
Racconto a più voci,
ambientato in un dicem-
bre torinese fatto di ac-
qua, neve, fango. Roman-
zo psicologico che parla
d’innocenza e di colpa,
dove tutto sembra annien-
tarsi nel buio. Il grande
caos che sembra governa-
re la vita di tutti trascina
nel suo vortice i protago-
nisti, puzzle di un dise-
gno che appare non ri-
componibile. Un uomo
lascia la sua amante,
quella con cui esplora le
zone buie quando è stan-
co di luce, in una camera
d’albergo, il figlioletto
cade dal balcone di casa e
muore in circostanze non
chiare nell’annichilito si-
lenzio della madre. Il ma-
gistrato Giovanni Corrias
è chiamato ad indagare

sul caso. Mentre l’indagi-
ne si avvia, sua moglie
perde la vita, investita da
un’auto. Le due morti
sembrano rivelare la chia-
ve del dolore, la percezio-
ne di una separazione de-
finitiva, sbarrate tutte le
strade, il futuro, premio e
punizione insieme, punto
di non ritorno.

Violaine è la giovane
poliziotta che aiuta a rico-
struire la sequenza dei fat-
ti. Matilde, una delle tre
figliolette di Giovanni,
«la più selvatica, quella
con la spina nel cuore più
profonda», di dodici anni,
con tenerezza e sensibilità
osserva gli adulti e la loro
impotenza di fronte al so-
vrastante dolore, sente su
di sé la responsabilità di
mettere a posto le cose.
La sua infantile, dramma-
tica ricerca di una solu-
zione sembra anch’essa
destinata allo scacco tota-
le, ma si incontra con l’at-
tenzione premurosa di
qualcuno capace di aprire
uno spiraglio nei cieli
noncuranti, perché forse
le cose degli uomini, le
più difficili da sistemare,
possono sistemarsi da so-
le; o forse è proprio la
piccola dose di “cura” che
ciascuno può dedicare al-
le cose e alle persone che
ha intorno, ad avere la ca-
pacità di rivelare l’altro
lato della verità, l’altro la-
to del caos.

Elisa Copponi
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IL PIACERE DI LEGGERE
a cura di Gianni Abba

Primo piano
C u l t u r a e t e n d e n z e

La fragilità dell’esistenza
BENEDETTA CIBRARIO

Sotto cieli noncuranti
Feltrinelli
euro 16,00

ALBERTO ELLI

Breve storia delle Chiese
cattoliche orientali
Edizioni Terra Santa
euro 20,50

Vincitore del premio
Strega 2010, il racconto in
prima persona, denso di
richiami storici ma calato
nell’intreccio dei fatti fa-
miliari, è lo svolgersi della
storia di una famiglia con-
tadina del Veneto che emi-
gra nella nascente Littoria,
ora Latina. Speranze e po-
vertà, aspirazioni sociali-
ste, ascesa ed affermazio-
ne del fascismo fanno da
sfondo a questa saga fami-
liare. Scritto con linguag-
gio piano e scorrevole, si
segnala per l’intensità dei
sentimenti, per l’assenza
di giudizi tronchi sui fatti
e sulle contraddizioni. È
sicuramente veritiera la
precisazione con cui ini-
zia: «Non esiste natural-
mente nessuna famiglia
Peruzzi in Agro Pontino a

cui siano capitate tutte le
cose narrate qui… Non
esiste però nessuna fami-
glia di coloni veneti, friu-
lani o ferraresi in Agro
Pontino – e anche questo è
un fatto – a cui non siano
capitate almeno alcune
delle cose che qui capita-
no ai Peruzzi». Intenso e
articolato c’è da aspettarsi
che a breve qualcuno ne
tragga un film, come già
successo per la precedente
opera di Pennacchi, Il fa-
sciocomunista (Mondado-
ri), da cui è stato tratto
Mio fratello è figlio unico.

Claudio Guerrieri

Complessa e variegata è
la realtà della Chiesa catto-
lica mediorientale, ricca di
comunità e denominazioni.

ANTONIO PENNACCHI

Canale Mussolini
Mondadori
euro 20,00



IN LIBRERIA

VIAGGI
Théodore Monod, “In
pieno deserto”, Bollati
Boringhieri, euro 12,00
– Diario di bordo di un
viaggio nel Sahara del
famoso naturalista,
oceanografo e biologo
marino. Un libro dalla
bellezza contagiosa.
(o.p.)

NARRATIVA
Jan Dobraczynski,
“Prima che cali il
buio”, Gribaudi, euro
18,00 – La Presa di
Gerusalemme e il
profeta Geremia col
suo messaggio di
dolore e speranza
rivivono in un romanzo
potente. (o.p.)

