Cultura e tendenze

IL PIACERE DI LEGGERE
a cura di Gianni Abba

Cercare e trovarsi in Dio
ILARIO DI POITIERS
La trinità/1
Città Nuova
euro 33,00

Cercare una risposta sul
fine dell’esistenza resta
la possibilità più alta della vita e il circolo vizioso
del bisogno e della sua
soddisfazione non sembra
dare alcuna indicazione a
riguardo. Una vita tranquilla, l’affermazione economica o una ricchezza
spensierata sono legittime
attese se non cancellano
la domanda più radicale
in cui il successo e il fallimento di quei tentativi trovano senso. 1650 anni fa,
Ilario di Poitiers parte da
queste considerazioni per
offrire come risposta la fede in Cristo e nella Trinità.
Uomo colto, marito e padre, riceve il battesimo da
adulto e diviene vescovo.
Nella seconda metà
del IV secolo entra nella
discussione che contrap-
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pone posizioni teologiche
alternative. Tra queste: i
sabelliani, che considerano
le tre persone della Trinità
solo dei modi di presentarsi dell’unico Dio, gli ariani
che considerano il Cristo
un uomo elevato a essere
Dio ma inferiore al Padre,
e quanti sostengono la fede del Concilio di Nicea,
ancora oggi professata da
tutti i cristiani, che afferma
l’unità di Dio nella diversità delle persone del Padre,
Figlio e Spirito Santo, e
l’essere Cristo vero Dio e
vero uomo.
Ilario paga la sua presa
di posizione con un esilio
in Oriente e qui scrive il
suo La trinità. Un testo che
rappresenta un punto di
non ritorno, uno dei primi
della teologia speculativa,
in cui sostiene il credo di
Nicea. La fede è presentata come una risposta che
supera la filosofia stoica e
platonica e offre all’uomo
una speranza di felicità autentica.
Queste pagine ci fanno
capire che i Padri non vivevano in un’epoca felice
con una fede semplice e ingenua; la loro grandezza è
invece nell’aver cercato la
verità con sguardo aperto,
facendo i conti con la cultura del loro tempo, articolando risposte che ancora
oggi ci danno soluzioni, ci
interrogano e ci spingono
al dialogo con i nostri contemporanei.
Claudio Guerrieri

M. GLAIZE E S. HELD
Angkor
Jaca Book
euro 130,00

Ci sono luoghi che, una
volta visitati, mi “abitano”,
ritornano alla memoria,
talvolta fisicamente ne avverto la vicinanza. I templi
di Angkor sono tra questi
luoghi privilegiati. Nelle
forme impossibili da ripetere, nelle compenetrazioni tra natura e manufatto,
nelle straordinarie invenzioni Angkor fa rivivere
un intero popolo, quello
khmer, dagli antenati più
remoti agli attuali cambogiani feriti dal genocidio.
Indimenticabile visita, indimenticabile comunione
inattesa con la bellezza
che non può morire e che
è sopravvissuta persino a
una mattanza.
Sfogliando il magnifico
volume di Maurice Glaize
– uno dei massimi archeologi francesi –, corredato
dalle foto di Suzanne Held,

riconosco sentimenti provati nella realtà ma ai quali finora non avevo saputo
dare consistenza.
Una delle massime civiltà mai esistite, a cavallo
tra IX e XV secolo, quella
khmer, ha saputo fondere
magistralmente culto e potere, sacro e profano, induismo e buddhismo. Preziosa l’iconografia e perfette
le piantine, a corredo di un
testo che è “poesia archeologica”, elaborata sulla base di una conoscenza forse
ineguagliata.
Michele Zanzucchi

F. COSI/A. REPOSSI
F. SOLDAVINI
Dormire in un faro
Magenes - 2 voll.
euro 19,00 e 18,00

Molti dei più suggestivi
fari del mondo si stanno
trasformando in luoghi dove è possibile trascorrere
una notte o una vera e pro-

pria vacanza, lontana dai
classici itinerari turistici,
assaporando il fascino e
l’emozione di quella che,
fino a pochi decenni fa, era
una delle professioni più
singolari: il guardiano del
faro. Questa in due volumi
(uno per l’Europa, uno per
America, Australia e Africa) è la prima guida ai più
bei fari del mondo dove è
possibile vivere un’esperienza del genere. Guida
pratica, completa, corredata da schede che riuniscono dati tecnici, informazioni, contatti, curiosità e
aneddoti sulle “sentinelle
del mare”.
Una curiosità: in Italia
l’unico faro che rientra in
questa tipologia di turismo
è a Capo Spartivento, sulla
costa sud della Sardegna.
Oreste Paliotti

