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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

La rivolta della società

Francesco Tuccari

Laterza

Prezzo – 15,00

Pagine - 144

Negli ultimi trent’anni l’Italia e gli italiani sono profondamente cambiati. Assetti demografici,
lavoro, welfare, produzione, consumi, stili di vita, forme della partecipazione e della
comunicazione, partiti, sistema politico: quasi nulla è più come prima. Il libro prova a
ricostruire i più importanti tra questi mutamenti – lo choc migratorio, il declino economico, la
metamorfosi dei valori e delle appartenenze, gli effetti della rivoluzione digitale – per
concentrarsi quindi sulle trasformazioni del sistema politico tra Prima e Terza Repubblica.
Riprendendo e aggiornando le tesi di Karl Polanyi sulla "grande trasformazione", l’autore
colloca al centro del quadro l’urto strisciante e poi frontale tra le forze sempre più invincibili
della globalizzazione, in particolare del mercato e dell’economia globali, e un paese messo
progressivamente in ginocchio dai suoi effetti distruttivi. Ne è derivata una confusa e
disordinata "rivolta della società", che ha voltato le spalle alle vecchie forze politiche della
Seconda Repubblica, sempre più incapaci di proteggerla, e che ha ceduto infine alle velleitarie
promesse di riscatto dei populismi. Una trappola insidiosa, dalla quale – almeno per un po’ di
tempo – sarà assai difficile uscire. In Italia e in molte altre parti del mondo.
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Felici di crescere

Lorenzo Mondo

Sellerio

Prezzo – 13,00

Pagine - 176

Tempo di guerra. Dopo la fuga dal collegio che lo ospitava, Guido, ragazzo di Torino, deve
raggiungere la madre nel paesino dove è sfollata. Già lungo la strada, respira un clima di
avventura e di libertà. Ma è nella nuova comunità che lo accoglie con naturalezza, che gli
sembrerà di conoscere una nuova vita, quasi plasmata sulla sua misura spirituale. «Qui gli
tocca crescere e maturare, tra queste colline che scopre misteriosamente materne». Mentre
vive una fresca storia d’amore tra adolescenti, diventa testimone partecipe delle spietate
rappresaglie nazifasciste e della guerriglia partigiana. I luoghi e le atmosfere, sicuramente
autobiografiche, in cui Lorenzo Mondo soavemente conduce il lettore, sono quelli di Beppe
Fenoglio e Cesare Pavese, dei quali è cultore e studioso.

 

La palude dei fuochi erranti

Eraldo Baldini

Rizzoli
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Pagine - 224

Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini, gli abitanti
aspettano con angoscia la peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina
abbazia decidono di preparare una fossa comune. Ma durante i lavori di scavo trovano
numerosi scheletri sepolti in modo strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La
memoria collettiva non sa dire chi siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono con un
muro di reticenza e silenzio. Mentre, con poteri di commissario apostolico, arriva monsignor
Diotallevi, incaricato di allestire i cordoni sanitari per contenere il contagio, nelle paludi
nebbiose, nei poderi smisurati e nelle boscaglie intorno cominciano a succedere cose
inspiegabili e inquietanti: fuochi che paiono sospesi nell’aria, animali scomparsi, presunti
untori che si aggirano tra le vigne. «È opera del Demonio» dicono i paesani, e subito cercano
streghe e fantasmi da combattere; ma c’è anche chi a Satana si rifiuta di credere, e in nome
della scienza perlustra i terreni a caccia di risposte… Eraldo Baldini, maestro del gotico rurale, ci
trascina in un mondo sospeso tra religiosità e superstizione, tormentato da paure ancestrali, in
cui è impossibile distinguere il naturale dal sovrannaturale, i giusti dai colpevoli, i carnefici
dalle vittime.

 

Il ritorno di un re

William Dalrymple

Adelphi

Prezzo – 34,00

Pagine - 663

Nel 1839 un'armata britannica di quasi ventimila uomini invade l’Afghanistan per insediare sul
trono del paese un sovrano fantoccio, Shah Shuja, e contrastare così la temuta espansione
russa in Asia Centrale: è l’inizio del Grande Gioco, la sanguinosa partita a scacchi tra potenze
coloniali europee per il controllo della regione, immortalata da Kipling in Kim. Ma è anche il
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primo fallimentare coinvolgimento militare dell'Occidente in Afghanistan. Meno di tre anni
dopo, il jihad delle tribù afghane guidate dal re spodestato, Dost Mohammad, costringe gli
inglesi a una caotica ritirata invernale attraverso i gelidi passi dell'Hindu Kush. Soltanto una
manciata di uomini e donne sopravvivrà al freddo, alla fame, e ai micidiali jezail afghani.
L'impero più potente al mondo era stato umiliato. Attingendo a fonti storiche in persiano,
russo e urdu sino a oggi sconosciute – compresa l’autobiografia di Shah Shuja, la cui tragica
figura rappresenta il vero fulcro del libro – nonché ai diari e alle lettere dei protagonisti inglesi
dell'invasione, Dalrymple racconta una vicenda insieme drammatica e farsesca, popolata di
personaggi affascinanti e crudeli, incompetenti e geniali, eroici e boriosi. E la racconta in
maniera trascinante, senza tuttavia farci mai dimenticare quanto quegli eventi – le antiche
rivalità tribali sullo sfondo di territori inaccessibili e inospitali, gli errori strategici che
portarono al massacro dell'armata britannica – risuonino, ancora oggi, come un monito.

 

La bambina e il nazista

Franco Forte e Scilla Bonfiglioli

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine - 312

Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale di complemento delle SS nella piccola cittadina di
Osnabrück, non comprende né condivide l’aggressività con cui il suo Paese si è rialzato dalla
Prima guerra mondiale; eppure, il timore di ritorsioni sulla propria famiglia e la vita nel piccolo
centro, lontana dagli orrori del fronte e dei campi di concentramento, l’hanno convinto a
tenere per sé i suoi pensieri, sospingendolo verso una silenziosa convivenza anche con le
politiche più aberranti del Reich. Più importante è occuparsi della moglie Ingrid e, soprattutto,
dell’amatissima figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può, però, mettere da parte i
propri valori per un grigio quieto vivere? Hans lo scopre quando la più terribile delle tragedie
che possono capitare a un padre si abbatte su di lui, e contemporaneamente scopre di essere
stato destinato al campo di sterminio di Sobibór. Chiudere gli occhi di fronte ai peccati terribili
di cui la Germania si sta macchiando diventa d’un tratto impossibile… soprattutto quando tra i
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prigionieri destinati alle camere a gas incontra Leah, una bambina ebrea che somiglia come
una goccia d’acqua a sua figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può spingersi pur di
proteggere chi gli sta a cuore? Giorno dopo giorno, Hans si ritrova a escogitare sempre nuovi
stratagemmi pur di strappare una prigioniera a un destino già segnato, ingannando i suoi
commilitoni, prendendo decisioni terribili, destinate a perseguitarlo per sempre, rischiando la
sua stessa vita… Tutto, pur di non perdere un’altra volta ciò che di più caro ha al mondo.
Ispirandosi a fatti drammatici quanto reali, Franco Forte e Scilla Bonfiglioli ci trasportano nelle
tenebre profondissime di una pagina di Storia che non si può e non si deve dimenticare –
soprattutto oggi – mostrando però che persino nella notte più nera possono accendersi luci di
speranza, a patto di vincere le nostre ipocrisie e lasciarci guidare dall’unica che ci accomuna
tutti: la nostra umanità.
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