capisci che arriverai alla
fine, e che ti sarà difficile
staccarti.
L’opera prima, ampiamente rivista, del Nobel
per la letteratura 2009, è
uno spaccato familiare originale, senza trama, senza
cronologie certe. I piani
narrativi si intersecano
giocando sulle immagini
evocate più che sulle parole scritte. O meglio, nel
continuo rimando dalle
une alle altre.
Lo sguardo della Müller
sulle miserie della propria
famiglia è nel contempo
spietato e misericordioso,
anche sulle bassezze più vili. Nel fango coglie i fiori, i
frutti, i paesaggi – la natura
onnipresente nel racconto
– come timidi barlumi di
certezze e di speranze.
Pietro Parmense

GIOVANNI CASOLI
Sul fondamento
poetico del mondo
L’ora d’oro
euro 14,00

Per parlar di poesia bisogna poetare. Cercare
un fondamento e vederlo
trasparire nelle cose è

l’atto poetico supremo
che mostra il fondamento
poetico del mondo e che,
abbandonata l’illusione di
dominarlo, si fa cassa di
risonanza capace di moltiplicare l’unicità dell’esperienza che il poetico forma
in ognuno per renderla universale.
«Il divorzio tra le parole
e le cose ha portato solo
una mareggiata di irrealtà, che dilava le menti e i
cuori riducendoli a spiagge
soffocate, infeconde».
Il testo, cadenzato in tre
parti ben distinte eppure
profondamente unitario,
s’articola in una breve
narrazione in prima persona ambientata negli anni
Settanta, in una sezione
di dodici lettere e in una
sequenza di poesie. Solo
all’apparenza generi di-

versi. In verità c’è un solo
grido di protesta contro un
mondo che appare crudo
ed insensato, sostanzialmente volgare, e il trasparire della possibilità del rivelarsi del fondamento, del
suo radicarsi nel poetico.
Ricco di continue citazioni, dirette ed indirette,
Casoli ad ogni pagina ci
costringe a far i conti con
noi stessi, con i grandi
temi del nulla e dello
scorrere della vita, fuori
dall’atmosfera imperante
dell’egotismo che respiriamo, in polemica con chi
pensa che non ci sia nulla
da spiegare. Ci aiuta ad
amare il mondo, a vivere
come abitanti d’un casa
provvisoria in cui cielo e
terra si incontrano poeticamente.
Claudio Guerrieri

IN LIBRERIA
TURISMO
Nadia Pasqual,
“Armenia e Nagorno
Karabakh”, Polaris,
euro 27,00 – Tra gli
ultimi titoli di una
serie di successo:
testi esaurienti e
controllati, in prima
persona, con foto
adeguate. (p.p.)

POLITICA
B. Del Colle/P.
Pellegrini, “Cattolici
dal potere al
silenzio”, San Paolo,
euro 18,00 – Un libro
intervista sui cattolici
in politica dall’unità
d’Italia ad oggi e
la loro funzione in
futuro. (o.p.)

PRIMI SECOLI
M. Simonetti/E.
Prinzivalli, “Storia
della letteratura
cristiana antica”,
EDB, euro 48,60.
Firmano questa agile
e densa introduzione
all’argomento due
importanti specialisti
italiani. (o.p.)

ANGELOLOGIA
Jane Williams,
“Angeli”, Elledici,
euro 15,00 - Libro
serio e documentato
con splendide
illustrazioni, sulla
presenza di queste
creature nelle
Scritture e nella vita
degli uomini. (o.p.)

NARRATIVA
Georgij Prjachin,
“La rivolta dei
paggi”, Spirali, euro
18,00. Dall’epoca di
Alessandro Magno
alla Cecenia dei
nostri tempi. Un
tentativo di spiegare
la complessità della
storia. (p.p.)

MANUALI
“Nodi”, Astraea, euro
8,90 - Un piccolo
manuale illustrato per
imparare a realizzare
i più diffusi nodi da
barca e da alpinismo.
A corredo, un capitolo
storico e numerosi
box con aneddoti e
curiosità. (o.p.)

PEDAGOGIA
Francesco Châtel,
“Passo dopo passo”,
Città Nuova, euro
5,50 – L’autore,
nostro collaboratore,
guida i giovani suoi
interlocutori alla
difﬁcile gestione
dei loro rapporti
interpersonali. (p.p.)

EPISTOLARIO
Cristina Campo, “Un
ramo già ﬁorito”
Marsilio, euro 12,50 Sul ﬁlo dell’amicizia,
le lettere della
poetessa a Remo
Fasani. Ovvero,
la quotidianità
dell’amore che si fa
poesia. (p.p.)

