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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

 
Contro l’identità italiana

Christian Raimo

Einaudi

Pagine – 144

Prezzo – 12,00

Da qualche tempo nel dibattito politico, sempre più egemonizzato dalla destra e dall’estrema
destra, si parla di identitarismo, di sovranismo, di comunitarismo. L’odierna crisi planetaria
della politica ha prodotto nuove categorie per interpretare lo Stato. Da una parte c’è la crisi
delle democrazie liberali che fa emergere nuove o desuete categorie intorno ai concetti di
nazione, Stato, patria; anche se c’è chi ragiona laicamente sull’identità nazionale come
invenzione. Dall’altra parte il caso europeo è anche a sé in questa renaissance nazionalistica. E
il nazionalismo italiano, per la sua storia, assume una forma ancora più peculiare – in un Paese
dove è al governo un partito come la Lega che, nato come federalista e addirittura
secessionista, oggi sta invece capitalizzando tutto l’immaginario del neofascismo sulla nazione
sangue e suolo. Raimo ricostruisce qui i passaggi principali di questo percorso di rinascita
nazionalista con un approccio triplice: politico, storico e culturale; e traccia così la genesi di
questa ennesima «invenzione della tradizione».
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Cos’hai da guardare

Bobo Rondelli

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 180

Lui, Roberto Rondelli, è uno degli ultimi “maledetti” della canzone e della poesia italiana, un
artista che porta con sé la beffarda, dolente, orgogliosa eredità umana e politica della sua
Livorno, fondata, come racconta lui stesso, “da ladri, prostitute, prigionieri politici”. Rondelli ha
scritto e continua a scrivere canzoni che sanno di amori difficili, di rabbia e malinconia, e
soprattutto continua a fare del palco, da vero performer, la sua vera patria, mescolando il
graffio della comicità e della provocazione al ripiegamento della ballata. In Cos’hai da
guardare Rondelli fa i conti con chi l’ha messo al mondo, con la città che lo ha visto crescere,
con le donne – beatitudine e dannazione -, con la solitudine, con l’alcol e la droga, con la
musica – sfida e bellezza. Attraverso uno sbilenco andare e venire di immagini e un benefico
disordine degli affetti tornano la dolce figura della madre, lo sguardo interrogativo del padre, i
fantasmi dell’apprendistato sessuale, le prime grandi avventure musicali (i Beatles, Lou Reed,
Iggy Pop ma anche Guccini, e naturalmente il faccia a faccia con l’altro grande livornese, Piero
Ciampi), il premere del mondo a cavallo del millennio, il dolce sgomento di avere figli a cui
passare il testimone. Lo vediamo farsi portare in galera per “atti osceni”, patire la morte
dell’amico bassista Alessandro, suonare per ragazzini leucemici, ricominciare sempre da una
donna, vivere la nicchia preziosa della propria arte come la vera salvezza. Bobo Rondelli,
ovvero una storia esemplare, una storia con tante aperture e nessun finale possibile: solo la
nettezza di quella domanda senza punto interrogativo, “Cos’hai da guardare”.
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Cronache dalla polvere

Zoya Barontini

Bompiani

Prezzo – 19,00

Pagine –272

Nel 1936 l’esercito italiano conquista la capitale dell’impero etiope, Addis Abeba. Per quelle
popolazioni un nuovo inizio: la pace romana, come la definì Benito Mussolini. Cronache dalla
polvere racconta questa pagina di storia dell’Italia dimenticata e troppo a lungo taciuta:
l’occupazione dei territori dell’Abissinia da parte delle truppe fasciste. Il regime ambiva a
farne il fiore all’occhiello dell’Impero italiano ma si trovò a reprimere con atroce violenza la
resistenza dei fieri guerriglieri arbegnuoc. Le truppe italiane insieme alle camicie nere si
resero protagoniste di rastrellamenti, distruzioni e massacri di uomini, donne e bambini,
abbandonando umanità e pietà. Perdute per sempre in quelle terre lontane da Roma. Le
popolazioni locali non hanno mai dimenticato quel passato di inaudita violenza. Cronache
dalla polvere è un’occasione per ricordare l’orrore della guerra e delle ideologie di superiorità
della razza. Questa storia batte al tempo inesorabile dei tamburi di guerra, respira polvere e
vento e ha gli occhi dei suoi protagonisti: soldati italiani, guerriglieri etiopi e alcune misteriose
presenze. Fantasmi. Il paesaggio africano del secolo scorso rivive con una vena fantastica
grazie al racconto corale del collettivo di scrittrici, scrittori e illustratori in tutta la sua
spettacolare intensità e drammaticità.
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L’incantatrice dei numeri

