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Chi erano gli italiani che si trasferirono nelle terre del Negus? Cosa speravano prima di
partire? Come vivevano? Che rapporto ebbero con gli etiopici e con il regime? Il duce aveva
piani grandiosi: eliminare l’emigrazione all’estero popolando l’Etiopia con milioni di italiani,
che avrebbero dato vita a una società ideale, produttiva, razzialmente pura e perfettamente
fascista. In decine di migliaia risposero all’appello, lasciarono le loro case e partirono, convinti
dalla propaganda del regime che avrebbero potuto fare fortuna. La realtà sarebbe stata molto
diversa.
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Nelle biografie di Primo Levi manca un capitolo, il capitolo dello pseudonimo. Era l’estate del
1966 e Levi, dopo i successi di Se questo è un uomo e La tregua, si trovò all’improvviso di
fronte alla necessità di inventarsi un nome fasullo per poter pubblicare il suo terzo libro,
giudicato troppo leggero. Glielo chiedeva il suo editore. Alla fine Levi accettò e scelse di
firmare Storie naturali con il nome che campeggiava sull’insegna di un elettrauto di corso
Giulio Cesare, a Torino. In Quando Primo Levi diventò il signor Malabaila Carlo Zanda racconta
questo capitolo mancante, restituendo il giusto rilievo a uno snodo esistenziale cruciale, e non
soltanto per ciò che comporta la rinuncia alla propria identità per qualsiasi uomo. Vediamo
allora Levi recarsi ogni mattina al lavoro di chimico, rintanarsi la notte nello studio per
evadere dal tran tran quotidiano, muoversi come un marziano in un mondo, l’editoria, che lo
considera un intruso. In questa vicenda convergono alcuni dei motivi più significativi della
biografia umana e letteraria dell’autore de I sommersi e i salvati: il bisogno di non restare
chiuso nel ruolo di testimone della Shoah; il conseguente progetto coltivato con tenacia di
diventare uno scrittore vero, riconosciuto come tale, capace di inventare storie e personaggi;
infine, l’applicazione della dottrina appresa ad Auschwitz, che diventerà la sua regola di vita
da individuo libero, per cui «il primo ufficio dell’uomo è perseguire i propri scopi con mezzi
idonei, e chi sbaglia paga». Sullo sfondo, l’ombra dei ripetuti rifiuti (affettivi, razziali,
sentimentali…) subìti sin da ragazzo da chi del nome era stato privato ad Auschwitz, come
indelebilmente testimoniava il numero tatuato sull’avambraccio sinistro.

 

www.ecnews.it Page 2/5

https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2019/07/quando_primo_levi_divento_il_signor_malabaila.jpg
https://www.ecnews.it
https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2019/07/quando_primo_levi_divento_il_signor_malabaila.jpg


Edizione di mercoledì 17 Luglio 2019

L’ultimo segreto dei Templari

Martin Walker

Feltrinelli

Prezzo – 17,00

Pagine - 320

Nel cuore della Dordogna, nel Sud della Francia, il corpo di una donna giace ai piedi di
un’antica roccaforte templare, lo château di Commarque. La vittima ha il collo spezzato e non
ha documenti né segni distintivi: è caduta accidentalmente o è stata spinta? Sopra di lei, sulle
mura del castello, una scritta che sembra essere un messaggio in codice: I-F-T-I… Lo château di
Commarque è uno dei pochi siti templari in Francia a non essere mai stato associato al loro
famoso tesoro. Finché il giornale locale pubblica una storia sensazionale sulla morte della
donna, che porta alla ribalta il castello e le grotte che lo circondano. Le indagini spettano al
commissario Bruno Courrèges, affiancato da Amélie, una giovane collega di Guadalupa che ha
il compito di studiare i suoi metodi investigativi e di aggiornarlo sulle tecniche più moderne.
Ma hanno poco tempo, perché uno studioso medievalista viene brutalmente torturato. L’uomo
era forse a conoscenza di preziose informazioni su un antico documento di rilevanza
eccezionale: se venisse ritrovato, causerebbe pericolosi sconvolgimenti in tutto il Medio
Oriente, oltre a travolgere la cittadina di Saint-Denis, più abituata a godere dei piaceri della
tavola che alla luce dei riflettori. Solo un coordinamento molto stretto fra i metodi di indagine
di Bruno e Amélie potrebbe impedire una catastrofe.
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Questo libro nasce da un fenomeno recente di grande importanza: per la prima volta nella
storia della ‘Ndrangheta le figlie e le mogli dei boss collaborano con la giustizia denunciando
le loro famiglie. Lo fanno per strappare i propri figli a un ineluttabile destino criminale, ma
soprattutto per sfuggire loro stesse al “codice d’onore”. Si tratta delle linee guida dei membri
della mafia calabrese che si definiscono, a loro volta, uomini d’onore. Direttive che servono a
far carriera nel crimine, tramandate per via orale e che negli ultimi decenni hanno trovato
conferme scritte o sono state riferite agli inquirenti dai collaboratori di giustizia. Un esempio è
la vendetta che incombe sulle donne di ‘Ndrangheta che tradiscono il marito o la famiglia: la
morte. Un rito feroce di cui i padri devono farsi garanti per rimediare “all’onta” subita, in nome
di ciò che emancipazione, cultura e buonsenso definirebbero piú come “codice del disonore”.
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Ci sono passioni a cui non ci si può sottrarre e Monica, che sin da bambina è una calamita
vivente per gli animali in difficoltà di ogni tipo, dai pipistrelli, ai cani, ai passerotti, se ne
accorge presto. Finché un giorno, ormai adulta, incontra un paziente speciale. Sul tavolo
operatorio della clinica veterinaria che dirige a Oristano insieme al marito arriva una piccola
randagia malridotta. È una pitbull ma è quasi irriconoscibile: a causa di un laccio di nylon
troppo stretto attorno al collo, la testa le si è gonfiata a dismisura, dandole l’aspetto grottesco
di un cartone animato. Negli anni Monica ha curato centinaia di «rottami», come lei stessa li
definisce: animali abbandonati, maltrattati, torturati. Eppure non ha mai visto niente di simile.
Per esorcizzare la violenza di cui la cagnetta è stata vittima la battezza Palla, la opera e decide
di condividere la sua storia con quante più persone possibile. Affida il racconto alla pagina
Facebook della clinica e, mentre Palla guarisce e diventa la sua ombra inseparabile, il numero
di persone che seguono la loro storia cresce innescando una valanga di solidarietà. Monica
decide di intitolare al suo cane una onlus e inizia così – o meglio, continua – una incredibile
avventura in difesa di tutte le creature, grandi e piccole.
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