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LIBRI

I saggi e le guide
per sfuggire
agli immancabili
gialli dell’estate
Consigli controcorrente. Non ne potete più dei soliti romanzi
“da classifica”? Ecco 8 titoli da mettere nello zaino: ambiente, blues,
Dolomiti, malghe, automi, svastica, migrazioni, criminalità...

E
• No Planet B

• Il paradiso delle famiglie

• Malghe e bivacchi del Trentino...

• Atlante delle migrazioni

CARLO MARTINELLI

state e vacanze - quest’anno assai particolari, per
ovvi motivi Covid - devono per forza andare a braccetto, in fatto di letture,
con gialli o romanzoni più o meno
sentimentali? Davvero dobbiamo
sorbirci il 321° romanzo di Camilleri (pace all’anima sua)? O scegliere il solito Volo? O rifugiarci
negli immancabili commissari di
casa nostra, d’Oltralpe o yankee?
O attingere ai consigli del saper vivere che psicologi, terapeuti, financo politici, giornalisti e opinionisti sparsi elargiscono generosi e
forse non sempre a ragion veduta? Certo che no. Scompaginiamo
le carte. Il segnalatore di mezza
estate ignora oggi i romanzi. E sceglie saggi, manuali, guide. Per
mettere d’accordo la voglia di imparare e di sapere, contro la tirannia delle notizie false e stupide,
con la voglia di muoversi nei paradisi di casa nostra. Meglio un libro
fuori dal coro e dentro lo zaino, da
portarsi appresso in montagna.
Un buon modo di sfuggire alla incombente prevalenza del cretino,
per dirla con gli indimenticabili
Fruttero & Lucentini.

NO PLANET B di Mike Berners-Lee (il Saggiatore, 332 pagine, € 22)
Terra, XXI secolo. Ogni anno
scompaiono fino a 10 000 specie.
Le emissioni di anidride carbonica crescono ma i governi non riescono ad accordarsi per limitarle.
Quando qualcuno percorre un
chilometro con un diesel sottrae 7
minuti di vita al resto della popolazione. E anche se sviluppassimo
le fonti rinnovabili, con gli attuali
tassi di consumi da qui a 300 anni
dovremmo coprire di pannelli solari ogni centimetro di terra per
avere abbastanza energia. Benvenuti nell’Antropocene, l’epoca
dominata dall’uomo. Mike Berners-Lee, però, è ottimista: il futuro del nostro pianeta non è segnato, non dobbiamo cercarcene
un altro. Ci sono molte cose che
possiamo fare, qui e ora, per cambiare il corso degli eventi. A partire dalle nostre abitudini alimentari. Tra energia e sviluppo industriale, sovrappopolamento e organizzazione del lavoro, Berners-Lee passa in rassegna gli ambiti più problematici, propone soluzioni concrete per ridurre il nostro impatto ambientale e dà conto di tutto quello che la politica
potrebbe fare per la sopravvivenza della Terra. Una guida pratica
per chi ha a cuore il futuro.
IL PARADISO DELLE FAMIGLIE
ALTO ADIGE - DOLOMITI (Tappeiner Athesia, 384 pagine, € 29,90)

