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u VOLUMI E LETTURE.

Letti per voi

Storia

Un libro per il week-end

Vittorio Occorsio, trucidato a Roma dai colpi di mi-
tra di Pierluigi Concutelli. Bruno Caccia, ammaz-
zato a Torino da un commando 'ndranghetista an-
cora non identificato. Giovanni Selis, miracolosa-
mente scampato ad Aosta a una bomba piazzata

sotto la sua auto, isolato dai colleghi,
morto suicida pochi anni dopo. Cosa
accomuna questi tre magistrati? Tutti
hanno toccato i fili dell'alta tensione,
tutti, nel corso del loro lavoro – svolto
in anni complicati, tra depistaggi, col-
lusioni, intrecci torbidi tra Stato, cri-
minalità ed eversione – avevano scorto
in filigrana un filo nero che legava il
fenomeno dei sequestri a quello del ri-
ciclaggio di denaro; il mondo dei casi-
nò a quello dell'eversione neofascista e

della criminalità organizzata; le bombe al piombo
di cui sono stati vittime.

Di Antonella Beccaria, Fabio Repici, Mario
Vaudano - Editore: PaperForst - Pag. 502 - euro
18,00

La lettura uccide
Di fronte alla varietà dei temi discussi in questi saggi ci si potrà
chiedere se esista un filo che li leghi. Il titolo del libro ne offre uno.
«La lettera uccide, lo spirito dà vita» disse Paolo di Tarso, contrap-
ponendo alla legge giudaica in cui era nato la nuova fede – il cri-

stianesimo – di cui fu il fondatore. «Uccide», «dà
vita» sono metafore, che non vanno prese alla let-
tera. Ad esse si può rispondere con un'altra meta-
fora: la lettera uccide chi la ignora. Dall'analisi
ravvicinata di casi specifici emerge una versione
della microstoria, qui presentata in una prospetti-
va inedita. Al centro di questi casi ci sono perso-
naggi famosi (Machiavelli, Michelangelo, Mon-
taigne) o semisconosciuti (Jean-Pierre Purry, La
C.***); un testo o un'immagine; un tema (la rivela-
zione) o una lettera dell'alfabeto. E un elemento ri-

corrente: la riflessione sul metodo, sugli intrecci
tra «caso» e «caso» –tra studi di caso ed elemen-

ti casuali, spesso prodotti deliberatamente.
«Il libro di cui hai bisogno si trova accanto a
quello che cerchi»: chi legge potrà scoprire
i risultati, spesso imprevedibili, di questa
affermazione di Aby Warburg.

Di Carlo Ginzburg - Editore: Adelphi -
Pag. 252 - euro 30,00

I soldi della P2. Sequestri,
casinò, mafie e neofascismo:
la lunga scia che porta a Gelli

Siamo tutti Capaci
Falcone e Borsellino

trent'anni dopo
Un professore di una scuola superio-
re, un caldo giorno di maggio, porta i
suoi studenti in giardino e li invita a
scavare una buca. Li ferma solo quan-
do la fossa ha raggiunto le dimensioni
di quattro metri per cinque, le stesse
del cratere formatosi nell’autostrada

dopo lo scoppio della
bomba che causò la
morte di Giovanni
Falcone. È il preludio
per una gita dal forte
impatto emotivo nei
luoghi che hanno vi-
sto svolgersi la vicen-
da umana, giudizia-
ria e civile di Falcone e
Borsellino, protago-

nisti straordinari e fondamentali della
lotta alla mafia durante la stagione
delle stragi. Un’esperienza che ripor-
terà i ragazzi a un ricordo partecipato
del sacrificio compiuto dai due magi-
strati.

Di Rosario Esposito La Rossa - Edi-
tore: Einaudi - Pag. 108 - euro 11,90

Rito
di passaggio

Estate 1984, quattro ragazzini scap-
pano da un orfanotrofio e dalle «In-
visibili», come chiamano le suore
che gestiscono l'istituto, per vivere
un'ultima avventura insieme quan-
do scoprono che uno di loro sarà
adottato. Trovano prima nascondi-

glio in montagna e
poi, ispirati dal libro
di fantascienza da
cui uno dei ragazzi è
ossessionato, cer-
cheranno rifugio in
un loro fantastico ri-
to di passaggio, pri-
ma di dover affronta-
re in modo definitivo
quello che li aspetta

a valle. I primi giorni sono vissuti
dai ragazzi con un misto di timore ed
entusiasmo, poi avvertono il senso
della loro avventura farsi sempre
più sfuggente.
Di A. Pizzicannella - Editore: Bal-
dini+Castoldi - Pag. 202 euro
16,00

Sulle teste nel Medioevo
Storie e immagini

di capelli
Uomini e donne con chiome lun-
ghissime o con teste crudelmente
rasate; vecchi orgogliosi della cani-
zie o che la nascondono con la tintu-
ra; capelli esibiti o ripudiati, aggre-
diti o celebrati, trascurati o splendi-
damente acconciati; usati per solle-

vare, trascinare,
trattenere e persino
per volare. Al centro
di gesti ordinari o
straordinari, nel
Medioevo i capelli
indicavano la condi-
zione sociale ed esi-
stenziale, distin-
guendo il povero dal
ricco, il buono dal

cattivo, il vicino dallo straniero, il
laico dal chierico, la donna onesta
dalla dissoluta, la vergine dalla ma-
ritata, il vanitoso dall’umile. Que-
sto libro li riscopre come inaspetta-
ti protagonisti di storie reali o im-
maginarie, tramandate dalla lette-
ratura e dall’arte.

