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libri
Suggerimenti per il piacere della scoperta, 
per partire informati e per viaggi di carta 
A cura di Elena Magni

Switzerland, di robert bösch, aS Verlag 2011, 120 pagine, 69,90 euro.

Velázquez. Las Meninas, di Marco Carminati, 
24 ore Cultura 2011, 79 pagine, 19,90 euro.

La Terra dell’Alleanza, di Mario russo Cirillo, 
edizioni Terra Santa 2011, 714 pagine, 34 euro.

Il vecchio pozzo, di Magda Szabó, einaudi 2011, 
251 pagine, 19,50 euro.

Conosci Parigi?, di raymond Queneau, barbès 
editore 2011, 231 pagine, 15 euro.

Svizzera, come un nuovo Eden

Grande formato (50x35 cm) e foto mozzafiato fanno del libro una 
versione cartacea del tappeto di aladino. Sfogliandolo si ha l’im-
pressione di sorvolare davvero le cime innevate, d’infilarsi nei bo-
schi d’alta quota (sotto l’aletsch, a sinistra), di planare sui pascoli. 
l’esperienza è conturbante e restituisce l’immagine di una terra 
verde, ricchissima d’acqua in tutti i suoi stati: liquida e trasparente 
nei laghi; solida nei ghiacciai; vaporosa nel-
le nubi sopra i vigneti. Nelle foto sono qua-
si assenti l’uomo e i segni della sua pre-
senza, come se il fotografo robert bösch 
volesse suggerirci la Svizzera come un 
nuovo, intatto eden. Si acquista su www.
as-verlag.ch e su www.amazon.com

SaggiStica

Velázquez e le sue Meninas misteriose

Madrid, 1656. Diego Velázquez (1599-1660), il più importante 
pittore spagnolo, dipinge il ritratto della famiglia reale. Fin qui 
nulla di arcano che giustifichi l’inserimento di questo capolavoro 
della pittura nella collana Misteri dell’arte. e invece il giallo inizia 
subito, e Marco Carminati ne snocciola i nodi risolti e irrisolti. a 
partire dal titolo col quale l’opera è famosa, Las Meninas, che si 

riferisce alle damigelle attorno all’Infanta. e 
poi il fatto che re e regina compaiano solo ri-
flessi in uno specchio sullo sfondo; o la pre-
senza di Velázquez dietro una grande tela. 
Con questo e molto altro il racconto diventa 
un thriller artistico che sa appassionare.

guidE

Israele, la terra di Dio

Il sottotitolo è illuminante: Guida ai luoghi santi attraverso la Bib-
bia, la storia, l’archeologia e la preghiera. Con una prefazione di 
padre pierbattista pizzaballa, Custode di Terra Santa, Mario rus-
so Cirillo, direttore dell’opera Napoletana pellegrinaggi, porta il 
lettore prima e il visitatore poi in Israele: nelle città, lungo i fiumi, 
sulle rive dei laghi, nelle sabbie del deserto. Divisa in quattro parti 

(un’introduzione storico-politica del paese e 
tre descrizioni dettagliate di Galilea, Samaria 
e Giudea), la guida segue sempre il filo con-
duttore delle Sacre Scritture, con finestre di 
approfondimento sulle tre religioni monotei-
ste, sull’arte, le tradizioni e l’attualità.

Narrativa

Amarcord all’ungherese

Come il biblico albero della conoscenza del bene e del male, 
anche Magda Szabó (1917-2007) aveva nel cortile di casa (per-
sonale paradiso terrestre, domestico e infantile) un luogo a lei 
proibito: il vecchio pozzo. basta menzionarlo e s’innesca nella più 
grande scrittrice ungherese del XX secolo un flusso di coscienza 
intenso e inarrestabile. a volte lirico, a volte ironico, il ricordo va 

all’infanzia, ai meravigliosi genitori, “scrittori 
mancati”, magistrali inventori di fiabe; alla na-
tìa Debrecen, la seconda città dell’ungheria, 
anch’essa magicamente custodita in fondo 
al pozzo, e semplicemente stupenda, come 
può esserlo solo nel ricordo di una bambina.

guidE

Queneau, esercizi di stile su Parigi

Chi può dire in tutta onestà di conoscere davvero parigi? proba-
bilmente nessuno. Il medesimo dubbio venne a raymond Que-
neau (1903-76) quando nel 1936 propose all’Intransigeant una ru-
brica quotidiana dal titolo Connaissez-vous Paris? di tre domande 
e risposte sulla città. Negli anni in cui fu pubblicata la rubrica (fino 
al 1938) lo scrittore pose più di 2mila domande. Il libro della casa 

editrice barbès ne ha selezionate 456, da Chi 
era il Père Lachaise? a Qual è la strada più lar-
ga di Parigi?, privilegiando nella scelta le rispo-
ste valide ancor oggi. Concludono il volume le 
piante dei 20 arrondissements con un elenco 
di dove mangiare, dormire e cosa vedere.


