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u VOLUMI E LETTURE.

Letti per voi

Romanzo capolavoro di ironia

Un libro per il week-end

«La persecuzione è avvenuta in modo legalmente inec-
cepibile. Alla base di ogni furto a danno degli ebrei c’era
una legge. E tutte erano formalmente corrette. In Italia
il governo le ha proposte, il parlamento le ha votate, il re
le ha firmate, la burocrazia le ha applicate, la magistra-

tura, nel suo complesso, ne ha assicurato
l’osservanza. Nella generazione più rapa-
ce che il Novecento abbia conosciuto, tutto
è avvenuto in modo legale. Alcune leggi,
tra tutte quelle che hanno attuato la perse-
cuzione, sono state più sottili di altre. For-
malmente davano agli ebrei la possibilità
di salvarsi. Sarebbe stato sufficiente, da
parte loro, dimostrare in qualsiasi modo
che non erano dei veri ebrei, e che dunque
potevano essere considerati ariani. E
quando tutto finì, ecco che i persecutori

poterono riuscire all’aperto e cominciare a giustificarsi.
Potevano essere rimproverati se stavano solo applican-
do la legge? »

Di Massimiliano Boni - Editore: Bollati Boringhieri
- Pag. 351 - euro 26,00

Il paradiso ritrovato
Steinar, agricoltore idealista e lavoratore coscienzioso, vive pacifi-
camente in una piccola fattoria nel distretto di Steinahlidar con la
moglie e i due figli. Si dice che Krapi, il suo cavallo bianco, sia do-
tato di poteri magici e per questo è l’oggetto di molte bramosie. Ma

invece di venderlo ai potenti della zona, Steinar va
a Thingvellir a offrirlo al re di Danimarca Cristia-
no IX, in visita per celebrare il millesimo anniver-
sario del primo insediamento islandese. Dopo
aver accettato l’invito del re a Copenaghen, incon-
tra il vescovo mormone Didrik, che lo convince a
partire con lui per unirsi alla comunità mormone
del Paradiso Terrestre, nella valle di Salt Lake nel-
lo Utah. Ma mentre Steinar si integra nella nuova
vita comunitaria oltre oceano, la sfortuna si abbat-
te sulla sua fattoria: le pietre invadono il suo cam-

po, la casa crolla, la famiglia si sfascia a causa dei
soprusi e della povertà. Quando Steinar torne-

rà in patria per ricostruire la sua vita sarà
molto più informato sugli ideali e sugli in-
ganni del mondo e avrà scoperto che la feli-
cità non dipende dal raggiungimento del-
la verità eterna.

Di Halldòr Laxness - Editore: Iperbo-
rea - Pag. 347 euro 19,00

Gaetano Azzariti,
«In questi tempi di
fervore e di gloria»

Il talento
del cappellano

Comincia tutto in una notte di neve,
sull'Etna. Il custode di un vecchio al-
bergo in ristrutturazione chiama la
Mobile di Catania: nel salone c'è una
donna morta. Quando però i poli-
ziotti arrivano sul posto, del corpo
non vi è piú traccia. Ventiquattr'ore
dopo viene ritrovato nel cimitero di
Santo Stefano, proprio il paese dove

abita la Guarrasi. Al
suo fianco è disteso
un uomo, un sacer-
dote, anzi un monsi-
gnore, assai cono-
sciuto e stimato; en-
trambi sono stati uc-
cisi. Intorno a loro
qualcuno ha dispo-
sto fiori, lumini, ad-
dobbi. Il mistero si

dimostra parecchio complesso, ol-
tre che delicato, perché i conti, in
questa storia, non vogliono mai tor-
nare, un po' come nella vita di Vani-
na.

Di Cristina Cassar Scalia - Edi-
tore: Einaudi - Pag. 314 - euro
18,00

Il liberalismo perduto
L'Italia alla ricerca di
un partito che non c'è

L'Italia è una nazione che, per cau-
se storiche e politiche contingenti,
legifera sulla base del contenuto
della madre di tutte le leggi: la Co-
stituzione, figlia del compromesso

raggiunto da bloc-
chi politici avversi.
Uscito dal venten-
nio di dittatura fa-
scista e da una guer-
ra persa che l'aveva
messo in ginocchio,
il nostro Paese (a
quei tempi conteso
tra Oriente comuni-
sta e Occidente libe-

rale) tentò, attraverso la "Magna
Carta", di contemperare visioni dif-
ferenti dello stato, dell'economia e
della società. Un contesto che portò
i padri costituenti a essere cauti e
spesso compromissori.

Di Vincenzo D’Anna - Editore:
La Vela - Pag. 537 - euro 22,00

Eco-buddhismo. Monaci
della foresta e paesaggi

contesi in Thailandia
In questo volume, l'antropologa
Amalia Rossi restituisce al lettore
una descrizione critica degli immagi-
nari ambientali eco-buddhisti e dei
conflitti generati dalle politiche di
gestione delle risorse naturali nella
Thailandia contemporanea. Lo fa de-

scrivendo e compa-
rando le diverse vi-
sioni di un paesaggio
rurale ricco di risorse
ma ecologicamente
fragile e politicamen-
te conteso. La narra-
zione si concentra
sull'analisi antropo-
logica del presente -
dalla vita quotidiana

delle minoranze delle colline alle bio-
grafie di attivisti e monaci ecologisti,
dai riti di ordinazione buddhista al
ruolo della monarchia nel dibattito
sull'ambiente - prendendo in esame
sia i fattori che radicano questa re-
gione nella complessità etnica, reli-
giosa e politica del Sud-Est asiatico.