Di Virtus Zallot - Editore: il Mu-
lino - Pag. 253 - euro 26,00

Il volume raccoglie una serie di contributi che mettono
a confronto con l'oggi i temi che furono propri del beato
Odoardo Focherini, martire della fraternità e della spe-
ranza, deportato nel campo di concentramento di Flos-
senbürg e morto, a 37 anni, nel sottocampo di Her-
sbruck nel 1944. Giovane carpigiano di origini trenti-
ne, primo giornalista a essere beatificato dalla Chiesa
cattolica, negli anni del fascismo e della seconda guer-

ra mondiale si impegnò in prima persona
e riuscì a mettere in salvo molti ebrei.
La straordinarietà del suo esempio risie-
de nel fatto che egli non fu un eroe prede-
stinato al gesto esemplare, ma un cristia-
no comune che visse secondo il Vangelo
come un laico autentico. Dai vari inter-
venti emerge con chiarezza l'attualità del-
la sua figura, capace di aprirsi all'altro,
opporsi all'antisemitismo, scegliere di
non omologarsi alla cultura dominante.
Contributi di Ermenegildo Manicardi,

Luigi Lamma, Erio Castellucci, Giovanni Rossi, Guido
Dotti, Milena Santerini, Giorgio Vecchio, Alessandro
Rondoni, Roberto Righetti, Brunetto Salvarani.

Di Brunetto Salvarani - Editore: EDB -Pag. 78 - eu-
ro 10,00

La Gioia della normalità,
in memoria di Focherini

Narrativa

Il bosco di là
Matteuccia porta con sé un segreto e sul corpo ormai vec-
chio ha cucite le cattiverie della gente, come tante puntu-
re di spillo. Ha passato gli anni dell’amore a fare la guer-
ra, insieme a sua madre Angelina e all’amata amica Gen-

tile. È stata partigiana per necessità più
che per scelta, ha fatto parte di quella ge-
nerazione per la quale compiere il pro-
prio dovere val più di qualsiasi atto
d’eroismo. Era staffetta, portava agli uo-
mini nel bosco viveri, medicinali, armi,
comunicazioni, ma non s’era mai sentita
guerriera, vedeva le cose a modo suo. Al-
la fine del conflitto non ha più trovato la
voce e s’è ritirata dal mondo degli uomi-
ni, preferendo andar dietro l’invisibile.

Sin da bambina ha imparato a conversare con il vento e il
temporale e nei momenti di stanca torna a rifugiarsi sotto
la grande quercia, nel bosco di là, come lo chiamano quelli
del paese, che la considerano una comunista, una femmi-
nista, una matta, perché ormai in pochi si ricordano del
passato che si porta dietro. Quel passato che le ha tolto la
parola e la segue come un’ombra scura da una vita intera.
Di Lorenzo Maroe - Editore: Aboca - Pag. 135 - euro
16,00

CONTRO DON MATTEO
San Pietro e Robin di Batman, Games of thrones e don
Matteo, Nestore re di Pilo e Tina Turner, papa France-
sco e gli scout. All'interno di un agile affresco pop, que-
sto libro parla della condizione dei preti in Italia e riflette
sulle molte fragilità dell'azione pastorale odierna, resa
ancora più problematica dalla pandemia.
Di Domenico Cambareri - Editore: EDB

UN BURATTINO NELLA RETE
Prendete le prime venti righe delle Avventure di Pinoc-
chio di Collodi. Inseritele sul web e chiedete a un tra-
duttore automatico la versione in inglese o in cinese, in
russo o in arabo. Poi fate il percorso al contrario e pro-
vate a ritradurre il testo in italiano. L'effetto sarà sor-
prendente, da molti punti di vista, e spesso straniante.
Di Carola Barbero - Editore: Marietti

AQUITANIA
È il 1137 quando Eleonora, figlia del duca d'Aquitania,
ritrova la propria voce. Il suo silenzio era iniziato cinque
anni prima, il giorno in cui, ancora bambina, aveva su-
bito un indicibile oltraggio. Ma ora non può più tacere:
suo padre Guglielmo è stato assassinato a Composte-
la.
Di Eva García Sáenz de Urturi - EDITORE: PIEMME

DISRAELI, Conversatore Rivoluzionario
Politico e scrittore britannico, Benjamin Disraeli
(1804-1881) è stato due volte Primo ministro del
Regno Unito. Esponente del Partito Conservatore,
si è distinto, però, per la sua marcata sensibilità so-
ciale.
Di Andrè Maurois - Editore: IDUNA

IL CUORE DEL VINO
E’ un libro che vuole interessare non solo vignaioli e
chi beve vino, ma tutti coloro, specialisti e non, che
stanno riflettendo su scienza, tecnologia, cibo, salu-
te, linguaggio nel loro rapporto con la natura. Sono un
paio di decenni che un ostinato convitato va in giro
per il mondo, è il vino naturale.
Di Piero Riccardi - Editore: Iacobellieditore

L’ULTIMA NOTA
L’omaggio ad un genio. Il racconto delle tante sfaccet-
tature di un’anima bella che sapeva emozionare con la
sua musica e la sua energia. Ne “L’ultima nota” Elena
D’Ambrogio Navone ha voluto condividere con i lettori la
sua personale interpretazione del mondo di Ezio Bosso,
l’illustre direttore d’orchestra scomparso nel 2020.
Di Elena D’Ambrogio Navone - Editore: Cairo
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