
Lévinas, che ne ha infl uen-
zato profondamente la vi-
sione della vita, insieme 
ad una dolce visionarietà 
poetica, a una spiccata 
sensibilità femminile e 
ad una profonda umanità, 
convergono il linguaggio 
tenerissimo e penetrante 
dei mistici cristiani e l’in-
canto biblico di Tobia.

È il caso di quest’opera 
inclassifi cabile, una sorta 
di poema in prosa, ritmato 
in dodici “apparizioni”: ne 
è protagonista la “Scono-
sciuta di Praga”, che culla 
tra le sue braccia, come si 
farebbe con un bambino, 
la capitale ceca, delineata 
con toni onirici e fi abe-
schi. Sarà, forse, un sim-
bolo della misericordia di 
Dio verso le sofferenze 
umane?

Oreste Paliotti

Sul Palio di Siena, di-
scusso e discutibile quanto 
si vuole, ma innegabilmen-
te antico e affascinante, 

storici, saggisti e giorna-
listi hanno versato fi umi 
d’inchiostro. Ma solo a due 
scrittori curiosi, fantasio-
si ed eclettici come Carlo 
Fruttero e Franco Lucen-
tini, la giostra storica più 
famosa del mondo poteva 
ispirare un racconto poli-
ziesco, un thriller con vit-
tima, indagini, misteri e 
colpi di scena tutti al loro 
posto. 

Pubblicato per la prima 
volta nell’83, il testo non 
è soltanto una detective 
story. Con la loro scrittura 
raffi nata, insinuante e den-
sa di cultura letteraria, gli 
autori hanno saputo fonde-
re abilmente generi e regi-
stri, integrando la trama in 
un quadro d’ambiente e in 
una serie di scenari mira-
bilmente descritti: la cam-
pagna senese, le colline 

con le loro ville sontuose 
e misteriose, lo splendore 
del medioevo di Siena, la 
Piazza del Campo in tut-
ta la sua bellezza e unici-
tà. Non mancano notizie 
e commenti approfonditi 
sulla storia, il costume e 
le tradizioni legate al Pa-
lio senese, ma anche qui 
con armonia fra cultura 
e creatività, erudizione 
e fantasia.E non è il solo 
“miracolo” di questo libro, 
ormai fra i classici consa-
crati dell’ultimo Novecen-
to. C’è anche un elemento 
fantasy, insieme ad una 
dimensione psicologico-
morale-sentimentale, le-
gata alla crisi coniugale 
dei protagonisti. Pure su 
questo piano, il racconto 
riserva alla fi ne un “inco-
raggiante” colpo di scena.

Mario Spinelli

FRUTTERO E LUCENTINI

Il Palio 
delle contrade morte
Oscar Mondadori
euro 9,00

IN LIBRERIA

DIALOGO

Giorgio Bernardelli, 

“Ponti non muri”, 

Ed. Terra Santa, euro 

14,00 – Il dramma 

israelo-palestinese 

attraverso alcuni 

temi-simbolo. 

Con signifi cative 

esperienze di 

riconciliazione. 

SPIRITUALITÀ

Olivier Clément, 

“Nuova Filocalia”, 

Qiqajon, euro 

40,00 – Alle sorgenti 

della fede cristiana. 

L’essenza della vita 

e dell’insegnamento 

di uno dei più acuti 

conoscitori dei Padri 

della Chiesa.

GUARIGIONI

Sandro Lagomarsini, 

“Il Medico 

dimenticato”, Libreria 

Ed. Fiorentina, euro 

10,00 – Dai racconti 

di guarigione 

evangelici signifi cati 

e messaggi capaci di 

parlare all’umanità 

di oggi. 

AUTOBIOGRAFIE

Joseph Conrad, 

“Memorie”, 

Mattioli 1885, euro 

15,90 - Affascinante 

frammento ricco 

di poesia e di 

annotazioni sul 

processo creativo 

del celebre autore 

polacco.

STORIA

Renato D’Antiga, 

“Venezia e l’Islam. 

Santi e infedeli”, 

CasadeiLibri, euro 

16,00 – Gli episodi 

fondanti della 

spiritualità veneziana, 

a partire dalle origini 

del “patronato” di san 

Marco. 

PEDAGOGIA

Ezio Aceti, “Genitori 

- si può fare”, 

San Paolo, euro 

12,00 - Un utile 

sussidio, corredato 

da casi concreti, per 

affrontare il percorso 

educativo dei 

bambini da 0 a 10 

anni.

LETTERATURA

Frank Ellis, “E le loro 

madri piansero”, 

Marietti 1820, euro 

24,00 – La grande 

letteratura patriottica 

nella letteratura 

russa sovietica e 

postsovietica. Con un 

saggio introduttivo di 

Vittorio Strada.

RAGAZZI

Emilio Salgari, 

“2000 leghe sotto 

l’America”, Robin, 

euro 15,00 – Un 

avvincente e poco 

noto romanzo del 

popolare scrittore. 

Alla ricerca di un 

tesoro nelle viscere 

della terra. 