IN LIBRERIA

CLARA SÁNCHEZ
Il profumo
delle foglie di limone
Garzanti
euro 18,60

Un consiglio: leggete
questo libro, avvincente
e appassionante come pochi, in testa alla classifica

dei bestseller spagnoli per
oltre un anno, prima di essere tradotto e diventare un
successone in mezzo mondo. La scrittrice madrileña
Clara Sánchez ha saputo
darci un romanzo che è al
tempo stesso un thriller
intrigante, ben costruito,
con una suspance profusa
a fiumi ma sempre con intelligenza e arte e, al tempo stesso, un racconto, in
parte vero in parte verosimile, per dirla con Manzoni, sulla caccia ai criminali
nazisti, sulla loro vita quotidiana di latitanti ricchi e
non pentiti e sulla rete di
relazioni, omertà, complicità e plagi psicologici
diabolicamente estesa intorno a loro. Ben integrate
nella storia non mancano
memorie, flash, immagini
incredibili e atroci sugli

orrori dei campi di sterminio nazisti, in particolare
di Mauthausen.
Qui naturalmente è lo
spessore anche morale, il
timbro pensoso del romanzo della Sanchez. Da questo lato è doveroso però
segnalare qualche aspetto
più problematico, come la
sola motivazione dell’odio
e della vendetta che spinge alla caccia dei mostri e
delle ex SS il protagonista
della storia, un sopravvissuto all’Olocausto; o
qualche sua opinione un
po’ superficiale (anche se
umanamente comprensibile alla luce dell’inferno
sofferto) in campo religioso; o ancora certe scelte di
altri personaggi, che esprimono valutazioni e visioni
non proprio condivisibili.
Mario Spinelli

a cura di Oreste Paliotti

EDUCAZIONE
Vincenzo D’Ascenzi,
“Fuga dalla casa
del ‘padre’ e
il coraggio di
tornare”, Gabrielli,
euro 10,00 Pinocchio e il Figliol
prodigo: due storie
parallele sempre
attuali.

RAGAZZI
Scuola internaz.
di Comics, “Diario
di un viaggio in
Sudan”, Emi, euro
12,00 - Fumetti per
comprendere la
tragedia del Sud
Sudan e la scommessa
per un suo futuro
migliore.

ARTE
Antonella Nesi
(cur.), “Il porcellino
di Pietro Tacca”,
Polistampa, euro
12,00 - Storia e
restauro della statua
bronzea, celebre
icona ﬁorentina, oggi
esposta al Museo
Bardini.

GIOVANNI PAOLO II
Fabio Zavattaro,
“La valigia di papa
Wojtyla”, Iacobelli,
euro 15,00 - Il
papa viaggiatore
raccontato da
un giornalista
appassionato che l’ha
seguito in giro per il
mondo.

NARRATIVA
Paolo Rufﬁlli, “L’isola
e il sogno”, Fazi, euro
17,50 - Fascinosa
vita romanzata
(ma rigorosamente
autentica) di Ippolito
Nievo, scrittore e
garibaldino, sullo
sfondo delle vicende
risorgimentali.

SPIRITUALITÀ
Giovanni Lajolo,
“Maria. Silenzi
e parole”, Libr.
Ed. Vaticana, euro
13,00 - Semplici
riﬂessioni sui rapporti
personali della
Madonna con altre
ﬁgure, secondo
i racconti evangelici.

CHIESA
Arturo Cattaneo
(cur.), “Preti
sposati?”, Elledici,
euro 9,00 - Trenta
domande scottanti
sul celibato. Il suo
valore oggi nella vita
consacrata, esposto
da esperti con
chiarezza.

VOLONTARIATO
Paolo Rumiz, “Il bene
ostinato”, Feltrinelli,
euro 14,00 - “Medici
con l’Africa”:
il progetto, le storie
particolari, la radice
di un impegno verso
i popoli meno
fortunati che apre
alla speranza.

