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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

L'Italia nel Novecento
Miguel Gotor
Einaudi
Prezzo – 22,00
Pagine – 590
Una nuova e originale storia dell'Italia nel Novecento dal punto di vista della politica, della
società, della cultura e del costume. Una storia del Paese-Italia e della sua difficile
modernizzazione.

Caterina de Medici
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Marsilio
Prezzo – 18,00
Pagine – 402
Sovrana dotata di incomparabile ingegno, Caterina de’ Medici è una delle figure più
straordinarie del Cinquecento. Mal compresa e avversata da contemporanei e posteri, la sua
personalità complessa si presta a innumerevoli e controverse interpretazioni. Tra luci e ombre,
Alessandra Necci restituisce un ritratto inedito di una geniale mente politica, che sembra
incarnare il Principe al femminile, capace di trovare un equilibrio tra Fortuna e Virtù, maestra
nel valorizzare le caratteristiche della patria d’origine, l’Italia rinascimentale, e le opportunità
offerte dalla patria d’adozione, la Francia dei Valois. Nata a Firenze nel 1519, rimasta orfana,
dopo un’infanzia di privilegi e sofferenze arriva a Marsiglia nel 1533 per sposare il
secondogenito del re Francesco I, Enrico di Valois il quale, però, non ha occhi che per la sua
amante Diane de Poitiers. La consapevolezza di dover contare solo sulle proprie forze la rende
imperscrutabile e guardinga e ne esalta la capacità di autocontrollo, l’intelligenza politica, la
tenacia; talenti compresi unicamente dal suocero. Dopo anni di subalternità, «la Fiorentina» si
prende la sua rivincita quando, scomparso Enrico, governa in nome dei figli ancora piccoli. Il
suo regno durerà circa trent’anni, insanguinati dalle guerre di religione fra cattolici e ugonotti:
anni durante i quali, spinta dalla volontà di pacificare il paese e rafforzare il potere della
Corona, viaggia, tesse rapporti e alleanze, mette in scena a corte «la rappresentazione della
regalità», ponendo le basi per la nascita della Francia del Grand Siècle. Tra vicende personali
di una figura cardine della storia europea e intrighi dinastici, lo stile inconfondibile e l’abilità
narrativa di Alessandra Necci fanno rivivere il clima di un’intera epoca.

Il dono oscuro
John M. Hull
Adelphi
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Pagine – 221
Ci sono libri che sembrano sottrarsi a ogni giudizio o classificazione, perché parlano da un
luogo così distante che è difficile anche solo individuarne la fisionomia. Sono porte che si
aprono su altri mondi – mondi nei quali, senza di loro, ci sarebbe impossibile entrare. Libri
come questo, straordinario, di John M. Hull: una delle più precise e asciutte testimonianze su
che cosa significhi quel particolare stato della vita e della coscienza che chiamiamo cecità –
dalle operazioni quotidiane a quelle più complesse –, scritta in forma di diario da un uomo che
non è nato cieco ma lo è diventato a quarant’anni. Hull però non si limita a raccontare la sua
lenta discesa verso la cecità: parte da questa per arrivare alla sobria descrizione di
qualcos’altro, che chiama «il dono oscuro». Uno stato ultimo e molto raro, in cui la mente
recide ogni residuo legame con i suoi fantasmi perché li dimentica, diventa incapace di
tradurre tutte quelle approssimative informazioni che il mondo le invia attraverso gli altri
sensi e non può fare altro, per sopravvivere, che inventare un nuovo linguaggio, o altrimenti
sprofondare in sé stessa.

La fiamma
Leonard Cohen
Bompiani
Prezzo – 24,00
Pagine - 304
“Un’anima in fiamme”. Questo era ed è Leonard Cohen: un uomo che ha sempre avuto la
necessità di scrivere. Poco tempo prima di morire il cantautore canadese ha iniziato a
raccogliere, selezionare e organizzare i suoi scritti degli ultimi anni: illustrazioni, testi di
canzoni, brani di prosa e poesie appuntati su quaderni o brandelli di carta. Questa memoria
scritta ci viene restituita in La fiamma, un intimo autoritratto in frammenti di un artista unico,
che con il suo sguardo sul mondo e la sua capacità di creare immagini potenti e cogliere le
atmosfere più lievi riesce a condurci al cuore dell’essere umani.
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Lo stato dell’unione
Nicholas Peter John Hornby
Guanda
Prezzo – 16,00
Pagine - 160
Tom, critico musicale disoccupato, e Louise, gerontologa, sono sposati da anni e pensano di
avere costruito una relazione solida, finché un «piccolo sbaglio» non li spinge sull’orlo della
rottura. Andare da una consulente matrimoniale sembra essere l’unica soluzione. Prima di ogni
seduta, per mettere a fuoco i punti salienti di cui discutere, marito e moglie si incontrano al
pub. Ed è proprio qui, al solito tavolo, davanti a una birra e a un bicchiere di vino, che i due
sviscerano il loro rapporto in un fitto, divertentissimo dialogo botta e risposta. Fra ardite
metafore mediche che vedono il matrimonio come un paziente moribondo, e analogie sportive
tra la vita sessuale e le prestazioni di un centometrista, prende forma una domanda capitale: e
se il matrimonio fosse come un computer? E se, dopo averlo aperto e smontato per capire
come funziona, il risultato fosse una marea di piccoli pezzi impossibili da rimettere insieme?
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