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L
e vacanze ormai sono finite, ma fa par
te ancora del piacere dell'estate rac
contare agli amici dove si è stati, cosa si 

"separate': passa i suoi giorni di libertà a casa 
della nonna. Fin da bambino questa per lui è
la vacanza perfetta. Da sempre ama La casetta 
tranquilla della nonna dove perdersi nella sof
fitta impolverata, mangiare crepes farcite in 
tutti i modi (la nonna è specialista in questo), 
frugare nella libreria ricca di gialli, mangiare 
ciliegie dall'albero e passare ore al vecchio PC. 
Questa volta, però, un incidente che fa finire La 
nonna in ospedale, cambia lo schema che Ma
xime ha immaginato per la sua vacallla. Per la 
prima volta Maxime, passata la concitazione 

dei primi momenti dopo il malore 
della nonna, si rende conto di es
sere solo: né un amico, né una ra
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è fatto, chi si è conosciuto. Leggere "Una va
canza quasi perfetta" di Anne Percin (EDT-Gi
ralangolo) fa Lo stesso effetto. Sembra di esse
re amici di Maxime e di sentirlo raccontare ciò 
che gli è accaduto. 
Maxime, 17 anni, per la prima volta riesce a 
non partire per le vacanze con i suoi genitori 
diretti in Corsica per un trekking e, complice 
anche la sorellina che Li convince a vacanze 

UN LIBRO DI SARDI SUGLI ANNI DECISM 
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nei titoli trentini 
P otremmo definirli "i due anni che cam

biarono il Trentino� tanto furono im
portanti gli awenimenti che si susseguirono 
in Trentino dal 4 maggio 1945 al dicembre 
1946. Li ripercorre quasi giorno per giorno 
l'ultimo libro del collega Luigi Sardi pubblica
to con Reverdito col titolo "Dalla guerra al
l'autonomia': La conclusione della guerra e 
l'Alpenvorland, il cammino verso il voto re
pubblicano e l'Accordo Degasperi-Gruber ven

gono ripercorsi attraverso la prospettiva originale dei titoli che i 
quotidiani locali hanno riservato a quegli eventi: "Liberazione 
Nazionale" che poi si chiamerà "Popolo Trentino� "l'Adige" e "Al
to Adige" sono le fonti scritte alle quali si appoggia l'asciutto 
racconto di Sardi: da cronista di lunga navigazione lascia che il 
lettore colga dall'immediatezza dei sommari e delle cronache 
anche il vissuto della nostra gente. "La prospettiva è una storia 
sociale e giornalistica - scrive il direttore della Fondazione De
gasperi Marco Odorizzi nella presentazione - che si sofferma sul 
contesto materiale ed emotivo delle masse, su aspetti che a di
stanza di anni appaiono minori e accessori, ma che all'epoca non 
apparvero tali ai più': Esce protagonista delle pagine la figura di 
Alcide De Gasperi, una figura presentata come "un patrimonio 
comune, che non necessita di panegirici idealizzanti, che gli sot
trarrebbero capacità incisiva, rendendola una bandiera': 

gazza. Questo, però, non gli impedisce di tira
re fuori le sue doti nascoste per reagire e far 
fronte a tutti gli imprevisti che la situazione gli 
pone davanti. 
Una storia piacevole e anche divertente nella 
drammaticità della situazione che descrive. 
Una scr ittura veloce e ritmata, che alterna 
battute ironiche a serie riflessioni sull'adole
scenza nascosta dietro chat, giochi di ruolo e 

DIALOGO TRA UN ECONOMISTA E UN BIBLISTA 

Il dio denaro 

e il bene comune LJ ... .. rn--- - .. _ 
n dialogo sulla 
crisi, non solo 
economica, della
società globale e 

questioni sociali 
(povertà, lavoro, 
inclusione finanziaria, 
distribuzione della 
ricchezza), del rispetto dei 
valori umani cos1 come di 
quello per l'ambiente, 
della responsabilità sociale 
d'impresa e della 
sostenibilità, della visione 

su come ad essa si possa 
reagire concretamente. Le 
voci sono quelle 
dell'economista Leonardo 
Becchetti e del biblista 
Giuseppe Florio, che nel 
libro "Dio e Mammona" 
(Ecra, 2014) affrontano i 
temi legati al profondo mutamento 
sociale degli ultimi anni. 
Si parte dal monito di Gesù "Non 
potete servire Dio e Mammona" e da 
altri passi evangelici, per analizzare, 
sempre nella forma del "botta e 
risposta", l'uso del denaro e come sia 
possibile farne uno strumento per 
operare il bene comune. 
Becchetti e Florio dibattono dello 
sc;ollamento sempre più drammatico 
tra economia ed etica, delle più urgenti 

economica alternativa 
(come la cooperazione). Al 
liberismo e al mercato senza 

scrupoli, gli autori contrappongono 
una visione improntata su principi 
solidaristici e valori empatici, 
dimostrando anche la rivoluzionaria 
attualità del progetto di società umana 
Lanciato da Gesù, e suggeriscono come 
ognuno di noi possa diventare attore 
del cambiamento, mettendo in atto 
giorno dopo giorno comportamenti in 
grado di ridare centralità alla persona. 

• 

avatar, e sul "dovere" di crescere sia di Maxi
me, sia di suo zio, che ha sempre voltato le 
spalle alle proprie responsabilità. Al centro 
una famiglia normale, per una storia normale, 
che mettendo i lettori (ragazzi e adulti) da
va.nti alle sue vicende normali, li fa divertire e 
al tempo stesso riconoscersi e riflettere. 

Elisabetta Vanzetta 

UN ROMANZO PER RAGAZZI 

Sulle rotte 
dei migranti 
U na storia dal sapore 

ottocentesco che 
ricorda quella dei mi
granti di oggi; un ro
manzo per ragazzi utile 
a far riflettere anche gli 
adulti. "La pista crude
le" dello scrittore fran
cese Jean-François 
Chabas parla di emi
grazione, di speranza 
in una vita migliore e di bam
bini che crescono tra ostilità e povertà. Ambientato 
alla fine dell'Ottocento, è La-storia di Giovanni, Cur
zio. e Paola, tre fratelli calabresi. Quando il padre 
perde il lavoro, in seguito a una brutta storia di ven
detta, la famiglia decide di espatriare in America e 
raggiungere San Francisco, la città che porta il no
me del santo preferito della madre. Dopo la traver
sata dell'Atlantico, il viaggio prosegue verso La co
sta occidentale. Terre ostili, piste tracciate male, uo
mini aggressivi e armati fino ai denti, paura, fame. I 
tre bambini credono di aver già sperimentato la du
rezza della vita, fino al mattino in cui devono arren
dersi all'evidenza: i loro genitori sono scomparsi ... 
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