DIARI
Alberto Dati (cur.),
“Gli ultimi viaggi di
Napoleone”, Magenes,
euro 15,00 – Colloqui e
opinioni del Bonaparte
registrati dai
comandanti delle navi
che lo condussero
prima all’Elba e infine
a Sant’Elena. (o.p.)

SAGGISTICA
Ralph Waldo Emerson,
“Teologia e natura”,
Marietti 1820, euro
12,00 – La visione
poetica e mistica del
mondo, attinta alla
letteratura biblica
sapienziale, in questi
saggi dello scrittore
americano. (o.p.)

BAMBINI
P. Di Giusto, “Pinco
Pallino alla ricerca del
colore giallo”,
Campanotto (tel.
0432.699390), euro
10,00 – Favola sulla
diversità come
ricchezza e non
pericolo da rifiutare.
(o.p.)

PERSONAGGI
Nino D’Angelo, “Core
pazzo”, B.C. Dalai,
euro 16,00 – Il
cantante napoletano,
originario di Casoria,
si racconta. Un ritratto
umanissimo e
toccante, dall’infanzia
povera al successo
artistico. (o.p.)

EVANGELIZZAZIONE
Piero Gheddo,
“Missione Bengala”,
euro 20,00 – L’epopea
dei missionari del
Pime nei 155 anni della
loro presenza in India
e Bangladesh. La
nascita della Chiesa
fra popoli considerati
“selvaggi”. (o.p.)

FAMIGLIA
Nicole Prieur, “Piccoli
regolamenti di conti
in famiglia”, San
Paolo, euro 17,00 
– Quei punti cruciali
della coppia e
dell’educazione, al di
là dei luoghi comuni e
senza peli sulla
lingua. (o.p.)

BARTOLOMEO SORGE

La traversata. 
La Chiesa dal Concilio
Vaticano II a oggi
Mondadori
euro 18,50

In questo volume divulgati-
vo, ma molto accurato e
preciso nel fornire riferi-
menti storici e culturali,
l’autore affronta anzitutto
le cause che hanno portato
alle divisioni tra cristiani,
per passare poi all’analisi
delle diverse denominazio-
ni: maronita, greco-melchi-
ta, copta, etiopica, armena,
caldea, sira, siro-malabare-
se e siro-malankarese.
Questa “breve storia” è
inoltre un prezioso stru-
mento per seguire i lavori
dell’Assemblea speciale
per il Medio Oriente del Si-
nodo dei vescovi, prevista
a Roma dal 10 al 24 otto-
bre. Un evento che metterà
a fuoco le problematiche di
territori dove la dimensione
ecumenica e interreligiosa
è fondamentale.

Oreste Paliotti

Davvero lunga, emo-
zionante ed esaltante, an-
che se dura e difficile, la
traversata compiuta dalla
nave di Pietro negli ultimi

50 anni, dall’annuncio del
Concilio nel 1959 alla fine
del primo decennio del
2000. La racconta nei det-
tagli uno dei più noti “re-
matori” (anche se lui si
definisce solo “spettato-
re”) sull’apostolica barca
in quegli anni: Bartolomeo
Sorge, gesuita, direttore
nell’arco di 30 anni delle
più note riviste della Com-
pagnia di Gesù (Civiltà
cattolica, Popoli, Orienta-
menti sociali), amico e
consigliere di Paolo VI e
grande esperto di dottrina
sociale cristiana. 

Ciò che rende appetibile
il suo libro ancor prima di
aprirlo è proprio la “quali-
tà” dell’autore: un testimo-
ne realmente credibile de-
gli anni e dei fatti di cui
parla, uno che li ha vissuti
sulla pelle e a suo tempo

studiati e interpretati. La
lettura non delude l’aspet-
tativa, specie nel ritratto
vivo dei massimi “traghet-
tatori” (come li chiama
Sorge) della Chiesa del do-
poconcilio: i papi Roncalli,
Montini, Luciani, Wojtyla,
Ratzinger e poi Arrupe,
Lazzati, Camara, Romero,
Pappalardo e Bartoletti, fi-
no al cardinale Martini,
icona per Sorge delle 3
maggiori conquiste del
Concilio: l’ecclesiologia di
Comunione, la teologia
delle realtà terrestri e la
teologia biblica. Un’occa-
sione ideale per scoprire (i
giovani di oggi) o rivivere
(i giovani di allora) la sta-
gione che ha mutato per
sempre il rapporto della
Chiesa col Vangelo e con
la storia. 

Mario Spinelli


