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Libri
Le donne del nazismo

Il ruolo politico
delle tedesche
del Reich

■Nella Germania nazista,le donne dovevano limitarsi a Kinder, Küche und Kirche
(figli,cucinaechiesa), lasciandoche fossero gli uomini a prendere le decisioni importanti e ad esercitare il potere. Eppure,
molte di loro, attratte dal fascino malefico
del nazismo e dei suoi leader, divennero
delle spietate fiancheggiatrici, ricoprendo ruoli di prim’ordine nei campi di concentramento o nel programma di eutanasia, oppure creando e dirigendo associa-

zionidi propaganda per la difesa della razza ariana e della supremazia maschile. Ne
«Le donne del nazismo» (Gremese, pag.
221 euro 12,90) Paul Roland ricostruisce
le loro vicende: da Maria Mandel - a capo
di un campo di concentramento, amava
la musica classica e chiamava un’orchestra a suonare durante le esecuzioni - a
Magda Goebbels, che adorava Hitler al
punto di decidere che i suoi sei figli morissero assieme al Führer nel famoso bunker

di Berlino; da Gertrud Scholtz-Klink, la
«Führerin gonnella» a capodella Legadelle Donne Naziste, alla demoniaca Ilse Koch, definita la «Strega di Buchenwald» per
i suoi sadici ed efferati passatempi a spese
degli internati del campo; dalla fedelissima Eva Braun, disposta a seguire il suo
Führer fino alla morte, alla pletora di donnecomuni che -perconvinzioneo interesse personale - si consacrarono alla folle
causa nazista.

Le avventure di Roderick Random

Le peripezie di un eroe
fino all’incontro con Narcissa
■ Nato in Scozia da una
famiglia di gentlemen,
cresciuto e poi diseredato
da un nonno crudele, il
giovane Roderick Random
è costretto a vagare per il
mondo in cerca di un
difficile riscatto. Eroe
umanissimo, schietto e
generoso, Roderick si
dimostra impulsivo e
facile al rancore quando si sente offeso anche
solo nella vanità. Frequenterà i ritrovi del
popolo, s'imbatterà in biscazzieri, prostitute,
damerini, banditi e truffatori di ogni specie,
solcherà gli oceani a bordo di navi capitanate
da comandanti spietati e inseguirà fino alla
fine la giovane, bellissima Narcissa.
Pubblicato nel 1748, il libro rappresenta il
vertice dell’opera di Smollett.
EROISMO
«Le avventure di Roderick Random» (Castelvecchi,
pag. 448 euro 22) di Tobias Smollett: autore che sarà
un riferimento per Walter Scott e Charles Dickens.

Come viaggiare da soli

Soli in giro per il mondo
per conoscere e crescere
■ Tutto quello che c’è da
sapere prima durante e
dopo il viaggio in solitaria.
Come organizzare il
viaggio, quali sono le
paure più ricorrenti e gli
ostacoli che spesso ci
costruiamo, come gestire
budget e l’organizzazione
pratica. Viaggiare da soli
può diventare uno
strumento di crescita, un momento in cui
andare oltre la propria area di confort. Il
Travel Coaching è una metodologia che ti
permette di lavorare su obiettivi concreti e
tratti di personalità usando la metafora del
viaggio. Questo manuale ha l’obiettivo di
guidarti nel viaggio e nel tuo processo di
trasformazione. Il libro è diviso in tre parti:
prima della partenza, in viaggio e ritorno.
MANUALE
«Come viaggiare da soli» di Francesca Di Pietro: vero
vademecum fa una carrellata sulle paure del viaggio
e sui preconcetti di noi italiani sui viaggiatori solitari.

