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VIAGGI E TEMPO LIBERO

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

La Russia, Grande Madre e piccoli padri

Tilde Giani Gallino

Einaudi

Prezzo – 23,00

Pagine –204

Storia e contemporaneità della gran de Russia si squadernano qui, in un intenso viaggio, che
racconta, nella lettura esperta dell’autrice, i risvolti psicologici dei grandi zar di ieri fino a
Putin. Il libro non vuole essere una esposizione storica, di secolo in secolo, di una nazione
come la Russia. L’intento dell’autrice è piuttosto quello di tracciare – in una prospettiva
psicologica – un ritratto, o piú ritratti, dei luoghi e della stessa immensità di questo Paese,
delle sue vicende millenarie, dei popoli e delle persone che vi sono nate e vissute, parte in
territori sconfinati, parte nelle città via via costruite. Il quadro si fa piú affascinante, o
inquietante, a misura che si presentano i protagonisti del passato, le leggende degli eroi, la
brutalità dei tiranni, i vinti o i vincitori della storia. Come afferma Lucio Caracciolo nella
Prefazione «Tilde Giani Gallino riesce a scavare in profondità nell’anima russa».
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Splendore e viltà

Erik Larson

Neri Pozza

Prezzo – 22,00

Pagine - 704

Il 3 settembre 1939, in risposta all’occupazione della Polonia da parte di Hitler, la Gran
Bretagna dichiara guerra alla Germania, e l’intero paese si prepara ai bombardamenti e
all’invasione naziste. Le istruzioni del governo, impartite alla popolazione, non smorzano
affatto la gravità dell’ora: «Dove il nemico atterrerà» avvertono, «i combattimenti saranno
violentissimi». Vengono smontati i segnali stradali, distribuite trentacinque milioni di
maschere antigas ai civili, l’oscuramento è cosí totale che nelle notti senza luna i pedoni
urtano contro i pali della luce e inciampano nei sacchi di sabbia. La paura di ritrovarsi i
tedeschi nel giardino di casa è tale che persino gli alti vertici dello Stato si preparano a scelte
estreme. Harold Nicolson, futuro segretario parlamentare al ministero dell’Informazione, e la
moglie, Vita Sackville-West, mettono nel conto la possibilità di suicidarsi pur di non cadere in
mano nemica. «Dovrà essere qualcosa di rapido, indolore e poco ingombrante» scrive Vita al
marito. Nel maggio 1940 i bombardamenti cominciano realmente. Dapprima con attacchi
apparentemente casuali, poi con un assalto in piena regola contro la città di Londra:
cinquantasette notti consecutive di bombardamenti, seguiti nei sei mesi successivi da una
serie sempre piú intensa di raid notturni. Nel maggio 1940, alle prime incursioni aeree sul
suolo britannico, il primo ministro Neville Chamberlain, sfiduciato di fatto dal parlamento, si
dimette e re Giorgio vi nomina al suo posto Winston Churchill. Dal 10 maggio 1940 al 10
maggio 1941 si svolge l’anno decisivo delle sorti del Regno Unito, l’anno che si conclude con
«sette giorni di violenza quasi fantascientifica, durante i quali realtà e immaginazione si
fusero, segnando la prima grande vittoria della guerra contro i tedeschi». L’anno in cui
«Churchill diventò Churchill – il bulldog con il sigaro in bocca che tutti noi crediamo di
conoscere – e in cui tenne i suoi discorsi piú memorabili, dimostrando al mondo intero che
cosa fossero il coraggio e la leadership». Erik Larson lo narra in questo libro, formidabile
cronaca dei giorni bui e di quelli luminosi di Churchill e della sua cerchia ristretta, e
avvincente racconto dei «piccoli ma curiosi episodi che rivelano come fosse realmente la vita
durante le tempeste d’acciaio di Hitler».
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I cantieri della storia

