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La classifica
Libreria Mondadori
Piazza della Vittoria, Lodi 

1 Spare. Il minore
Prince Harry Mondadori

2 Che cos’è il Cristianesimo
Benedetto XVI Mondadori

3 La corona di ossa 3
J.L. Armentrout HarperCollins

4 Dammi mille baci
T. Cole Always Publishing

5 La vita intima
N. Ammaniti Einaudi

6 Nient’altro che la verità. La mia 
vita al fianco di Benedetto XVI
S. Gaeta, G. Ganswein Piemme

7 It starts with us
C. Hoover  Sperling & Kupfer

8 Fabbricante di lacrime
E. Doom Magazzini Salani

9 Se i gatti scomparissero dal 
mondo
Kawamura G. Einaudi

10 Le otto montagne
P. Cognetti Einaudi
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Quando gli stivali dei soldati del Terzo Reich 
marciarono sulla Polonia, Mala aveva solo 
dodici anni. Viveva con i genitori e le sorel-
line nel piccolo paese rurale di Tarnogród, 
a circa cento chilometri dalla città di Lubli-

no, trascorrendo le giornate tra i frutteti che il padre, 
grossista nel settore ortofrutticolo, affittava ogni 
estate, ed i boschi adiacenti al fiume Nitka, dove gio-
cava con le sorelle. Ma ora la casa, nella quale l’eco 
delle voci sembrava ancora riverberare l’epoca dura 
e felice che aveva vissuto con i genitori, era vuota. 
Mala era rimasta sola, unica della famiglia ad essere 
scampata al rastrellamento che la furia nazista aveva 
messo in atto nei confronti degli appartenenti alla 

comunità ebraica. Come in tutta la 
Polonia, così anche a Tarnogród, 
i militari del führer avevano deva-
stato la sinagoga e deportato la po-
polazione che vi si riuniva. L’unica 
compagnia rimasta a Mala era 
quella della bellissima gatta Mala-
ch, il cui nome significa angelo. Ed 
è proprio grazie alla presenza di 
Malach che la bambina trova la 
forza di affrontare le situazioni av-
verse, di elemosinare il cibo che le 
permetterà di sopravvivere, di 
chiedere ospitalità per la notte agli 
abitanti della zona, di evitare di es-
sere rapita e condotta nei campi di 
sterminio. Il romanzo “Il gatto e la 
bambina del ghetto” di Mala Ka-
cenberg, rispecchia la realtà vissu-
ta da milioni di persone in Europa, 
tra gli anni Trenta e Quaranta del 

Novecento, anche se per la maggior parte di essi, la 
fuga dal rastrellamento tedesco non ebbe luogo, con 
il drammatico epilogo che i libri di storia ci racconta-
no. n 
Paolo Ribolini

L’ultimo incarico ricevuto da Lodovico Bo-
ringhieri, antiquario milanese in trasferta 
in un monastero di Cortona, sembra una 
noia: egli deve fare l’inventario dei beni del 

convento, con la speranza di trovare qualcosa di pre-
zioso per scongiurarne la vendita. Tra le sue mani 
passa però un gran numero di pezzi di argenteria di 
modico valore e i pomeriggi spesi a  esaminarli paiono 
infruttuosi. Si apre così “Il tredicesimo simbolo”, se-
condo romanzo di Arnaldo Pavesi, titolare di una pre-
stigiosa galleria d’arte a Milano e ideatore della figura 
di Lodovico Boringhieri, antiquario-detective già pro-
tagonista di “Tredici gocce di cera rossa”, pubblicato 
anch’esso da Il Ciliegio. Dove arriva, Boringhieri in-
cappa sempre in qualche giallo da risolvere e “Il tredi-

cesimo simbolo” non fa eccezione. 
I tediosi pomeriggi a inventariare ar-
genteria giungono a un certo punto 
a una svolta e l’antiquario trova nel 
monastero un ciclo di arazzi di ine-
stimabile valore. Subito dopo viene 
scoperto il primo delitto, in cui verrà 
suo malgrado implicato: da quel mo-
mento smascherare l’assassino per 
lui diventerà una priorità e avvierà 
così un’indagine parallela a quella 
dei carabinieri. L’aspetto più sfac-
cettato di questo libro è quello lega-
to alla fede. Pavesi crea infatti un 
florilegio di personaggi dai punti di 
vista più svariati e colloca l’ateo Bo-
ringhieri in un monastero. Durante 
la narrazione emergono molte per-
plessità religiose, ma a fare da con-
traltare all’antiquario c’è la straordi-

naria figura della badessa che, in linea con Papa Fran-
cesco, dimostra che la Chiesa moderna non ha paura 
delle novità e nemmeno di riconoscere gli errori stori-
ci commessi in passato. n 
Carla Pirovano