Di Amalia Rossi - Editore: Melte-
mi - Pag. 120 - euro 20,00

Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontami-
nati, circondata dalla neve che tanto ama. Ecco perché,
quando rimane orfana ed è costretta a trasferirsi in Ca-
lifornia, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata
indietro. Il Canada, la sua terra, e un vuoto incolmabile.
Tra quelle montagne c'è il passato a cui la ragazza è tan-
to legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito ad-
dosso un segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia

che le rimane è quella di John, il suo dol-
cissimo padrino. Le basta poco, però, per
capire che il figlio di John, Mason, non è
più il bambino sdentato che da piccola ha
visto in foto. Ormai è cresciuto e ha gli oc-
chi affilati di una bestia selvatica, un volto
simile a un covo di ombre. E quando le sor-
ride torvo per la prima volta, incurvando
le labbra perfette, Ivy si rende conto che la
loro convivenza sarà più difficile del previ-
sto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa
niente per nasconderlo. Mentre tenta di

restare a galla tra le onde impetuose della sua nuova vita
in riva all'oceano, il Canada e i suoi misteri non smetto-
no di tormentare Ivy.

Di Erin Doom - Editore: Magazzini Salani - pag 474 -
euro 16.90

I misteri del Canada
e la magia della neve

Ispirato ad una storia vera

La moglie del prigioniero
Negli anni più bui del nostro passato, un'emozionante
storia di amore, coraggio e resistenza. «E così, nel bel
mezzo del ciclone, tendemmo le braccia, afferrandoci e
tenendoci stretti.» Ottobre 1944. Un uomo e una donna

si muovono furtivi, protetti dall'o-
scurità della notte. All'improvviso,
un latrato rompe il silenzio, seguito
da un rumore di passi sempre più vi-
cini. Li hanno trovati. Non possono
fare altro che guardarsi, e aspettare.
Solo pochi mesi prima, gli occhi di
Izzy, una contadina ceca, e di Bill, un
prigioniero di guerra inglese, si era-
no incontrati per la prima volta e il
mondo si era fermato. Se fosse stato
possibile, avrebbero voluto fermarlo

davvero. Perché nella Cecoslovacchia occupata dai na-
zisti, il loro amore equivale a una condanna. Per questo
decidono di tentare una fuga disperata verso la libertà.
Ma prima, Izzy taglia i suoi lunghi capelli e si veste da
uomo: se dovessero trovarli, passare per un soldato po-
trebbe essere l'unico modo per rimanere con Bill.
Di Maggie Brookes - Editore: Piemme - Pag. 398 - eu-
ro 18,50

«La storia ci unisce e la realtà politica ci divide, un
poco». Lettere di Giacchino Volpe a Benedetto
Croce 1900-1927
Più di 80 lettere di Volpe inviate dal 1900 al 1927, a
Croce, testimoniano la lunga consuetudine scientifi-
ca e i rapporti di stima e di amicizia.
Di Eugenio Di Rienzo - Editore: Nuova Rivista
Storica

MEMORIE DI UN CAPELLONE
Dal 1974 al 2012 Gianfranco Caliendo è stato iconico
frontman, voce solista, chitarrista e autore de Il Giar-
dino dei Semplici, gruppo pop prodotto da due grandi
firme della musica italiana, Totò Savio e Giancarlo Bi-
gazzi, anche membri degli Squallor. Con 14 album,
oltre 2.000 concerti e 4 milioni di copie vendute.
Di Gianfranco Caliendo - Iacobellieditore

LA MORTE DEI GIGANTI
Può la morte di un albero generare una psicosi e un
dramma collettivo? È quanto sta accadendo in Salento,
nel Sud della Puglia, in seguito all'epidemia del batterio
Xylella fastidiosa, che sta distruggendo milioni di piante.
Il rapporto tra l'ulivo e la popolazione pugliese si adden-
tra nelle profondità culturali e antropologiche ...
Di Stefano Martella - Editore: Meltemi

LA SAPIENZA NASCOSTA DI DANTE
Il trattato dantesco "De vulgari eloquentia" viene qui
analizzato secondo la mentalità medievale che lo ha
concepito: non si tratta dunque di un saggio di linguisti-
ca ma di un trattato simbolico che può essere letto a vari
livelli, il più elevato dei quali riguarda il mistero dei Fedeli
d'Amore, sodalizio di sapienti innamorati della Verità.
Di Nuccio D’Anna - Editore: Iduna

LA PESTE ANTONINA
Dieci milioni di morti fra uomini, donne e bambini. È il
bilancio della peste antonina che, sotto il principato di
Marco Aurelio, flagellò l'Impero romano all'apice della
sua potenza. Alcuni storici del mondo antico conside-
rano questa epidemia la causa remota della gravis-
sima crisi che avrebbe travolto la Roma dei Cesari;
Di Giuseppe Testa - Editore: Salerno

LA PRINCIPESSA DEI PONY - UICORNO
Come sempre, Davide Calì dà prova di un'abilità
straordinaria nel giocare con i modelli comportamen-
tali imposti a bambini e bambine, per mostrarli in tutta
la loro ristrettezza, contaminarli con irresistibile ironia
e infine scardinarli del tutto. Perché la libertà di
espressione dei bambini superano ogni stereotipo
Di D. Calì e A. Aparicio Català - Editore: Clichy
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