Federico Rampini

Mondadori
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Pagine - 252

Ripartire, ricostruire, rinascere. Ne abbiamo gran bisogno. La buona notizia è questa: siamo
capaci di farlo. Civiltà intere sono sopravvissute a eventi terribili. Dopo ogni guerra c’è una
ricostruzione. Dopo ogni depressione arriva un’età dell’ottimismo e del progresso. Federico
Rampini racconta storie di tragedie collettive, sconfitte, decadenze, seguite da «miracoli».
Successi costruiti partendo dalle macerie, quando tutto sembrava perduto, e invece stava per
sorgere una nuova luce all’orizzonte. I cantieri dove si sono raccolte le energie e le idee, per
costruire un futuro migliore. Il crollo dell’Impero romano è l’archetipo di ogni decadenza. Ogni
altro impero o superpotenza ha paura di fare quella fine, cerca di capire come accadde, tenta
di evitare quel destino. Nuove interpretazioni dell’antichità rivelano gli eventi fatali che
possono portare una civiltà a soccombere. E quali speranze sopravvivono a quei disastri
epocali. A metà dell’Ottocento l’America dello schiavismo, della guerra civile, periodo tragico
in cui un popolo si è diviso a morte, lascia tracce profonde nell’America di oggi, segnata dalla
questione razziale. Anche nei suoi fallimenti, quel periodo ha molto da insegnarci. La Grande
Depressione degli anni Trenta è la madre di tutte le crisi nell’era contemporanea. In mezzo
all’impoverimento di massa, genera uno degli esperimenti più audaci di innovazione politica al
servizio dei cittadini, il New Deal. Il Piano Marshall del 1947 è un altro cantiere: con quegli
aiuti l’Europa cominciò la ripresa dopo il più distruttivo dei conflitti. Ma chi ricorda oggi come
funzionò? Esplorarne la storia reale illumina il dibattito attuale sul Recovery Fund nell’Unione
europea post-pandemia. Dei «miracoli» nel dopoguerra quello francese era il più improbabile.
La Francia subisce tre sconfitte ravvicinate – il secondo conflitto mondiale, l’Indocina, l’Algeria
– e ha un sistema politico a pezzi. Il Giappone è un caso unico nella storia, dopo la guerra i
giapponesi importano la liberaldemocrazia come la prescrive l’America. Le rinascite non sono
mai finite: dall’incidente nucleare di Fukushima alla gestione della pandemia. Della Cina è
memorabile il riscatto dopo due abissi: la Rivoluzione culturale nella seconda metà degli anni
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Sessanta, il massacro di Piazza Tienanmen nel 1989. È andata ben oltre le aspettative, fino ad
avverare in buona parte le previsioni di un «secolo cinese». È la reazione collettiva alla
sciagura a stabilire se una comunità ne esce fiaccata oppure purificata e rinvigorita.

 

Mendel dei libri

Stefan Zweig

Garzanti

Prezzo – 4,90

Pagine – 96

Nella Vienna di inizio Novecento non c’è appassionato lettore, studioso, esperto bibliofilo che
non sappia chi è Jakob Mendel, vero catalogo vivente di tutto ciò che su di un libro sia mai
stato stampato. Mendel è il sovrano, monomaniacale e dotato di prodigiosa memoria, di una
dimensione parallela, fatta di carta e di pagine, di libri concepiti soltanto come oggetti da
collezionare. Nella vita reale egli è solo, completamente incapace di ogni iniziativa concreta e
sensata: siede al tavolino di un vecchio caffè, dove ha installato il suo quartier generale e da
dove prodiga la propria esperienza a chiunque gli faccia visita. Ma la minaccia della guerra
getta la sua ombra spettrale sull’Europa, sull’Austria e su ciò che Mendel ha di più prezioso.

 

Il lusso della giovinezza
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Gaetano Savatteri
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Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista, e Peppe Piccionello, sua
spalla, confidente e mentore, esemplare locale carico di una saggezza pratica e antica. Sono i
due nuovi spassosi investigatori dilettanti già amati da molti lettori e presto protagonisti di
una serie tv che andrà in onda su Rai1. Nati e cresciuti a Màkari al livello del mare, si trovano
in trasferta sulle alte Madonie per la morte di Steve, un milionario americano deciso a
investire in Sicilia e ultimo datore di lavoro di Suleima, la splendida compagna di Saverio che,
andato a consolarla, si trova a curiosare nelle attività dell’imprenditore. Sembra essere
precipitato dal ciglio di una strada, ma per Lamanna troppe cose non tornano e qualcosa di
oscuro e profondo agita i giorni e le notti di chi deve fare i conti con la propria età. Gaetano
Savatteri con il suo umorismo dissacrante, fatto di battute e controsensi, racconta in un giallo
carico di riflessioni sociali il dramma quotidiano del rapporto con il futuro, dello scontro tra
generazioni che ha sancito la rottura del patto tra padri e figli.
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