aspirante stampatore che,
costretto ad abbandonare
il suo Paese natale, gira il
mondo provando tanti mestieri. In ognuno riesce a
mettere intensità, amore,
delicatezza, attenzione, sentimento, genialità, trasformandolo in una fiaba. Che
si tratti di timbrare le carte, azionare lo scambio del
treno, marciare senza sosta col terzo battaglione di
cavalleria, scoprire i suoni
degli alberi del bosco di St.
Heiden, o lucidare scarpe,
in ogni occasione August è
capace di scoprire la poesia
della vita, di trasformare
gesti semplici e ripetitivi in
amore per gli oggetti, malinconia e felicità. Il primo
testo tradotto in italiano di
Pablo d’Ors, sacerdote spagnolo. Un libretto delizioso.
Gianni Abba

IN LIBRERIA

GIORGIO SCERBANENCO
Patria mia
Aragno
euro 10,00

Andrea Paganini, critico serio e affermato, cura
per Aragno uno scritto da
lui ritrovato di Scerbanenco, scrittore oggi in via di
rivalutazione, già molto
stimato da Indro Montanelli e poi considerato

popolare e giallista, indietreggiato nella memoria
dopo la morte prematura.
Nelle sue 40 solide pagine
introduttive Paganini delinea molto acutamente il
clima culturale di Patria
mia: quell’Italia di bendicenti pubblici e maldicenti
privati del regime, in cui
«gli animi marciscono» e
«il livello della società si
abbassa», pur nella ostentata legittimazione (spesso
assai opportunistica e ipocrita) del potere da parte
della “massa”.
E così, dice Paganini,
«concentrandosi sul comportamento delle persone,
questo saggio assume un
valore paradigmatico e
non cessa di costituire un
monito per i lettori del presente e del “futuro”. E ora
ascoltiamo Scerbanenco:

«Combattere senza fede,
e aver ragione di non aver
fede, è ben triste. (...) Era
commovente vedere questi
ragazzi cercare di farsi una
fede in ogni modo. (...) Si
attaccavano a quest’astratta gloria dei soldati di tutto il mondo, perché quella
dell’Italia, della Patria non
potevano averla, dato che
questi due termini erano
sinonimi di fascismo. Ai
greci, ai francesi, agli inglesi, non volevano male,
non potevano voler male,
anzi sapevano perfino che
era ingiusto voler loro male: loro uccidevano e si lasciavano uccidere, solo per
la gloria del loro battaglione, per il capitano, per il
tenente cappellano, che era
così buono e sapeva dare
tanto coraggio».
Giovanni Casoli

a cura di Oreste Paliotti

FAMIGLIA
Dionigi Tettamanzi,
“Alle sorgenti della
vita”, San Paolo, euro
18,00 - Difﬁcoltà,
bisogni, potenzialità
della famiglia. In
preparazione al VII
Incontro mondiale
delle famiglie che si
terrà a Milano.

NARRATIVA
Sabina Colloredo,
“568 d.C. I
Longobardi. La grande
marcia”, Fanucci,
euro 18,50 - Con
questo romanzo epico,
l’autrice ci fa rivivere
un’epoca tormentata:
l’arrivo in Italia del
popolo di Alboino.

MEDICINA
Paolo Gulisano, “L’arte
del guarire”, Ancora,
euro 15,00 - Scritto
da un medico, il libro
fa emergere una
storia della medicina
attraverso i santi che
si sono fatti carico
della sofferenza e
della malattia umane.

TESTIMONI
Vincenzo Varagona,
“Abba Marcello”,
Paoline, euro 15,00
Da ragioniere a
missionario: Marcello
Signoretti, una vita
spesa per gli ultimi
in una delle terre
africane più difﬁcili:
l’Etiopia

TELEVISIONE
Valerio Magrelli, “Il
Sessantotto realizzato
da Mediaset”, Einaudi,
euro 13,00 - Cinica
ma realistica la
tesi del libro: gli
italiani incantati da
Berlusconi pifferaio
magico, grazie alla
sua rete di tivù. (p.p.)

STORIA
Claudio Modena,
“Ciceruacchio”,
Mursia, euro 20,00
La vicenda tumultuosa
di Angelo Brunetti, da
capopopolo di Roma a
eroe del Risorgimento.
Una biograﬁa del
personaggio nel suo
tempo.

CINEMA
Arnaldo Casali (cur.),
“Tra cielo e terra”,
Pendragon, euro
16,00 - Cinema,
artisti e religione.
Da Branduardi alla
Cavani, a Zanussi ecc.,
dialoghi e interviste
ai protagonisti del
grande schermo.

SACRA SCRITTURA
Davide Brullo (cur.),
“I salmi”, Città Nuova,
euro 18,50 - Rileggere
i salmi con la sorpresa
costante di ritrovare
elementi mai scoperti,
stimoli nuovi, fonti di
vita. Perché in essi
è contenuto tutto
l’uomo. (p.p.)

