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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

Gesù e le donne

Enzo Bianchi

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine - 136

Al tempo di Gesú, la vita di una donna in Israele non era facile. Il mattino di ogni giorno
l'ebreo osservante recitava, e recita tuttora, questo ringraziamento: «Benedetto il Signore che
non mi ha crea-to né pagano, né donna, né schiavo». La letteratura sapienziale dichiara infatti
che mentre la donna vergine è desiderata per le nozze, quella sposata è «vite feconda
nell'intimo della propria dimora» e la sua piú alta vocazione è essere la padrona della casa.
Previdente, accorta, economa, educatrice di una prole numerosa. Dunque la donna è una
presenza nascosta, afona nella società, la sua vita è dedicata alla famiglia, e viene amata
finché resta al «suo» posto: il posto stabilito dagli uomini. Anche se poi alcune donne avevano
una loro importanza e dignità, è su un tale sfondo religioso e culturale che si staglia la figura
di Gesú. Ma il Rabbi porta anche qui la novità rivoluzionaria del Vangelo. Attraverso i vangeli
sinottici e il vangelo secondo Giovanni, Enzo Bianchi recupera e ci racconta le vicende
emblematiche del rapporto di Gesú con le donne incrociate in vita. Incontriamo cosí fra le altre
la donna malata di emorragia uterina che ha il coraggio di toccare il Messia sebbene «impura»;
la donna straniera, greca e per di piú di origini siro-fenicie, quindi pagana; le sorelle Marta e
Maria; la donna sorpresa in adulterio, e Maria di Magdala, l'apostola degli apostoli. Se uno dei
modi piú fecondi per conoscere un uomo o una donna è indagarne le relazioni con gli altri, il
modo con cui guarda le persone scegliendo di averne accanto alcune invece di altre, allora
osservare le relazioni di Gesú con le donne che incontra, che sceglie e che lo scelgono, ci può
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dire moltissimo sul suo insegnamento ma anche sulla nostra vita quotidiana di uomini e di
donne. E può dire molto anche alla società e alla chiesa di oggi. «Sarebbe infatti necessario, -
afferma Bianchi -, che la Chiesa, le chiese, tornassero senza paura semplicemente a ispirarsi
alle parole e al comportamento di Gesú verso le donne, assumendone i pensieri, i sentimenti,
gli atteggiamenti umanissimi e, nello stesso tempo, decisivi anche per la forma della comunità
cristiana e dei rapporti in essa esistenti tra uomini e donne».

 

Come sugli alberi le foglie

Gianni Biondillo

Guanda

Prezzo – 18,50

Pagine - 352

Una generazione di ragazzi cresciuta all’inizio del secolo scorso nelle aule dell’Accademia di
Brera volle rivoluzionare l’arte. Si chiamavano Boccioni, Erba, Sironi, Carrà, Russolo. Seguivano
le idee avanguardiste del più anziano tra loro, Filippo Tommaso Marinetti, l’inventore del
futurismo. Con le loro furibonde serate artistiche animarono la città e scandalizzarono i
benpensanti milanesi. Erano sinceri interventisti, idealizzavano la guerra come igiene del
mondo e partirono senza indugio per il fronte nel Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti
Automobilisti. Molti di loro non tornarono. Fra questi c’era un giovane comasco, Antonio
Sant’Elia, architetto dal talento luminoso ma sfortunato. Tutto ciò che ci resta di lui sono una
manciata di disegni, ma così belli, così geniali da influenzare l’immaginario dell’intero
Novecento. Morì da eroe, sul Carso, nel 1916, esattamente cento anni fa. È lui il protagonista
di questo romanzo corale dalla scrittura vibrante e appassionata, capace di farci rivivere
l’epopea di una nazione. Gianni Biondillo racconta i sogni e le speranze di questi giovani
italiani, illusi dalla retorica dannunziana che li portò sul campo di battaglia a cercare la bella
morte. Per scoprirla insanguinata e orribile.

Coraggio!
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Gabriele Romagnoli

