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VIAGGI E TEMPO LIBERO
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Questa è una storia della terra che oggi chiamiamo Piemonte e dei popoli che l’hanno abitata,
dallo spartiacque alpino e appenninico fino al Ticino. Una storia che riporta in vita l’intera
stratificazione di vicende storiche e di esperienze umane che qui hanno avuto luogo, senza
pretendere in alcun modo che quelle vicende si siano collocate in un quadro geografico
unitario. Perché l’area che attualmente conosciamo come Piemonte, e che s’identifica con i
confini amministrativi della regione, non si è sempre chiamata così. Né i suoi abitanti sono
sempre stati noti come piemontesi. Non bisogna neppure pensare che sia sempre stata
considerata, magari sotto altri nomi, come un’entità geografica unitaria, individuata da confini
naturali. Le frontiere attuali del Piemonte non hanno nulla di naturale ma sono il frutto di una
lunga successione di vicende politiche. E anche il suo nome, in uso ormai da ottocento anni, ha
ricoperto nel corso dei secoli diverse accezioni prima di applicarsi all’odierna configurazione
amministrativa. L’ambizione è di far sì che chiunque oggi viva in Piemonte possa ritrovare in
queste pagine la storia dei luoghi in cui abita, dalle prime tracce di insediamento umano fino
all’inizio del terzo millennio. In un continuo confronto con le vicende, non di rado anche molto
diverse, di tutte le altre zone che nel tempo si sono poi integrate fino a condividere oggi
un’unica amministrazione e una stessa identità regionale.
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Diario dell’anno del Nobel è l’ultimo dei quaderni di Lanzarote, quello relativo al 1998. Se ne
conosceva l’esistenza perché Saramago lo aveva promesso ai suoi lettori nel 2001, ma se ne
sono perse le tracce. Prima gli impegni, poi un cambio catartico di computer, e il sesto
quaderno si è smarrito, seppellito in una macchina che nessuno usava più. Come racconta la
moglie Pilar del Río nell’introduzione, ci sono voluti vent’anni e varie casualità “saramaghiane”
perché questo testo venisse alla luce, ma forse ciò non è stato un male, certe riflessioni e
confidenze dovevano aspettare. I principali assi tematici sono la politica, i viaggi, la
dimensione sociale dello scrittore e dell’intellettuale, e ancora la sfera più personale e la
letteratura. Svetta il discorso proferito in occasione della consegna del Nobel, forse il punto
più alto della sua esistenza, ma nel complesso questo quaderno restituisce al lettore una
dimensione intima, a tratti perfino domestica, di Saramago, e risulta agevole e intrigante
ricostruire i fili che uniscono uno all’altro, come in una fitta ragnatela, i temi che animano la
scrittura di questo autentico genio della letteratura.

 

Morte di un ragazzo italiano – In memoria di Giovanni Lo Porto
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Il 23 aprile 2015 Barack Obama, in qualità di presidente e Commander in Chief degli Stati
Uniti d’America, annuncia al mondo intero l’uccisione di Giovanni Lo Porto, il giovane
cooperante italiano, per opera di un drone statunitense sul confine tra Afghanistan e Pakistan.
Il giorno dopo il ministro degli esteri italiano illustra le presunte circostanze di
quell’assassinio a un’aula del Parlamento completamente vuota. Qualche anno dopo la
magistratura italiana dispone l’archiviazione delle indagini sulle reali cause del decesso di Lo
Porto per assenza di collaborazione da parte delle autorità americane. Cala il silenzio totale,
del governo, dei partiti, dell’opinione pubblica sulla morte di un ragazzo italiano. Perché
scrivere un libro su un delitto in cui si sa il nome dell’assassino? si chiede Domenico Quirico in
apertura di queste pagine. A quale scopo, visto che il reo confesso è il primo presidente nero
degli Stati Uniti, il paese che ha proclamato il diritto alla felicità? Un uomo così abile a
sciorinare le sue virtù teologali e democratiche da ricevere il premio Nobel per la Pace?
Domenico Quirico non ha mai incontrato di persona Giovanni Lo Porto. Ma lo unisce a lui
qualcosa che è più di una stretta di mano o un sorriso di reciproca stima. Lo unisce il tempo,
incomunicabile, del prigioniero, il fatto di sapere che oltre una certa soglia non c’è più niente
da dire, che occorre soltanto stringere i denti con violenza. Lo unisce, insomma, il dolore che
gli consente davvero, in queste struggenti pagine, di alzare la voce contro l’ingiustizia della
sua morte e chiedere la punizione del Colpevole.