Jennifer Chiaverini

Neri Pozza

Prezzo – 19,00

Pagine – 528

Londra, 1815. È una fredda alba invernale, quando Lady Annabella Noel Milbanke, moglie di
George Gordon, sesto barone di Byron, il poeta idolatrato da molti e detestato da altri quale
«sinistro rappresentante della corrotta società londinese», si reca nella nursery dove dorme
Ada, la figlia nata soltanto da sette mesi. In silenzio, afferra la piccola, la imbacucca contro il
freddo e la stringe a sé, per raggiungere insieme la carrozza che le attende in giardino. A tarda
sera, madre e figlia sono a Kirkby Mallory, nel Leicestershire, nella tenuta ereditata dai Noel
Milbanke, lontano dall’elegante dimora di Piccadilly Terrace, dove la giovane nobildonna ha
vissuto accanto a un uomo tanto geniale quanto sadico e crudele. Lady e Lord Noel Milbanke, i
genitori di Annabella, si industriano subito per una tacita separazione legale della figlia
dall’illustre poeta. La pubblicazione, però, da parte di Byron, di due poesie sulla separazione,
Addio del poeta a sua moglie e Saggio satirico, rende la vicenda pubblica suscitando grande
scandalo nella società londinese. Determinata a tenere lontana dalla figura e dal mondo del
padre la piccola Ada, Annabella bandisce fiabe e fantasia dall’infanzia della figlia, e le offre
un’educazione rigorosa fondata sulla matematica e la scienza. Qualsiasi stimolante scintilla di
immaginazione – o peggio ancora, passione o poesia – viene prontamente estinta. Ada cresce,
perciò, mostrando una sorprendente attitudine per la matematica e lo studio di tutto ciò che è
meccanico. Un talento che, nel 1833, durante un ricevimento a casa di Richard Copley, la porta
a fare la conoscenza di Charles Babbage, inventore della macchina differenziale. Ada rimane
affascinata dall’universalità delle idee dell’uomo. Anche Babbage resta, tuttavia, colpito
dall’intelligenza di Ada e dalle sue abilità matematiche. La chiama «l’Incantatrice dei numeri»
e la introduce in un mondo dove il genio viene celebrato e l’immaginazione incoraggiata, e
non guardata con paura, come un incendio da spegnere prima che distrugga l’intero villaggio.
Con una prosa fluida ed elegante, Jennifer Chiaverini rende un sentito omaggio a una delle
pioniere dell’informatica, una donna visionaria che ha lottato per la propria indipendenza e il
riconoscimento delle proprie idee.
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L’Italia è un sentiero

Natalino Russo

Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 200

Il racconto appassionato dell’Italia vista da quota zero: tra incantevoli sentieri di montagna e
tratturi che rievocano pratiche antichissime, tra vie sacre di pellegrinaggio e percorsi che
conservano memoria di scenari di guerra, questo libro è un invito irresistibile a uscire di casa e
mettersi in cammino. Per centinaia di migliaia di anni noi umani abbiamo conosciuto solo un
modo per muoverci: mettere un passo davanti all’altro. In qualche caso muli e cavalli hanno
aiutato, ma per spostarci abbiamo sempre dovuto affrontare lunghe scarpinate. Agli inizi del
secolo scorso automobili, treni e aerei hanno sconvolto quest’abitudine, condizionando il
nostro corpo e anche il nostro modo di pensare. Camminando ci accorgiamo di riuscire a
osservare i luoghi sotto una prospettiva diversa, ci sembra di entrarci meglio, di viverli più in
profondità. In queste pagine ritroveremo il piacere di uno sguardo nuovo a partire da luoghi
vicini e accessibili: ripercorreremo i passi di Giustino Fortunato sui monti Lattari, quelli
dell’inglese Edward Lear in Aspromonte e il cammino degli anarchici nei monti del Matese.
Andremo sulla via Vandelli in Toscana e nelle trincee della Grande Guerra. Senza trascurare gli
itinerari religiosi, dalle vie francigene ai cammini di Francesco d’Assisi. E ancora, i percorsi
classici di escursionismo e trekking, fino al grande sogno del Sentiero Italia: seimila chilometri
e più di 380 tappe attraverso tutta la penisola.
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