Quando il fuoriclasse Sòcrates giunse in 
Italia per disputare, con la maglia della 
Fiorentina, il campionato di calcio 1984-
85 rispose, ad un giornalista che gli chie-
se se avesse più stima di Rivera o di Maz-

zola, di non conoscerli. «Sono qui per leggere Gram-
sci in lingua originale e studiare la storia del movi-
mento operaio», affermò. E d’altronde il Dottore, 
cosi soprannominato grazie alla sua laurea in me-
dicina, già in patria si era fatto odiare dall’apparato 
militare che governò il Brasile dal 1964 al 1985. Il 
regime non sopportava il suo pugno chiuso levato 
al cielo dopo ogni gol inflitto alla squadra avversa-
ria. Così come risultava indigesta, alla dittatura, 
quell’esperienza, nota come “Democracia Corin-

thiana”, che proprio grazie a 
Sòcrates, vide la luce, dai primi 
anni Ottanta, all’interno dello 
spogliatoio del Corinthias: si sta-
bilì che ogni decisione fosse vota-
ta da tutti i giocatori, sia che si 
trattasse dei problemi della squa-
dra, dell’acquisto di un nuovo at-
leta o la questione dei ritiri. Il Co-
rinthias fu un chiodo tra le scapo-
le del sistema e, vincendo il cam-
pionato brasiliano nel 1982 e nel 
1983 divenne mito all’interno dei 
movimenti civili che di li a poco 
avrebbero contribuito ad abbatte-
re la dittatura. Per celebrare il 
centrocampista, le edizioni Becco 
Giallo hanno dato alla luce al 
graphic novel “Sòcrates. L’immor-
talità della rivolta”, in cui  Marco 

Gnaccolini (con le illustrazioni di Cosimo Morelli) 
narra la vita del grande calciatore, al quale il padre, 
studioso autodidatta, donò il nome del filosofo gre-
co. n 
P. R.
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Il ritorno del commissario Marino è un nuovo 
viaggio negli intrighi e nella corruzione del regi-
me fascista. A trent’anni di distanza dal primo 
episodio (“Indagine non autorizzata”, pubblicato 

nel 1993) il giallista Carlo Lucarelli ripropone questo 
funzionario di polizia. Spostando di poco la sua zona 
di azione, da Rimini a Cattolica, avanzando l’ambienta-
zione, dal 1935 del precedente delitto al 1940. Mancano 
pochi mesi alla dichiarazione di entrata in guerra e 
Marino conferma di comportarsi all’opposto del suo 
più famoso collega, il commissario De Luca, altra figu-
ra dei libri di Lucarelli. Infatti anche in questo episodio 
Marino tenta di opporsi al fascismo, stavolta agendo 
in contatto con esponenti del movimento Giustizia 

e Libertà. Ma non è facile per un fun-
zionario statale e il rischio di essere 
scoperto è molto concreto. In paral-
lelo si sviluppa l’indagine su una se-
rie di omicidi. Indagare è complicato. 
E anche questa volta Marino non è 
autorizzato. Si muove in autonomia, 
rischiando tanto, anche perché entra 
in contatto con storie di corruzione, 
tangenti e enormi, inconfessabili in-
teressi economici: in Riviera così co-
me nelle colonie africane. Rispetto 
alla prima avventura il commissario 
si è fatto più furbo; quindi in maniera 
astuta, utilitaristica e rocambolesca 
ottiene dei risultati. In che modo bi-
sogna scoprirlo arrivando in fondo 
a questo libro scorrevole e coinvol-
gente. È un giallo che consente di 
scoprire, o riscoprire, aspetti para-
dossali della vita quotidiana di que-

gli anni difficili, in cui il razzismo aumenta. E pieni 
di assurdità, come quando un direttore di un’orchestri-
na da ballo rischia grosso perché fa ballare con una 
canzone per bambini sgradita al regime. n 
Daniele Passamonti