ATTUALITÀ

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
E GLI «SFRATTATI»
■ Entrare in una casa è entrare nel mondo di una persona, di una famiglia. L’ingresso che porta alla vita richiede per pudore rispetto.
Ma quando ad entrare è un
ufficiale giudiziario, i vetri
delle finestre tremano e le
mattonelle del pavimento
saltano. Una a una, come la
dignità. Sono le case di chi
non ha rispettato il contratto, non ha versato l'affitto,
di chi deve risarcire un danno ma non vuole farlo, o forse non può. Ai soliti furbi e ai
recidivi si sono aggiunti inquilini modello che dopo
aver perso il lavoro non riescono più a onorare l'impegno.Donneeuominiche,ormai disoccupati, rischiano
di non avere più neanche un
tetto per proteggere i propri
figli e se stessi. In questa
guerra tra poveri appaiono,
per poi sparire, case popolari,abusivi, piccoli proprietariinfuriati, inquilinidisperati. Per sfrattare ci vuole coraggio, se non si è premuniti
di sangue freddo, s’intende.
«Sfrattati»(Corbaccio, pag.
250 euro 15) è firmato
dall'ufficialegiudiziario della Corte d'Appello di Milano
Giuseppe Marotta e il suo è
un racconto struggente e intensamente umano di quello che è diventato ormai il
nostro paese.
Veronica Meddi

Amore Socci esplora le storie di chi ha fatto della vita un viaggio verso l’eterno

La grande forza di quegli uomini
alla ricerca delle felicità infinita
di Andrea Acali

U
Spiritualità
«Avventurieri
dell’eterno»
(Rizzoli pag.
249 euro 18)
di Antonio
Socci

n viaggio verso l’infinito, alla ricerca
dell’Amore con la A maiuscola, quello
che «sazia senza saziare». In un parola:
una ricerca di Dio, che altro non è che la ricerca
della felicità, insita nel più profondo dell’uomo
(nella suaanima), un anelito che niente enessuno è veramente in grado di soddisfare pienamente su questa Terra. È il «viaggio» che Antonio Soccicompie nel suo ultimo libro «Avventurieridell’eterno» (pag.249,Rizzoli, 18 euro), raccontando storie eccezionali come quella di Katja Giammona, giovane attrice tedesca di origini italiane, lanciata verso una brillante carriera
che dopo varie esperienze di ogni genere (e il
difficile parto di una figlia) si converte e decide
di ritirarsi a vivere da anacoreta, abbracciando
la regola benedettina con il nome di sorella Benedicta. Una conversione frutto anche di una
esperienza di «pre-morte», che la stessa suora
racconta come una terribile visione dell’inferno. Oppure la vicenda di padre Martìn Martinez Pascual, fucilato a 25 anni, il 18 agosto 1936,
dai miliziani repubblicani durante la guerra civile spagnola: il fotografo tedesco Hans Gutmann lo ritrasse pochi istanti prima dell’esecu-

zione. In quell’immagine, scrive Socci, «il suo
voltoè sereno, isuoi occhi luminosi, ilsuo atteggiamento è fermo e pacato, la postura delle
bracciaesprimeforzae poiquel sorriso straordinario, non ostentato, non beffardo ma pieno di
candore evangelico. Quasi lascia senza fiato
perché fa trasparire una certezza vittoriosa».
Mail libroanalizza anche il rapportodi personaggi celebri con Dio e la ricerca della felicità, di
quella «unica, vera, grande avventura della vita:
la salvezza». Da Leopardi ad Agostino, da Pessoaa Gozzano, da Kafkaa Kerouac. Ed è interessante proprio l’analisi che Socci fa del viaggio
dell'autore di «On the road», riprendendo anche la rilettura fatta da padre Antonio Spadaro
su «La Civiltà Cattolica» nel 2007. Tra l’altro, lo
scrittore senese ricorda l’intervista televisiva
del 1957 in cui alla domanda su cosa cercassero
i protagonisti della «beat generation» Kerouac
rispose: «Dio! Voglio che Dio mi mostri il suo
volto». Una ricerca della felicità che, secondo
Socci, quando cancella Dio dal suo orizzonte
generamostri, comele ideologietotalitarie. Surrogati che non portano da nessuna parte, perché “davanti alla fragilità del mondo, dentro di
noi sentiamo la certezza di essere fatti per una
felicità infinita, non per qualcosa di meno”.

