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u VOLUMI E LETTURE.

Letti per voi

Un racconto epistolare tra due sorelle

Un libro per il week-end

Pubblicato per la prima volta nel 1978, questo libro racco-
glie una serie di conversazioni tra un ventenne sconosciu-
to, militante di sinistra attivo nei movimenti omosessuali,
e un interlocutore molto più grande di lui, che all'epoca
aveva preferito mantenere l'anonimato per evitare che la

sua fama eclissasse le parole del ragazzo.
La presente edizione, arricchita da uno
scritto dello stesso autore redatto quaran-
t'anni dopo quei dialoghi, getta una nuo-
va luce su un testo che inizialmente non ri-
scosse successo. Quell'interlocutore ap-
passionato, che senza posa incalzava
Thierry Voeltzel su temi quali la sessuali-
tà, la politica, il lavoro, l'amore, la droga, il
piacere e la famiglia, era Michel Foucault.
Da qui la duplice importanza del libro: da
un lato, la vertiginosa distanza che ci se-

para dall'esperienza pur così prossima di Thierry; dall'al-
tro, l'occasione per inattese e inedite incursioni nel pen-
siero di uno dei più grandi teorici del Novecento.

Di Thierry Voeltzel - Editore: Meltemi Linee - Pag.
169 - Euro 15,00

Lettere tra due mari
Due sorelle, Acqua Atlantica e Acqua Mediterranea, si scambia-
no lettere. Entrambe sono molto anziane, Acqua Mediterranea è
però più giovane di Atlantica e non conosce l'origine della loro
storia: un tempo lontano, quando le terre riuscirono a emerge-

re, i mari furono separati. Cercarono a lungo il
modo di riunirsi, ma ogni piano fallì. Oggi i ma-
ri, lontani e nostalgici, raccolgono «l'acqua» -
cioè i ricordi e le vite di pescatori annegati, di
barche piene di uomini che cercano di attraver-
sare il Mediterraneo ma poi finiscono a marcire
sul fondo o di bambini che rinfrescano il viso nel
mare Tirreno – e si scrivono, scambiandosi pen-
sieri e storie. Nel frattempo dall'Acqua Artica ar-
riva la notizia che i mari si stanno espandendo,
gira voce che la rivolta è iniziata e forse si stanno

per riprendere la terra! il sogno dei mari, di
riunirsi, potrà un giorno avverarsi... Defini-

to dai critici un manifesto idro-femminista
del nostro tempo, Lettere tra due mari è un
libro poetico e particolarissimo sull'ac-
qua e sul mare, ma anche sulla vita sulla
terra e sul cambiamento climatico.

Di Siri Ranva Hjelm Jacobsen - Edi-
tore: Iperborea - Pag. 64 - euro 14,00

Ve n t ’anni e poi
Conversazioni
con Michel Foucault

La conversione
Come Giuseppe Flavio

fu cristianizzato
"Del buon uso del tradimento" è il tito-
lo di un celebre libro di Pierre Vidal-
Naquet sulla figura e sulla straripan-
te opera del comandante militare, sa-
cerdote, storico Giuseppe Flavio (nato
nel 37 d.C. e vissuto fin sotto il regno
di Traiano). Straripante e giunta a noi

intatta. Come è avve-
nuta la straordinaria
salvazione, caso uni-
co in tutta la storio-
grafia di lingua greca
dei quattro secoli che
intercorrono tra Poli-
bio e Cassio Dione?
Chi prese in carico l'o-
pera e perché? Quale
ruolo ebbe in questo

prodigioso fenomeno storico-lettera-
rio il cosiddetto Testimonium sulla vi-
ta e morte di Gesú, inserito nelle Anti-
chità giudaiche di Giuseppe? E cosa
intendeva davvero essere quella sotti-
le e tormentata testimonianza?

Di Luciano Canfora - Editore: Sa-
lerno Editrice - Pag. 195 - euro 18,00

Piccolo manuale
di sopravvivenza

in psichiatria
I profondi cambiamenti avvenuti
dalla crisi economica del 2008 in
avanti e ulteriormente acuiti duran-
te la pandemia - migrazioni di massa,
insicurezza sociale, incremento delle

povertà - hanno de-
terminato anche un
aumento delle pato-
logie psichiatriche.

A fronte di ciò, tut-
tavia, i Dipartimenti
di salute mentale
hanno visto drastica-
mente ridurre orga-
nico e risorse, con
conseguenze dram-

matiche sulla qualità della cura delle
persone. Due professionisti della psi-
chiatria fanno il punto sui bisogni e i
diritti delle persone con sofferenze
psichiche.

Di Ugo Zamburru e Angela Spala-
tro - Editore: GruppoAbele - Pag.
157 - euro 14,00

Padre nostro
riscritture civili

di una preghiera
La preghiera del Padre nostro è stata
di recente ripensata e riscritta da due
teologi, Vito Mancuso e José Tolenti-
no Mendonça, dal gruppo folk rock
dei Gang, dal cantautore Vasco
Brondi (meglio noto come Le luci del-
la centrale elettrica), dal gruppo di

rock alternativo Il
Teatro degli Orrori e
dallo scrittore Erri
De Luca. L'analisi
delle loro rielabora-
zioni mostra un co-
mune denominatore:
l'intenzione di re-
sponsabilizzare l'uo-
mo - nella sua relazio-
ne con l'altro, con sé e

con il mondo - facendo leva su un te-
sto condiviso. In particolare, la decli-
nazione laica del discorso da parte
dei Gang e di De Luca riguarda il rap-
porto con i migranti, con gli sbarchi
e le stragi del Mediterraneo, cioè con
un conflitto culturale e politico a tut-
t'oggi irrisolto.

