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LIBRI
è CULTURALEGGERE 

 a cura di Maria Grazia D’Ettoris
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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO
Valerio Albisetti

Cambiare?
Paoline

pp. 112 €. 12,00

L’autore affronta un tema che gli 
è molto caro, il cambiamento, 
partendo dalla constatazione che 
tante persone non vogliono cam-
biare, trasformarsi, perché sono 
convinte che è troppo difficile, 
faticoso o addirittura impossi-
bile. Le ragioni di tale presa di 
posizione sono legate a una cer-
ta consuetudine di accontentarsi 
degli obiettivi raggiunti: salute, 

famiglia, buon lavoro, posizione economica? Perché cambia-
re? Perché entrare in un percorso di trasformazione, che è tra-
sformazione spirituale, meglio, psicospirituale? Chi pensa che 
sia impossibile cambiare, si sbaglia. Anche la scienza, dalla 
genetica alla biologia, ci conferma che tutto è in continuo pro-
cesso di cambiamento. Partendo dal principio che “noi siamo 
i nostri pensieri”, e che è la nostra visione della vita che ci 
dirige, il lettore è sollecitato a cambiare mentalità, ad acco-
gliere e a recuperare una proposta di trasformazione spirituale, 
finalizzata a ridurre al minimo la nevrosi e a purificare il pro-
prio vissuto, alleggerirsi di alcune pesantezze che inquinano e 
condizionano negativamente. Il cambiamento reale e profondo 
dona energia vitale e creatività nuova, “è fonte di importanti 
informazioni e di indicazioni utili per saperci orientare meglio 
nel nostro viaggio di senso”.

a cura di Alessandro Rossi
La Conferenza

di Cartagine 411
Paoline

pp. 1168 €. 70,00

Quando, sul fare del 411, la 
Chiesa cattolica d’Africa e 
quella donatista furono con-
vocate in un’assise promossa 
dall’imperatore Onorio per sa-
nare il secolare scisma africa-
no, giunsero a Cartagine quasi 
600 vescovi. La conferenza, 
svoltasi sotto la guida di un 
giudice imperiale, il nobile 
Marcellino, si protrasse per 
tre intense giornate i cui dibattimenti furono meticolosamen-
te verbalizzati dalla burocrazia statale, giungendo a noi quasi 
per intero. Il lettore assisterà alla verbalizzazione puntuale di 
un confronto serrato e denso tra due Chiese che rivendicava-
no la pienezza della loro dignità storica e teologica, sfidandosi 
sui più svariati registri: da quello biblico/ermeneutico a quello 
teologico; da quello storico a quello giuridico e processuale. 
A rendere ancor più preziosa questa occasione editoriale vi è 
l’intervento diretto di Agostino d’Ippona: egli prenderà parte al 
dibattimento guadagnandosi immediatamente un ruolo decisi-
vo per le sorti dell’intera conferenza.

Giorgio Villani
Il convitato di pietra

Apoteosi e tramonto della 
linea curva nel Settecento

Olschki
pp. 117 €. 25,00

Un libro che mostra l’unità 
profonda del rococò, in opere 
di natura diversa, osservando 
come in queste riaffiori, pur nel-
la diversità dei mezzi impiegati, 
una stessa matrice strutturale.

Piera G. Tordella
Hugo von Hofmannsthal e 
la poetica del disegno tra 

Otto e Novecento
Olschki - pp.VIII-256 €. 25,00

In un dibattito che rinnova costantemente se 
stesso il disegno, inteso come scrittura figu-
rativa o pura astrazione, come versante cre-
ativo che agisce sul fronte della complicità 
immaginativa, della dimensione simbolica, 
nutre il pensiero ottocentesco e protonove-
centesco sulle arti nella più estesa determi-
nazione critica. All’interno di quel dibattito 
un breve testo di Hugo von Hofmannsthal 
(1874-1929) diviene motore di uno sguardo 
sulla dimensione figurativa.

