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IL LIBRO DEL MESE

Zibaldone

Palermo, 1984. In un
angolo di un quartiere
residenziale di Palermo
viene trovata una donna
in fin di vita. È stata
orribilmente sfigurata
con l’acido e picchiata
selvaggiamente, ma
ancora respira. Non è
una donna qualsiasi,
è la escort più famosa
della città, Veruska, una
polacca arrivata in Italia
per far fortuna, con il
mito di Raffaella Carrà.
Occhi di sonno è l’unico
biondino presente in redazione del
quotidiano locale più importante della
città quando arriva la notizia. Poco più
che ventenne, acuto osservatore, ma
troppo sensibile al fascino femminile,
il volto costantemente segnato per le
poche ore di sonno sacrificate al lavoro
e alle donne. Il giornalista schizza
in Vespa fino all’ospedale, giusto in
tempo per vedere Veruska morire
portandosi il nome dell’assassino
nella tomba. Ma chi può avere avuto
il coraggio di uccidere la ragazza più
amata della città? Boss, nobiluomini,
rampolli borghesi. Tutti inconsolabili
come vedovi. Tutti convinti essere
ricambiati nel loro amore. Ma è un
delitto passionale oppure di mafia?
Occhi di sonno comincia a indagare,
ma non è semplice, perché le ultime
ore di Veruska sono avvolte nel
mistero e gli indizi portano tutti a dei
vicoli ciechi.
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una scrittura piacevole, ripercorre la nascita della cultura di
massa e delle sue parallele controculture, spiegando ciò che
sta dietro ai prodotti che i media, ormai da oltre un secolo,
ci propongono.
Tra tutte le arti, è la musica, il blues in particolare, ad essere considerato come il precursore di tutta l’altra faccia della
cultura, quella sotterranea e che stimola il fruitore. Ed è per
questo che il libro andrebbe letto con Youtube o Spotify alla
mano; è attraverso la musica e i testi delle canzoni che Banti
racconta la storia sociale contemporanea degli Stati Uniti
dagli Anni Venti fino alle soglie del 2000, evitando, in questo modo, di addentrarsi nel complicato mondo del digitale.
ALBERTO MARIO BANTI
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Più forti delle armi
MATTEO PAPUCCI

“Più forti delle armi” è un
saggio intenso, profondo e
racconta la vita, il pensiero
e la morte di Dietric Bonhoeffer, Edith Stein e Jerzy
Popiełuszko, personaggi storici che hanno affrontato i regimi totalitari nei loro paesi,
con la forza delle proprie idee
e delle proprie convinzioni.
Il saggio non lesina particolari biografici e storiografici,
inserendo ognuno dei personaggi nel proprio contesto storico-sociale e descrivendo
parallelamente l’evoluzione del loro pensiero al riguardo del
totalitarismo di cui erano testimoni. Accumunati dal desiderio di fare del bene attraverso una forma di rivoluzione non
violenta, i tre personaggi sono minuziosamente raccontanti
in ogni loro aspetto. L’autore, il professor Anselmo Palini, è
abile nel descriverli senza mai mitizzarli, arricchendo il saggio di scambi epistolari privati e di citazioni dai loro scritti
e dai loro interventi pubblici. Appassionante, ben scritto e
ricco di approfondimenti, “Più forti delle armi” è un saggio
che affronta i temi della pace, della fede, dei diritti umani
e dei regimi totalitari, senza mai risultare noioso o fazioso.
Inoltre, offre molteplici spunti di riflessione e ricerca, grazie
anche alle moltissime note a piè pagina, che contengono
tutte le informazioni necessarie per risalire alle fonti bibliografiche citate nel testo. Il saggio, strutturato in tre macrocapitoli dedicati ognuno a un personaggio, ha una a prosa
scorrevole, chiara, ricca e ordinata, che rende la lettura immediata e di facile comprensione anche per chi si avvicina
per la prima volta alla saggistica storica. In conclusione,
consiglio vivamente questo libro, non solo agli appassionati
di storia contemporanea ma anche ai neofiti del genere.
ANSELMO PALINI
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