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Barbara Sanseverino Sanvitale, contessa di Sala, signora di Colorno (1550-1612), fu per
bellezza e spirito fra le donne più ammirate del suo tempo. «Donna, per cui Amor trionfa e
regna», come la celebrò Torquato Tasso, fu cantata dai poeti e ricercata dalle corti dove era «il
condimento di ogni passatempo» grazie alla sua inclinazione al divertimento. Fu
organizzatrice instancabile di feste che sconfinavano spesso in incontri licenziosi, da lei stessa
favoriti. In pari tempo fu lungamente impegnata in complesse controversie soprattutto circa
l’amato feudo di Colorno, per il quale si scontrò con l’ambizione di incamerarlo del duca di
Parma Ranuccio Farnese. Nel 1612 finì per rimanere implicata in una congiura di altri nobili
parmensi avversi alle mire del duca, e come loro arrestata, processata e infine giustiziata.
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Quel prodigio di Harriet Hume 
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Harriet Hume, affascinante pianista squattrinata, mistica e stravagante, è l’essenza della
femminilità; Arnold Condorex, spregiudicato uomo politico imbrigliato in un matrimonio di
convenienza con la figlia di un membro del Parlamento, è un ambizioso calcolatore senza
scrupoli. I due si amano: sono opposti che si attraggono, e nel corso degli anni si incontrano e
si respingono, in varie stagioni e in vari luoghi di Londra, come legati da un filo sottile che non
si spezza mai. La loro relazione si dipana tra il realismo dell’ambientazione cittadina e
l’incanto magico della fiaba: le doti musicali di Harriet sconfinano in una stregoneria allegra e
un po’ pasticciona, che le permette di leggere nel pensiero dell’amato. Quando Arnold se ne
rende conto, diventa ostaggio di questo dono sovrannaturale, grazie al quale Harriet può
svelare le macchinazioni politiche alle quali lui è ricorso per anni – e che ancora continuerebbe
volentieri a imbastire – per fare carriera. La donna costringe l’amante a fare i conti con se
stesso: Harriet è la coscienza di Arnold, la sua parte migliore; è l’integrità, il rifiuto di ogni
compromesso, è tutto ciò che Arnold non può manipolare, come ha fatto con la politica e con il
matrimonio. Quel prodigio di Harriet Hume racconta la vittoria dell’amore e della bellezza
sull’eterna esigenza maschile di dominio, con uno stile tanto poetico quanto la Londra che
celebra, e l’aggiunta di una componente fantastica che dona a queste pagine un tocco magico.
La penna di Rebecca West al suo meglio: il brio, la finezza psicologica e il lirismo descrittivo
dell’autrice concentrati in un romanzo delizioso.
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«Spesso nella vita di tutti i giorni ci aggiriamo senza una meta. Da troppo tempo lo fa l’Italia:
pensiamo di stare andando avanti, e invece giriamo intorno, senza più qualcuno che studi le
mappe, cerchi indicazioni, tenga la bussola in mano e l’orecchio teso. Forse ci serve proprio
una guida, un vademecum di consigli, un manuale di istruzioni per costruire l’Italia che sarà.»
«D’ora in poi niente per noi sarà più una passeggiata.» Se mettersi in cammino è da sempre
sinonimo di ricerca del senso dell’esistenza, ancor più oggi uscire dai propri confini, fisici e
mentali, è la precondizione per ritrovare se stessi e l’importanza della comunità. Raccontando
incontri, incidenti e scoperte, l’autore ci accompagna in un viaggio a più dimensioni che si
intrecciano a ogni passo. Quella materiale, sul Cammino di san Benedetto, da Norcia a
Montecassino, nell’Italia dei borghi e dei paesi, solo apparentemente minore. Quella spirituale,
alla ricerca dei valori alla base dell’Europa cristiana che affondano le loro radici
nell’esperienza delle comunità monastiche, per interrogarci sul rapporto con le cose che ci
appartengono (la casa, le memorie) e con quelle che abbiamo solo in custodia e che richiedono
le nostre cure (la natura, la terra). La dimensione pubblica, infine, per ripensare il ruolo della
politica e delle classi dirigenti alla guida del paese e rimettere al centro le responsabilità
verso chi ci vive accanto, il delicato equilibrio tra libertà individuale e benessere comune, la
frugalità come leva di crescita, la leggerezza come condizione di progresso, la fratellanza
come riscoperta dell’altro. Una traccia di rigenerazione personale e collettiva, per trasformare
un’esperienza fatta di e con i sensi in una nuova capacità di scorgere il senso, il significato e la
direzione del nostro camminare, «a un ritmo diverso, meno frenetico, con un passo più lieve, la
mente più sgombra, più in pace con se stessi e perciò più utili agli altri».