Edoardo Novelli
Il velo

Significati di un 
copricapo femminile

EDB - pp. 232 €. 14,85

Il velo che cinge il capo delle donne, siano 
esse suore o cattoliche a messa, ebree o mu-
sulmane, è divenuto l’emblema di una sorta 
di schiavitù mentale, un simbolo più o meno 
forte della sottomissione di un sesso all’altro.
Ma davvero quel triangolo di stoffa è solo un 
mezzo per nascondere, per segnare una sorta 
di proprietà privata, per separare o educare 
alla docilità? Non potrebbe invece essere un 
oggetto che dichiara una scelta libera e con-
sapevole?

a cura di Diacciati e Tanzini
Lo statuto 

di San Gimignano del 1255
Olschki - pp. VI-166 €. 28,00

Il volume presenta l’edizione integrale del te-
sto dello Statuto del 1255, il primo conserva-
to per San Gimignano, finora accessibile solo 
nell’edizione parziale ottocentesca di Luigi 
Pecori. Al testo si aggiungono saggi introdut-
tivi e apparati per l’approfondimento delle 
molteplici tematiche che emergono dallo sta-
tuto. Integrando il recupero della straordinaria 
documentazione sangimignanese  avviato con 
i volumi a cura di Oretta Muzzi.

L’iniziativa di Cosimo dei Medici di costruire 
una rete idrica per alimentare la prima grande 
fontana della storia di Firenze costituisce un 
evento di grande rilievo. Nei decenni centra-
li del Cinquecento Roma, Bologna, Firenze, 
Genova, Messina, Napoli, Palermo sono in-
teressate dalla creazione e dal miglioramento 
di sistemi di adduzione o da progetti per la 
loro realizzazione. È possibile così edificare 
monumentali fontane, sempre più complesse 
nell’assetto scultoreo e nelle finalità politico-
celebrative, in stretta relazione con lo spazio 
urbano da qualificare.

Emanule Ferretti
Acquedotti e fontane

del Rinascimento in Toscana
Olschki - pp. X-332 €. 35,00

Luca Beatrice
Per i ladri e le puttane

sono Gesùbambino
Baldini&Castoldi
pp. 239 €. 16,00

Lucio Dalla è uno dei più grandi musicisti ita-
liani di sempre. Riservatissimo nella sua vita 
privata, ha invece sempre dato tutto di sé nei 
concerti, nei dischi e nelle apparizioni pubbli-
che. Finalmente un libro racconta la sua vita 
e le sue opere, grazie anche alle testimonian-
ze di chi lo ha conosciuto. Una vita intensa e 
sempre vissuta controcorrente che lo ha porta-
to a diventare un classico della nostra cultura 
nazionale

L’Italia è una terra ricca di isole e le isole ita-
liane sono ricche di storie. Alcune racconta-
no amori clandestini e crimini efferati. Altre, 
visioni mistiche e avventure erotiche, faticose 
conquiste e fughe improvvise. Molti perso-
naggi celebri hanno trascorso sulle isole le ore 
più felici della loro esistenza o, all’opposto, 
quelle più tragiche, l’esilio e la morte. Am-
brogio Borsani riporta alla luce storie perse 
nei mari, nei laghi e nei fiumi d’Italia, dove su 
fondali di struggente bellezza calano a volte 
veli di seducenti malinconie.

Ambrogio Borsani
Avventure di piccole terre
Cinquantuno isole italiane
da leggere e immaginare

Neri Pozza - pp. 156, €. 16,00

Michel Wieviorka
L’antisemitismo spiegato ai 
ragazzi (e ai loro genitori)

EDB - pp. 136 €. 11,00

Perché Hitler odiava gli ebrei? Quando è nato 
l’antisemitismo? Che cosa sono I Protocolli 
dei Savi di Sion? Esiste un “business della 
Shoah”? L’antisionismo si può considerare 
una forma di antisemitismo? Il breve libro non 
esita a fare le domande più scomode smon-
tando, con chiarezza e semplicità, malintesi, 
trappole e teorie del complotto. Una guida per 
capire le radici dell’odio antiebraico e uscire 
dalla logica del pregiudizio e della violenza.

Peter Ackroyd
Shakespeare
Una biografia

BEAT - pp. 670 €. 16,50

Il romanzo della vita di Shakespeare: così può 
essere definita questa monumentale biografia 
che penetra così a fondo nel mondo e nelle 
vicende più salienti dell’esistenza del genio 
inglese da apparire più come l’opera di uno 
scrittore coevo che quella di un biografo del 
ventunesimo secolo. Ritesse non solo la tela 
dell’epoca di Shakespeare, ma ne ravviva i 
colori e le sfumature come se fossero appena 
dipinti.

