimi: dall’infanzia ai fallimenti giovanili a Vienna, dalle esperienze
durante la prima guerra mondiale fino all’ascesa a capo del partito. La «normalizzazione del
mostro», anziché contribuire ad assolverlo e a minimizzare i suoi crimini, lo rende ancora più
inquietante, perché illustra passo dopo passo e con ineguagliabile chiarezza il percorso
attraverso il quale la mente di un uomo comune è arrivata a concepire la più scellerata e
inspiegabile tragedia della storia.

 

Piazza Fontana

Benedetta Tobagi

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine – 446

In un racconto serrato e documentatissimo, Benedetta Tobagi indaga la strage di piazza
Fontana (12 dicembre 1969) a partire dal primo processo sull’attentato, un processo-labirinto
celebrato tra Milano, Roma e infine Catanzaro nell’arco di quasi vent’anni. Prima di essere
affossato da assoluzioni generalizzate, esso porta alla luce una sconcertante trama di
depistaggi e accerta le pesanti responsabilità dei terroristi neri e di alcuni ufficiali dei servizi
segreti fino a trasformarsi in un processo simbolico allo Stato: una ricostruzione che si
arricchisce e trova sostanziali conferme nei decenni successivi. Piazza Fontana sottopone il
sistema della giustizia a una torsione estrema; è un incubo, ma insieme un risveglio. Se da un
lato la tragedia dell’impunità alimenta un profondo sentimento di sfiducia, dall’altro comporta
una dolorosa presa di consapevolezza che contribuisce alla maturazione di una coscienza
critica in ampi settori del mondo giudiziario e tra i cittadini.
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Nelle mie vene

Flavio Soriga

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Questo libro racconta dell’essere figlio e dell’essere padre, del sangue che si dona e di quello
che si riceve. Racconta della Sardegna d’inverno, dei paesi contadini e della sua più grande
città di mare, del bisogno di scappare e della poesia dell’arrangiarsi, di giovani vite al confine
tra il crimine e la noia, di romanzi mai scritti, della televisione italiana, di bambine da crescere,
donne da amare, di caffè-libreria, stazioni e aeroporti. Il protagonista di questa storia è Aurelio
Cossu, nato e cresciuto in un paesino vicino a Cagliari, un uomo che ha una compagna, una
figlia, un lavoro in tivù. Aurelio, la cui vita dipende dalla generosità altrui, dalle donazioni di
sangue di perfetti sconosciuti, è un uomo che non si ferma un istante, guidato da un
sentimento di mai completa appartenenza, dal bisogno di trovare un senso ai molti destini che
scorrono nelle sue vene. Intellettuale sui generis, lavoratore precario e scettico nel
competitivo mondo della televisione, assume la grandezza di un antieroe mite e tenace per il
modo in cui sa abbandonarsi pienamente ai momenti più improbabili dell’esistenza – come
quando si trova alle prese con un misterioso latitante còrso, ai confini della legalità. Con voce
avvolgente, che sembra seguire il rollio dei pensieri tra l’isola e la terraferma, Soriga dà vita a
un racconto che è un sorprendente noir isolano, un reportage coraggioso sulla Sardegna più
lontana dall’immaginario comune e un sorridente bilancio sul ruolo degli intellettuali nel
nostro mondo distratto.
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Il peso della farfalla

Erri De Luca

Feltrinelli

Prezzo – 7,00

Pagine – 80

Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al
branco la sua supremazia. Forse è giunto il tempo che le sue corna si arrendano a quelle di un
figlio più deciso. È novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle sale
l'odore dell'uomo, dell'assassino di sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in là negli anni,
e gran parte della sua vita era passata a cacciare di frodo le bestie in montagna. E anche
quell'uomo porta, impropriamente, il nome di ?re dei camosci” per quanti ne ha uccisi. Possiede
una Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: non ha mai lasciato la bestia ferita,
l'ha sempre abbattuta con un solo colpo. Erri De Luca spia l'imminenza dello scontro, di un
duello che sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in due solitudini diverse: quella del
grande camoscio fermo sotto l'immensa e protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del
ladro di bestiame, che non ha mai avuto una vera storia da raccontare per rapire l'attenzione
delle donne, per vincere la sua battaglia con gli altri uomini. ?In ogni specie sono i solitari a
tentare esperienze nuove,” dice De Luca. E qui si racconta, per l'appunto, di questi due animali
che si fronteggiano da una distanza sempre meno sensibile, fino alla pietà di un abbraccio
mortale. ?La montagna nasconde, ha vicoli, soffitte, sotterranei, come la città dei suoi anni più
violenti, ma più segreti.”
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Il cuore vero

Sylvia Townsend Warner

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 222

Nell'Inghilterra vittoriana Sukey Bond, appena uscita dall'orfanotrofio, viene mandata a
servizio in una fattoria dell'Essex. Nulla di meno fiabesco, verrebbe da pensare. Eppure la
scrittura obliqua e onirica di Sylvia Townsend Warner ci fa vivere, in questo romanzo, una delle
più enigmatiche ed emozionanti storie d'amore che sia dato leggere, ispirata ad Amore e
Psiche. Perché nella fattoria lavora un giovane bellissimo ed elusivo, che nei loro rari, furtivi
incontri guarda Sukey «con un'espressione di splendente trionfo». Tutti dicono che è «un
idiota», ma Sukey lo vede solo «ilare e candido», nella consapevolezza che lei, e solo lei, potrà
renderlo felice. E quando Eric le verrà rapito, Sukey capirà che il suo futuro non è più «una
regione inesplorata fatta di nuvole», e andrà a cercarlo con infinita determinazione:
innumerevoli saranno le sue peripezie, al termine delle quali ritroveremo, miracolosamente, la
fiducia nell'impossibile.
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