Dalla Val Venosta alla Val Pusteria
senza tralasciare Bolzano, Merano e la valle dell’Isarco fino alle
Dolomiti tra Alto Adige e Trentino. Questa guida per il tempo libero a misura di famiglia contiene
ben 250 suggerimenti relativi a
tour in bici, escursioni anche con
il passeggino, sentieri tematici,
parchi ad alta fune, arrampicate,
musei adatti ai bambini, rovine,
castelli, gole e avventurosi trail.
250 consigli per il tempo libero.
Dati GPS da scaricare, navigazione offline tramite app. Prezioso.
MALGHE E BIVACCHI DEL TRENTINO OCCIDENTALE VOL. 1 di Luciano Navarini (Curcu Genovese,
448 pagine, € 22)
Escursioni, alpinismo, ferrate,
passeggiate. Con il patrocinio della Sat un documentatissimo viaggio tra i “fratelli minori” dei rifugi
nel gruppo del Cedevale, della Paganella e del Brenta e nella catena
delle Maddalene, Mendola, Roen
e delle Cime di Vigo. In questo primo volume Navarini, grande appassionato ed esperto di montagna, descrive 213 malghe e 46 bivacchi in 126 itinerari, 93 dei quali
ad anello mentre le escursioni sono 33. Prezioso bis.
ATLANTE DELLE MIGRAZIONI di
Giovanna Ceccatelli con Stefania
Tirini e Stefania Tusini (edizioni
Clichy, 445 pagine, € 18)
Il diritto di muoversi, fatto proprio da una minoranza di abitanti
del pianeta, per vietarlo alla maggior parte degli altri, è un diritto
universale e irrinunciabile, la cui
privazione è sofferenza e lutto.
Dall’orma millenaria nella cenere
di Laetoli, all’ecological footprint, passando per l’impronta di
Armstrong sulla Luna, questo è il
lungo racconto del cammino degli esseri umani attraverso la storia e la geografia del nostro pianeta. Proposto con linguaggio accessibile, ricco di dati corretti, evitando citazioni e note erudite,
parlando anche di cinema e lette-

• In riva a un laghetto di montagna (ma anche sotto un albero o sotto l’ombrellone): che bella l’estate leggendo un libro!

ratura. Dedicato a tutti i bambini
del mondo, perché - scrivono le
autrici - certamente ne costruiranno uno migliore se li lasciamo
crescere insieme.
CRIMINI A NORD-EST di Luana de
Francisco e Ugo Dinello (Laterza,
228 pagine, € 18)
Le trame oscure della criminalità
organizzata nella locomotiva economica nazionale. Un pezzo del
mondo imprenditoriale che ha
scelto la piovra per fare affari. Le
misure necessarie per contrastare
la pericolosa avanzata del crimine
a Nord-Est. «Droga, armi, esseri
umani. E soldi, tanti soldi. Basta
uno sguardo alla carta geografica
per capire come il Nord-Est sia al
centro dei traffici che alimentano
il crimine internazionale che a
sua volta foraggia il crimine locale. Qui la rotta balcanica della droga si congiunge a quella dal Meridione. Convergono da Est i carichi di armi serbi e croati via terra
e via mare e le vittime della tratta
di esseri umani attraverso il confine orientale. Nel bel mezzo, l'unica mafia nata al di fuori delle re-

gioni meridionali, la mafia del
Brenta».
STORIA UNIVERSALE DELLA
SVASTICA di Steven Heller
(UTET, 240 pagine, € 25)
Era il simbolo del sole. La follia criminale di Hitler lo ha trasformato
nel vergognoso simbolo del nazismo. E’ un viaggio necessario
quello da fare con Heller, celebre
grafico e art director. Dall’India ai
nativi americani, dall’antica Grecia ai boy scout. Un saggio documentato e illustrato, per comprendere come un simbolo millenario è diventato emblema del
male assoluto.
LA STORIA DEL BLUES di Roberto Caselli (Hoepli, 338 pagine, €
29,90)
Seconda salutare edizione di un
volumone illustrato che racconta
il blues dalle origini a oggi. Musica
dell’anima, nata quando il nero
americano cerca di scuotersi di
dosso la schiavitù. Come tale, musica dell’oggi. Con un capitolo sorprendente sul blues in Italia. Non
sono solo canzonette.

• Le alternative ci sono

Eccome se ci sono
e non meno avvincenti
dei canonici polizieschi
• La curiosità storica

Come nasce un simbolo
diventato folle e tragico

• La storia del blues

AUTOMI di Guido Accascina (Iacobelli editore, 328 pagine, € 25)
Gli automi sono tra i pochi manufatti costruiti dall’uomo capaci di
unire in un solo oggetto il talento
artistico, l’inventiva dell’ingegno
e un movimento programmabile,
prevedibile e controllabile. Il primo libro completo sull’argomento edito in Italia ripercorre la storia di queste invenzioni e dei loro
autori, dall’Egitto dei Tolomei ai
nostri giorni, con una descrizione
dettagliata di vari progetti. Una
intera sezione è dedicata al Modern Automata Museum. Gli automi tra scienza, letteratura, musica: dal mito alla storia.
• Crimini a Nord-Est

• Storia universale della svastica
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