La luce che muore

Il passato di un agente Fbi
torna e serve per capire
■ Nella memoria di Brigid
Quinn, ex agente dell’FBI
esperta in reati sessuali, si
agitano ricordi che
vorrebbe cancellare per
sempre: è per questo che
ha deciso di lasciare il
lavoro prima del tempo,
sperando di non dover
mai più vedere le cose che
ha visto, e ha provato a
rifarsi una vita a Tucson. Lì la sua vita scorre
tranquilla, con il marito, una coppia di carlini
e la sensazione di essersi lasciata il peggio alle
spalle. Ma per un’agente dell’FBI il passato
non passa mai. E ben presto torna a bussare
alla sua porta, nelle sembianze di Floyd
Lynch, un uomo che si dichiara colpevole di
un vecchio omicidio – quello che ha segnato
per sempre la carriera, e la vita, di Brigid.
THRILLER
«La luce che muore» (Piemme, pag. 376 euro 20)
di Becky Masterman: l’autrice americana riesce
a spiazzare il lettore in modo straordinario.

Jean Clair analizza l’estetica moderna e mostra come l’«Hybris» si è imposta sull’armonia classica

Quando la mostruosità diventa una regola

L
Arte
«Hybris»
(Johan & Levi
editore, pag.
165 euro 24)
di Jean Clair

a riflessione lucidissima eppur visionariadi Jean Clair sul sistema dell’arte contemporanea è arrivata a toni
apocalitticicheèimpossibile non condividere almeno in larga parte. Lo si vede bene nella sua ultima fatica, l’ampio saggio
«Hybris. La fabbrica del mostro nell’arte
moderna. Omuncoli, giganti e acefali»,
pubblicato da Johan & Levi editore. La parola chiave è appunto hybris, il termine
con cui nell’epoca classica veniva definita
la dismisura, l’eccesso, la disarmonia, intese come eccezioni. Secondo Clair, invece, in gran parte dell’arte di oggi prevale il
mostruoso dell’hybris, che da eccezione
si è trasformata in regola: assistiamo, scrive il noto saggista, allo “scatenarsi delle
forme più aggressive e ripugnanti. A un
uomo che ormai desideriamo perfetto e
immortalecorrispondeun’arte malriusci-

ta e caduca. Mai comunque, a quanto pare, lo scarto tra la figura umana e la sua
rappresentazione è stato così profondo”.
Il grande stravolgimento nella rappresentazione del corpo, secondo il critico francese, è iniziato idealmente nel 1895 con
unaserie di scoperte fondamentali (la psicoanalisi, il cinema, i raggi x, ecc.) che con
la loro onda d’urto hanno modificato anche le ricerche estetiche. Ed è pur vero che
il proliferare di presenze mostruose ha
avuto inizio con Goya, per poi proseguire,
fra i tanti, con Redon, Ernst, Duchamp,
Grosz, Picasso, Bacon e Giacometti, ma è
indubbio che tutti questi artisti geniali
hanno sempre inseguito una formalizzazione dotata di proprie regole e non basata invece sulla trovata fine a se stessa e
sull’effetto puramente scioccante e spettacolare come sempre più vediamo acca-

dere oggi. Così le tre figure archetipe
dell’omuncolo, del gigante e dell’acefalo
con le loro radici in un immaginario immemorabile sembrano oggi riaffiorare in
un’arte, o presunta tale, in cui l’eccesso è
abituale. E’ questa, scrive Clair, “la manifestazione della hybris della modernità, e
anche qui è il sintomo di una società in
crisi, probabilmente sull’orlo della
scomparsa”.Infine, l’obiettivo ultimodella fiammeggiante polemica del critico
franceseè il museoglobale, “colossale, decapitato, contenitore insensato di una
massa immensa, informe e convulsa”. Il
museo “inerte, amorfo e indifferente” in
cui le opere hanno perso qualsiasi sacralità e valore cultuale e in cui “una folla gigantesca ed entusiasta crede di scoprire
la sua immagine”.
Gabriele Simongini

