idee e cultura

IL PIACERE DI LEGGERE

Coscienza critica del nostro tempo
Conversazioni
JOSIF BRODSKIJ

Adelphi
euro 20,00
/recensione a cura di
PIETRO PARMENSE

La saggezza
delle lacrime
LUCA SARACENO

Edizioni Dehoniane
Bologna € 15,00
Chi meglio del Rettore della
Basilica “Madonna delle
lacrime” di Siracusa, dove
arrivano fedeli da tutt’Italia
alla ricerca di grazie,
poteva occuparsi del ruolo
del pianto nel magistero
di papa Francesco? Don
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Un libro stracolmo di stimoli, resoconto di una ventina di interviste concesse tra
il 1970 (l’unica fatta ancora in Urss, sapendo che due anni dopo sarebbe stato
“ufficialmente invitato” a emigrare in Israele) e il 1995, anno precedente alla
sua morte. Questo straordinario volume ci permette di penetrare in una delle
menti più lucide del XX secolo, un uomo che pretendeva di essere solo un
poeta, ma che nei fatti era un visionario, una di quelle rare “coscienze critiche”
che costellano il nostro tempo. Un uomo con uno spessore umano fuori dal
comune – «non sono mai riuscito a odiare i miei carcerieri» –, una lungimiranza
– «prevedo un enorme conﬂitto religioso, per l’esattezza non religioso in senso
stretto, tra il mondo musulmano e il mondo approssimativamente cristiano»,
scriveva nel 1989 – e una profondità unica – «l’estetica è la madre dell’etica...
Non si sceglie di amare una donna per motivi etici, ma per una spinta estetica»,
disse nel 1993 alla “nostra” Gabriella Caramore. Il carattere di Brodskij non
era dei più concilianti, anche se sapeva essere squisito nei rapporti umani. Un
uomo temperato dalle ristrettezze e dalla prigionia, Nobel nel 1987 ma mai
altezzoso, amico fedele ed estimatore di tanti colleghi. Ebreo di nascita ma
non di “elezione”, aveva in grande stima i valori religiosi: «Ciò che distingue
veramente una persona è la condotta, ciò che si è in grado di fare, non il
sapere, i geni, l’educazione, la cittadinanza». Un libro da non perdere.

Luca Saraceno, in questa
fatica letteraria, con un
lavoro certosino di ricerca
tra i discorsi, le omelie, le
meditazioni quotidiane,
gli angelus e le udienze di
Bergoglio, ha analizzato
il pianto in tutta la sua
«bellezza di linguaggio
non verbale che supera
la schematicità delle
parole, come mezzo di
comunicazione fra Dio e
l’uomo», facendo intuire la
saggezza d’ogni uomo che
«piange con chi piange,
condivide, cammina,
consola, in una parola
ama il suo prossimo». E
ha ammesso: «Anch’io ho
pianto di penitenza sui miei
peccati, d’inquietudine nei
miei cammini di ricerca, ma

anche di gioia indicibile
quanto ho sentito d’essere
inﬁnitamente amato da Dio».
/recensione a cura di
PATRIZIA CAROLLO

Il tempo
non cancella
ROBERTA DE FALCO

Sperling & Kupfer
€ 16,90
Trieste è una città speciale.
Scrive di lei Claudio Magris:

«Se Trieste è una frontiera,
quest’ultima diviene un
modo di vivere e di sentire,
una struttura psicologica e
poetica». Anche “Il tempo
non cancella” respira
quest’aria incerta, a un
tempo mediterranea e
mitteleuropea, solare e
ventosa, malinconica e
tormentata, ferita. Piaga
che duole nelle anime dei
protagonisti del romanzo,
come segno di un passato
che parla di colpa e verità
celate. De Falco ritorna
con un’avventura del
commissario Benussi, gli
ispettori Morin e Gargiulo.
Questa volta l’intrigo
coinvolge Ivo Radek,
famoso scrittore di origini
istriane, la sua famiglia e un

a cura di Gianni Abba

contenzioso tra editori per
la pubblicazione del suo
ultimo libro. Vale la pena
seguire le loro avventure e
respirare un’estiva Trieste,
alla ricerca della verità, oltre
i fantasmi del passato: «E
la sera, se la giornata sarà
buona, mangeremo sulla
terrazza, davanti al mare,
vedendo partire le barche
dei pescatori, con le loro
lanterne, come facevo
con i miei genitori quando
vivevamo laggiù».
/recensione a cura di
TAMARA PASTORELLI

in libreria

Il ladro
di Monna Lisa
ELSCHNER GÉRALDINE
E BADEL RONAN

Jaca Book € 14,00
Collana di indubbio valore,
“Ponte delle arti” della

Jaca Book, si offre con
un’accurata rivisitazione
del rapimento di Monna
Lisa. Misteriosa, bellissima,
eccelsa… colpisce il povero
vetraio italiano, di stanza a
Parigi al Museo del Louvre.
Innamorato del dipinto,
Angelo la riporta in Italia,
per ridarle la patria perduta,
la collocazione di diritto.
Angelo non è il solo ad
essere stato stregato dallo
sguardo della Gioconda;
anche il suo vero ladro,
attuò la singolare trovata e
cercò di rivendere la tela a

Firenze, dopo averla, come
Angelo, tenuta nascosta in
casa per ben due anni. Due
anni scomodi, sostengono
con illustrazioni convincenti
e di grande maestria gli
autori del libro per bambini,
due anni di interrogativi su
quello sguardo insistente
e indagatore. Impossibile
resistere alla Gioconda!
Impossibile ugualmente
vivere con lei… che forse
doveva incarnare la felicità.
Dai 6 anni.
/recensione a cura di
ANNAMARIA GATTI

a cura di ORESTE PALIOTTI

Con
Le trelinguaggio
religioni
divulgativo l’Autore
monoteistiche
a confronto
con l’umanesimo di
approfondisce
matrice
greca. Un modello
le conseguenze
ermeneutico originale per
drammatiche
del
dialogare. (p.p.)
divorzio.

