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

Hitler in Italia - Dal Walhalla al Ponte Vecchio, maggio 1938

Franco Cardini, Roberto Mancini

Mulino

Prezzo – 22,00

Pagine - 256

Il 3 maggio 1938 Hitler con il suo numeroso seguito arrivava in Italia in visita di Stato. In sette
giorni il Führer avrebbe visitato Roma, Napoli e Firenze. Nel dispiegare grandi apparati
cerimoniali preparati con cura, il regime fascista volle accoglierlo proponendogli tre «quinte di
scenario»: il glorioso passato della nazione che aveva in Roma le radici del suo destino; il
mare che essa aveva solcato e dominato e che sarebbe stato ancora suo; l’arte e la cultura che
avevano affascinato schiere di viaggiatori venuti da Oltralpe. La visita di Hitler, che seguiva
quella fatta pochi mesi prima da Mussolini in Germania, si inseriva in un quadro di politica
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internazionale quanto mai complesso e il duce, nonostante i discorsi ufficiali, esitava ancora
dinanzi alla prospettiva di un’alleanza col Reich. Di lì a poco però, con il «Manifesto della
razza», il regime imboccò una strada irreversibile e fatale.

 

Ricordami nell'acqua

Eloisa Donadelli
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Suo padre Dino scelse per lei un nome importante, Neve, che parlasse dell'acqua nella forma
da lui più amata. L'acqua che, nel bene e nel male, aveva accompagnato la loro vita: limpida e
dissetante, come quella di montagna, calda ed eterea, come quel vapore che avvolgeva le
pozze termali, per le quali il suo paese natio, Aquasalus, era conosciuto. È l'ultima settimana di
ottobre e Neve decide di lasciare Rocco, Milano e la loro vita insieme per tornare a casa, alle
proprie radici, per salutare i suoi fantasmi. Sono passati vent'anni da quando suo padre, nota
guida alpina, è scomparso sulle Alpi, durante un'escursione solitaria: il corpo non è mai stato
rinvenuto e Neve si è sempre rifiutata di accettare la sua morte. Questo ritorno alle origini avrà
per la giovane donna il sapore dolceamaro di un sacrificio e di una scoperta, necessario per
affrontare la sua infanzia e le sue mancanze, per comprendere cosa significhi essere figlia
prima di soccombere all'impossibilità di essere madre.
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La salita dei Saponari
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Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il vicequestore Vanina
Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla in azione. Anzi, qualcosa di piú di un caso:
un intrigo internazionale all'ombra dell'Etna.

 

Il borghese Pellegrino

Marco Malvaldi
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A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale (raccontato nel precedente
Odore di chiuso), Pellegrino Artusi è ospite di un antico castello che un agrario capitalista ha
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acquisito con tutta la servitù, trasformando il podere in una azienda agricola d’avanguardia. È
stato invitato perché è un florido mercante, nonché famoso autore della Scienza in cucina e
l’arte di mangiar bene, il libro con cui codificava la cucina italiana e contribuiva anche, con i
sapidi aneddoti uniti alle ricette, a diffondere nei tinelli delle case la lingua nazionale. Oltre al
proprietario, Secondo Gazzolo, con la moglie, completano il gruppo altri illustri signori. Il
professor Mantegazza, amico di Artusi, fisiologo di fama internazionale; il banchiere Viterbo,
tanto ricco quanto ingenuo divoratore di vivande; il dottor D’Ancona, delegato del Consiglio di
Amministrazione del Debito Pubblico della Turchia; Reza Kemal Aliyan, giovane turco,
funzionario dello stesso consiglio; il ragionier Bonci, assicuratore con le mani in pasta; sua
figlia Delia che cerca marito ma ancor più avventure. Riunisce tutti non solo il fine conviviale,
ma anche un affare in fieri. Sono infatti gli anni d’inizio secolo in cui la finanza europea si
andava impadronendo del commercio internazionale del decadente Impero Ottomano. Accade
che, tra un pranzo, un felpato attrito di opinioni e interessi, un colloquio discreto, viene trovato
morto un ospite; è chiuso a chiave in camera da letto ma il professor Mantegazza è sicuro: è
stato soffocato da mani umane. Circostanze che non collimano, passaggi segreti, colombi
viaggiatori, tresche clandestine, fanno entrare ed uscire dalla scena, o agire coralmente, i
personaggi, con la vivacità di un teatro brillante. E si adatta al luogo una sfumatura di gotico,
in ironico contrasto con l’atteggiamento scientista all’epoca di gran voga.

 

Butcher’s Crossing

John Williams
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«Bastava un solo sguardo, o quasi, per contemplare tutta Butcher’s Crossing. Un gruppo di sei
baracche di legno era tagliato in due da una stradina sterrata e poco oltre, su entrambi i lati,
c’erano alcune tende sparse». Ecco lo sperduto villaggio del Kansas dove, in una torrida
giornata del 1873, giunge Will Andrews, ventenne bostoniano affamato di terre selvagge.
L’America sta cambiando, la ferrovia in breve scalzerà la tensione verso l’ignoto che aveva
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permeato il continente, lasciando solo il mito della frontiera. Eppure, il giorno in cui Will sente
sotto i piedi la sua terra promessa, esiste ancora la caccia al bisonte, un’esperienza portentosa,
cruenta e fondante, archetipo della cultura americana. È questo che il ragazzo vuole:
dimenticare le strade trafficate ed eleganti di Boston e rinascere in una terra che lo accolga
come parte integrante della natura. Ma in questi luoghi lontani dalla costa orientale e dalla
metropoli gli uomini sono legnosi, stremati dall’attesa di un riscatto mai ottenuto e negli occhi
custodiscono tutta l’esperienza del mondo. La caccia, l’atroce massacro di cui Will si rende
complice, è un momento in cui si addensano simbologie, dove il rapporto tra l’essere umano e
la natura diventa grandiosa rappresentazione, ma soprattutto è un viaggio drammaticamente
diverso da ciò che il ragazzo si aspettava, da quel che immaginava di scoprire su se stesso e
sul suo paese. Rito iniziatico, memoriale della fine di un’epoca, Butcher’s Crossing è una
riflessione sul rapporto tra l’essere umano e la natura, il racconto di una rivoluzione personale
e collettiva che si produce sullo sfondo di un paesaggio quasi mistico.
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