Di Alberto Sebastiani - Editore:
EDB - pag. 219 - euro 18,00

«Non propriamente un libro di cucina, nemmeno un
libro di memorie, eppure chiamarlo semplicemente
"saggio" non gli renderebbe giustizia: questo è un vo-
lume - è il caso di dire - gustoso, che parla di cibo e di
tanto altro. Il tema è la semplice preparazione del pane
con pomodoro, caposaldo della tavola tradizionale ca-
talana (ben conosciuto anche in Italia). Ci si intrufola
dunque nelle case delle generazioni passate, si legge

di nonni e merende, e del pane e pomo-
doro si scopre la storia, la pratica e l'ar-
te. Perché si tratta di cucina povera e po-
polare, ma la pietanza è tutto fuorché
priva di un intento estetico, di un amore
per il fare con cura che all'autore è caro
quanto il sapore. Il tono ironico e ricco
di ricordi affettuosi soddisfa l'appetito
di qualsiasi lettore, anche il più digiuno
di esperienza culinaria. A impreziosire
il testo, una ricetta proposta da Nicola
Santini. Nell'apparente semplicità del

pane e pomodoro Pomés ha trovato la ricetta della sen-
sualità, del piacere e della vita che tante volte ha foto-
grafato.» (David Trueba).

Di Leopoldo Pomès - Editore: Graphe.it - Pag. 61 -
euro 7,00

Teoria e pratica
di pane e pomodoro

Narrativa

Romanzo da scrivere
Si è levato il ponente. Il vecchio sente il vento con la
pellicola di sudore che si raffredda sul viso. Chiama
Greta per dirle che rientra. Lei spesso resta in ter-
razza. Aspetta che si posino i piccioni. Ora però lo se-

gue. Scendono le scale e tornano
tra le vecchie librerie. Lei si ac-
ciambella sulla poltrona vicino alla
sua. Lui tira fuori il manoscritto
parigino. In alto con un altro in-
chiostro e una grafia diversa è
scritto: a Parigi, luglio 1979.

Tre livelli di scrittura, il primo
sono i ricordi di una vita insidiata
dalla gioventu’ e dalla voglia di
scrivere, di amare, di fare la Rivo-

luzione.
Il secondo registra la lettura del vecchio dei suoi

tentativi di scrivere in sincronia con l’avanguardia
degli anni sessanta.

Il terso no i frammenti di scrittura che riemergo-
no nei primi due livelli.

Di Francesco De Sanctis - Editore: Editoriale
Scintifica - pag. 331 - euro 20,00

THE SPANK
Sonny e Vargas, dentista uno, farmacista l'altro, la-
vorano nella stessa strada di Londra. Un'amicizia
scandita da pinte di birra nel loro pub d'elezione,
The Spank (2020), che dà il titolo alla pièce. Un pic-
colo incidente crea una crepa che cambierà le loro
vite.
Di Hanif Kureishi - Editore: Scalpendi

APPARTENERSI
Il bisogno di conoscenza guida da sempre il cammino
dell’uomo. Conoscere se stessi, l’altro, riconoscerlo so-
no attività di enorme complessità, sulle quali si costrui-
scono l’appartenenza, la cittadinanza e i processi di in-
clusione o esclusione da cui discende la possibilità o
meno di essere società.
Di Isabella Corvino - Editore: Motus

OLTRE IL MURO DEL DENARO
La globalizzazione, le ricorrenti crisi economiche, la ri-
voluzione tecnologica, la crisi ambientale, la violenza re-
ligiosa: dove stiamo andando? L'autore analizza il mo-
derno rapporto tra finanza e tecnologia, proponendo
una visione forse utopica per rimettere l'uomo al centro
dell'universo, mediante il prezioso ausilio delle religioni.
Di Edouard Tetreau - Editore: Armando Editore

COSCIENZA E SIGNIFICATO
Questo saggio del neurologo Michelangelo Stanzani
Maserati affronta un problema di grande interesse e
complessità: mostra come i fenomeni studiati dalle
neuroscienze debbano essere intesi alla luce del di-
scorso filosofico in quanto testimonianza del destino
della verità.
Di M. Stanzani Maserati - Editore: Schole’

CONVERSIONI CON LE RELIGIONI...
Un dialogo comprensivo e rispettoso, che non trascu-
ra le differenze, ma le valorizza, senza chiusure o pre-
giudizi. È questo il contenuto delle conversazioni rac-
colte con autorevoli esponenti delle tre religioni abra-
mitiche, che la storia ha reso spesso conflittuali ma
che invece s'incontrano nella fede in un unico Dio.
Di Angelo S. Angeloni - Armando Editore

LA CITTA’ DI ATLANTIDE
La città di Atlantide di Bignardi offre nuovi contributi allo
studio dell'Arte Ambientale, soffermandosi sia sui luo-
ghi della contemporaneità che conservano le impronte
di processi di democratizzazione dell'arte, sia su quelli
segnati dall'omologante autoreferenzialità di una crea-
tività che si fa ornamento, propria dei nostri giorni.
Di Massimo Bignardi - Editore: Meltemi Linee
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