 

Incroci

Tullio Pericoli

Adelphi
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A volte sembra che Tullio Pericoli scriva con la stessa matita che usa per disegnare – magari
quel mozzicone minuscolo che tiene sempre pronto in tasca per ogni evenienza. Ma la matita
di Pericoli è anche il suo contrario, una gomma che serve per cancellare tutto quanto appare
superfluo. Lo dimostra questo libro, dove Pericoli schizza a memoria ventidue profili di
persone che ha incontrato, e che hanno segnato altrettanti punti di svolta. Può trattarsi di
amici di una vita, come Umberto Eco, di bizzarri mecenati come Livio Garzanti, o anche di
personaggi illustri abbordati in un attimo di incoscienza – come Eugenio Montale, incrociato
per caso nell'androne del «Corriere», poi accompagnato a casa in 500, in un silenzio surreale
che trasforma l'incontro in una micropièce dell'assurdo. In quasi tutti questi racconti lunari e
sorridenti, intervallati da ritratti che disegnano una sorta di libro parallelo, ci sono pause
improvvise, o reticenze che a volte spiazzano: ma sono solo un piccolo trucco, un piccolo
effetto speciale di Pericoli per farci sentire meglio il suono – inconfondibile – della sua matita
al lavoro.

 

L’amurusanza

Tea Ranno

Mondadori
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Siamo in un piccolo borgo siciliano che, dall’alto di una collina, domina il mare: una comunità
di cinquemila anime che si conoscono tutte per nome. Su un lato della piazza sorge la
tabaccheria, un luogo magico dove si possono trovare, oltre alle sigarette, anche dolciumi e
spezie, governato con amore da Costanzo e da sua moglie Agata. Sull’altro lato si affaccia il
municipio, amministrato con altrettanto amore (ma per il denaro) dal sindaco “Occhi Janchi” e
dalla sua cricca di “anime nere”, invischiata in diversi affari sporchi. Attorno a questi due poli
brulica la vita del paese, un angolo di paradiso deturpato negli anni Cinquanta dalla
costruzione di una grossa raffineria di petrolio. Quando Costanzo muore all’improvviso, Agata,
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che è una delle donne più belle e desiderate del paese, viene presa di mira dalla cosca di
Occhi Janchi, che, oltre a “fottere” lei, vuole fotterle la Saracina, il rigoglioso terreno coltivato
ad aranci e limoni che è stato il vanto del marito. Ma la Tabbacchera non ha intenzione di
stare a guardare. Attorno a lei si raccoglie, prima timida poi sempre più sfrontata, una serie di
alleati: il professor Scianna, che in segreto scrive poesie e cova un sentimento proibito per la
figlia di un amico, l’erborista Lisabetta, capace di preparare pietanze miracolose per la pancia
e per l’anima, Lucietta detta “la piangimorti”, una zitella solitaria che nasconde risorse
insospettate, e poi Roberto, Violante, don Bruno… una compagnia variopinta e ribelle di “anime
rosse” che decide di sfidare il potere costituito a colpi di poesia, di gesti gentili e di buon cibo:
in una parola, di amurusanze. Tra una tavolata imbandita con polpettine e frittelle afrodisiache
e una dichiarazione d’amore capace di cambiare una fede, le sorti dei personaggi s’intrecciano
sempre più, in un crescendo narrativo che corre impetuoso verso la deflagrazione.
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