Con
Il cibolinguaggio
secondo
divulgativo
l’Autore
ebraismo, cristianesimo
e
Islam. Ripercorrerne le
approfondisce
prescrizioni
è un esercizio
le conseguenze
di dialogo, estetica e
drammatiche.
antropologia. (p.p.)

Sognando
Jupiter
Figli nella tempesta
Ted
Simon Vanni
Antonello
Lit, € 18,50

San Paolo, € 16,00

La “bibbia” dei motociclisti.
Con linguaggio
L’avventura
di un
divulgativosulle
l’Autore
giramondo
due
ruote.
Da raccomandare a
approfondisce
quanti
respirano la libertà
le conseguenze
sfrecciando a bordo della
drammatiche del
loro moto. (p.p.)

divorzio.

TESTIMONI
PSICANALISI

FILOSOFIA
CIBO
Buono
e giusto
Figli nella
tempesta
P.
Branca/C.
Milani/
Antonello Vanni
C. Paravati
San
Paolo, € 16,00
Terra Santa, € 9,00

NARRATIVA
VIAGGI

FAMIGLIA
RELIGIONI
Il monoteismo
può
Figli
nella tempesta
essere
umanistico?
Antonello
Vanni
Katell Berthelot
San
Paolo, € 16,00
Morcelliana, € 15,00

L’idolo
Figli nella tempesta
Silvano
Petrosino
Antonello
Vanni
Mimesis, € 14,00

San Paolo, € 16,00

È un’analisi coraggiosa
Con
linguaggio
e
a tratti
“inquietante”
divulgativo
l’Autore
sulla
presenza
degli
“idoli”
e della “idolatria”
approfondisce
nella
storia dell’uomo,
le conseguenze
e quindi anche nell’oggi.
drammatiche.
(p.p.)

NARRATIVA
BAMBINI
I misteri
Reato
di fuga
del Sacro
Chr.
Léon
Bosco
di Bomarzo
Sinnos,
€ 10,50
Antonello
Vanni

STORIA
FAMIGLIA
I misteri del Sacro
Sposi
BoscoediBibbia
Bomarzo
Lorenzo
Zani
Antonello
Vanni

Sebastien
due
San Paolo,e€Loi:
16,00
adolescenti a confronto,
Una
insolita guida
che crescendo
si trovano
a rapportarsi
con la
illustrata
per presentare
responsabilità,
lealtà
ai più piccoli unlaluogo
e l’amicizia. Una storia di
incantato.
adulti immaturi e di scelte
difficili, del delicato
EPISTOLARI
rapporto tra genitori
ﬁgli e didel
amicizie
Iemisteri
Sacro
imprevedibili.
Tradotta in
Bosco di Bomarzo
ﬁlm per la tv francese.

Il Margine, € 15,00

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00
GIORNALISMO
Catastroﬁ
Una insolita guida
Simone Barillari (cur.)
illustrata per presentare
Minimum Fax, € 13,00

ai più piccoli un luogo
Dal
terremoto di San
incantato.

Francisco del 1906
all’uragano del 2005 su
ISLAM
New Orleans, i disastri
Inaturali
misteriraccontati
del Sacrodai
grandi reporter,
tra
Bosco
di Bomarzo
cui anche London
Antonello
Vanni ed
Hemingway. In questa
San
Paolo,
€ 16,00
raccolta
si trovano
la paura, il coraggio,
Una insolita guida
l’eroismo: la materia
illustrata
presentare
profonda per
di cui
è fatto
ai
più
piccoli
un luogo
l’uomo.

incantato.

San Paolo, € 16,00
Un percorso rigoroso e
Una
insolita guida
appassionante
attraverso
illustrata
persempre
presentare
pagine non
facili
del
ai
piùdell’Antico
piccoli un eluogo
Nuovo
Testamento.
incantato.
Indicato per coppie,
sacerdoti, operatori di
LETTERATURA
pastorale familiare e
Iper
misteri
Sacro
tutti i del
lettori
della
Bibbia che
non hanno
Bosco
di Bomarzo
smesso
di Vanni
meravigliarsi
Antonello
per la bellezza del suo
San Paolo, € 16,00
messaggio.

Una insolita guida
RAGAZZI
illustrata
per presentare
Le meraviglie
della
ai
più
piccoli
matematica un luogo
Benoît Rittaud
incantato.
Dedalo, € 8,00

SCIENZA
Una storia originale
Iper
misteri
del Sacro
far appassionare
a
questa
i
Bosco
discienza
Bomarzo
giovanissimi.
Il volumetto
Antonello Vanni
fa parte della collana
San
Paolo,
€ 16,00di
Piccola
Biblioteca
Scienza: domande poste
Una insolita guida
dagli stessi bambini su
illustrata
presentare
argomentiper
scientiﬁci
ai
più
piccoli
un luogo
affrontati in maniera
semplice, dando la
incantato.
parola agli scienziati.
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