Se si dovesse stendere una 
classifica ideale della gran-
de letteratura sulla Passio-

ne cercando di raccogliere il meglio 
della narrativa cristiana del Nove-
cento nel nostro Paese probabil-
mente nessuno toccherebbe i ver-
tici raggiunti da Elena Bono in La 
moglie del procuratore, romanzo 
breve di dotta ambientazione sto-
rica che la casa editrice Marietti ri-
manda finalmente in libreria a oltre 
cinquant’anni dalla prima uscita in 
catalogo. Per chi non lo conosces-
se, si tratta del capolavoro assoluto 
dell’opera in prosa della versatile 
scrittrice che si espresse pure con 
rara qualità anche nell’ambito 
poetico e drammaturgico: un rac-
conto del processo più studiato e 
parimenti misterioso della storia 
dell’umanità, quello del procurato-
re romano Ponzio Pilato a Gesù di 
Nazaret, narrato dalla voce di una 
protagonista ‘nascosta’, anche nei 
Vangeli, che pure la citano, ovvero 
quella Claudia Serena Procula mo-
glie dell’alto magistrato che ‒ pri-
ma che tutto quanto accadesse – la 
notte prima del processo, in sogno, 
aveva compreso perfettamente 
l’innocenza di quell’uomo straor-
dinariamente buono, perenne ‘se-
gno di contraddizione’, amato dai 
poveri e dagli ultimi delle strade 
della Galilea ma disprezzato come 
nessun altro dal Sinedrio. Arduo, 
se non impossibile, cercare di tra-
smettere qui quello che la scrittri-
ce di Chiavari riesce a realizzare 
nell’affresco che esce dalla sua 

In libreria La moglie del procuratore
penna: sullo sfondo di una notte 
d’inverno in cui Roma è avvolta 
dalla neve è la casa del filosofo 
Lucio Anneo Seneca a ospitare un 
altissimo confronto intellettuale tra 
lo stesso Seneca, simbolo e voce 
dello smarrimento esistenziale del 
mondo pagano – che va a finire – e 
l’amica Claudia che nel frattem-
po è diventata vedova. Moralità 
e religione, giustizia e destino, 
origine e fine della vita: le grandi 
domande che tormentano il cuore 
dell’uomo da sempre vengono qui 
scandagliate con crescente passio-
ne attraverso la rievocazione dei 
dettagli apparentemente più inuti-
li di quel drammatico processo. Il 
motivo è presto detto: quel proces-
so ha spezzato letteralmente in due 
la storia dell’umanità. La prova è 
che tutte le persone che hanno pre-
so parte a quegli eventi sono stati 
‘trasformati’ una volta per tutte e le 
loro vite di conseguenza, a comin-
ciare da Claudia che a decenni di 
distanza da quei fatti non riesce a 
dimenticare proprio come sia stato 
possibile consumare quell’ingiu-
stizia. Ma lo stesso accade alle sue 
serve e al centurione sotto la croce, 
come a dire che davanti alla Verità 
in persona non è possibile rimane-
re a guardare ma bisogna prende-
re posizione direttamente e vivere 
di conseguenza. D’altra parte, chi 
non lo fa, pensando così di non 
decidere, ovvero Pilato che se ne 
lava le mani, finisce comunque per 
emettere un giudizio, anzi persino 
il giudizio più decisivo di tutti in 

questo caso: un giudizio – sembra 
suggerire la scrittrice – che non può 
che condurre all’angoscia dell’ani-
ma e alla inesorabile pazzia perchè 
la voce della nostra coscienza – 
specchio di Dio – di fronte al male 
e all’ingiustizia non può essere 
messa da parte, a tacere, come se 
nulla fosse. La soluzione sta allo-
ra nel riconoscere il proprio errore 
– il proprio peccato – e rimettersi 
fiduciosamente alla volontà di Dio 
nella consapevolezza che il primo 
passo per essere accolti e liberati 
sta nel confessare la propria docili-
tà di figli iniziando a cambiare – in 
termini cristiani, ‘convertendo’ – il 
proprio cuore. Per una meditazio-
ne di questo calibro, ci voleva un 
grande scrittore, fine conoscito-
re dell’anima umana, e anche un 
grande credente, capace di ri-dire 
tutto il dramma sconvolgente della 
Passione con lo sguardo luminoso 
della fede. Non era affatto facile, 
ma Elena Bono in quest’opera di-
mostra di saper fare – con efficace, 
quanto straordinaria, disinvoltura – 
l’una e l’altra cosa insieme. Inutile 
da aggiungere, cose del genere di 
solito riescono soltanto a chi l’arte 
non la imita accademicamente ma 
la crea liberamente con il proprio 
genio poetico, perché ne parla in-
teriormente la lingua, più e persino 
meglio della sua lingua madre. As-
solutamente da leggere, e conser-
vare con cura in biblioteca.

Omar Ebrahime