Feltrinelli

Prezzo – 10,00

Pagine – 112

In principio c’era don Abbondio con il suo “Il coraggio, uno non se lo può dare”. Un grande
personaggio illuminato nella sua neghittosa rinuncia a scegliere il bene. Gabriele Romagnoli
percorre le strade del coraggio a partire dal senso caldo dell’esortazione che spesso abbiamo
conosciuto nella vita: il coraggio che, da piccoli, ci sprona a camminare, pedalare, pattinare,
quello che ci invita a non avere paura, o ad alzare la testa. Non si parla in questo libro del
coraggio che fa di un uomo un guerriero armato o un cieco cercatore di morte (inferta o
subita). Qui si parla del coraggio che la Francia del premio Carnegie dedicava “agli eroi della
civiltà”. Fra questi “eroi”, un Antonio Sacco che nel 1936 compie il suo atto di coraggio e poi è
dimenticato. Per Romagnoli, “Sacco A.” diventa un’ossessione e solo in chiusura scopriamo con
lui, anzi grazie a lui, le gesta di cui fu protagonista. Ma prima di arrivare a quel giorno del
1936, Romagnoli stila un suo personale catalogo di uomini coraggiosi, come Éric Abidal, il
calciatore che vince la Champions League pochi mesi dopo la diagnosi di un tumore; il
capitano Rowan, incaricato di portare un messaggio al capo dei ribelli nel mezzo della giungla
cubana; il senatore Ross, che col suo voto salva la presidenza degli Stati Uniti; o perfino un
personaggio letterario come Stoner, e il suo no che finisce con il segnare una vita e una
carriera. Romagnoli ci accompagna in questa strada dandoci del tu, ci vuole a fianco, perché
tutti si possa riconoscere l’umiltà e la bellezza di un coraggio che fa della vita una vita giusta.
Dopo Solo bagaglio a mano, un altro necessario esercizio di filosofia dell’esistenza. Il coraggio
ha questo potere perché non è un’idea, ma un atto. Supera la prova dei fatti. Si mostra. Viene a
dirti: ecco, ci sono uomini che non si fermano, non si adeguano, sono tuoi simili. Se vuoi, puoi
essere come loro.

L’incredibile cena dei fisici quantistici
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Gabriela Greison

Salani
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Pagine - 272

Bruxelles, 29 ottobre 1927. Si è appena concluso il V Congresso Solvay della Fisica, che ha
visto riuniti i fisici più illustri dell’epoca, gli stessi che ora si apprestano a partecipare a una
cena di gala, ospiti dei reali del Belgio. C’è Albert Einstein, scherzoso come suo solito; Marie
Curie, saggia e composta; Niels Bohr, che maschera bene la tensione sotto un’aria gioviale; e
poi ancora Arthur Compton, William Bragg, Irving Langmuir… Menti eccelse e brillanti, ma
anche uomini e donne con le loro debolezze e le loro piccole manie, che questo romanzo ci
restituisce a pieno, mescolando abilmente Storia e storie, realtà e fantasia, fisica e
pettegolezzi. Partendo da un fatto storico, Gabriella Greison conduce il lettore a quella tavola,
tra porcellane finissime e luci sfavillanti, camerieri compassati e ottimo cibo, facendogli
ascoltare le chiacchiere che si intrecciano da una sedia all’altra, e soprattutto l’acerrima
discussione sulla fisica quantistica tra Einstein e Bohr, punto cruciale nella storia della
disciplina. E così, tra una portata e l’altra, travolti dalla narrazione in presa diretta, ci troviamo
come per magia a capire concetti complessi, ascoltandoli direttamente dalla voce di chi li ha
ideati. E al termine di questa davvero incredibile cena, ci alziamo anche noi dal tavolo, divertiti
e più colti di quando ci siamo seduti.

La guerra segreta

Max Hasting

Neri Pozza
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Questo libro si occupa di alcune delle persone più affascinanti che presero parte alla Seconda
guerra mondiale. Un esercito di uomini e donne che, non sparando un solo colpo, influirono
profondamente sull’esito degli eventi: spie, crittoanalisti, guerriglieri che condussero una
guerra segreta per carpire informazioni e strategie del nemico.  Dalla leggendaria GC&CS, la
Government Code and Cypher School di Bletchley Park che fu il più importante fulcro dello
spionaggio del conflitto e che attraverso la creazione delle «bombe» elettromeccaniche di
Alain Turing, e la conseguente decifrazione del traffico di «Enigma», inferse un duro colpo al
sistema di comunicazioni della Germania; alla produzione di materiale dell’«Ultra», la
complicata operazione di decrittazione dei messaggi delle macchine cifranti da parte dei
geniali matematici e linguisti britannici e americani che permise al direttivo alleato di
pianificare le proprie campagne e operazioni nella seconda metà della guerra con una
precisione che a nessun comandante militare era mai stata consentita nella storia; ai
crittoanalisti di Nimitz nel Pacifico; alle reti di spie dell’«Orchestra rossa» operanti nell’impero
nazista per conto dell’Unione Sovietica, fino ai Cinquecento di Washington e di Berkeley – un
piccolo esercito di americani di sinistra che si prestarono a fare da informatori per lo
spionaggio sovietico, Max Hastings riscostruisce in queste pagine la storia di una guerra in cui
spionaggio e operazioni clandestine assunsero un’importanza mai avuta in precedenza.
Avvincente racconto di storie e di uomini, di insospettabili tradimenti e cieche fedeltà, di verità
e imposture, La guerra segreta è stato accolto, al suo apparire in Inghilterra, dall’entusiasmo di
critica e pubblico e salutato come un libro indispensabile per chiunque voglia accostarsi a quel
grande e tragico evento che fu la Seconda guerra mondiale.
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