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In campo San Giacomo, a Venezia, c’è la Moby Dick, una libreria di quelle “che ti sorprende che
esistano ancora, anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerrigliere, eleganti come
principesse”. Il suo libraio si chiama Vittorio, ha passato i quarant’anni, vive per i suoi libri,
combatte per continuare a venderli. Un giorno incontra Sofia, gli occhi chiari e le risposte
svelte, che prende l’abitudine di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019, però, 187 centimetri
di acqua alta eccezionale inondano le case, i negozi, sommergono gli scaffali di Vittorio. Le
pagine annegano, e “campo San Giacomo è pieno di libri perduti, e pare che tutto sia perduto”.
Giovanni Montanaro, che ha vissuto in prima persona i giorni tragici dell’inondazione, li
racconta in un modo lontano dalle cronache che hanno commosso il mondo. Racconta
l’angoscia dell’acqua che sale, che distrugge, ma mostra anche un’altra Venezia, i giovani, i
cittadini che reagiscono, l’allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della capacità di aiutarsi, di
rinascere. Personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i librai, è l’amore
per i libri e l’amore che nasce grazie ai libri, è la tenacia di salvare le cose più care, a ogni
costo. Un racconto che, a distanza di un anno dall’acqua alta, non rappresenta più soltanto
Venezia ma diventa il simbolo di ogni improvvisa, tragica emergenza e di ogni faticosa
rinascita. Per la prima volta Vittorio pensa che quei libri non sono morti, anche se sono
ammaccati, anche se non sono più perfetti – come capita agli uomini, di ammaccarsi, ma poi di
restare vivi.
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Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era, in un
essere umano. Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi
di immondizia e canaline di scolo è diventata il piú importante leader politico del suo tempo:
il primo ministro inglese. Tuttavia, forte della grande capacità di ogni scarafaggio di
sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In breve presiede le riunioni del
Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa
sorte e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono piú che disposti ad abbracciare le sue
innovative idee di governo. I capi di stato stranieri sembrano sconcertati dalle mosse arroganti
e avventate di Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati Uniti d’America, che lo
appoggia con entusiasmo. Qualunque riferimento a fatti realmente accaduti e persone
realmente esistenti non sembra da escludere. Con l’intelligenza, lo spirito e la caustica ironia
che gli sono inconfondibilmente propri, Ian McEwan rende omaggio al genio di Franz Kafka e
alla tradizione satirica inglese che ha in Jonathan Swift il suo piú eminente rappresentante.
Questa metamorfosi al contrario diventa una lente attraverso cui osservare un mondo ormai
del tutto sottosopra. «Il populismo – scrive Mc Ewan nella postfazione – ignaro della sua stessa
ignoranza, tra farfugliamenti di sangue e suolo, assurdi principi nativistici e drammatica
indifferenza al problema dei cambiamenti climatici, potrebbe in futuro evocare altri mostri,
alcuni dei quali assai piú violenti e nefasti perfino della Brexit. Ma in ciascuna declinazione del
mostro, a prosperare sarà sempre lo spirito dello scarafaggio. Tanto vale che impariamo a
conoscerla bene, questa creatura, se vogliamo sconfiggerla. E io confido che ci riusciremo».
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