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VETRINA SAGGI

Resilienza, genio e storia
Un titolo che si impone come specchio del genere: il saggio, che può toccare
ogni argomento e tematica per ampliare le nostre conoscenze e la nostra consapevolezza.
Ecco i sei consigli di questo mese
GIANNI MARITATI

N

ell’ambito della competizione internazionale
l’Italia ha accumulato un preoccupante ritardo: oggi è più che mai necessario colmare
questo “gap” per essere altamente competitivi a livello internazionale. Questa prospettiva di fondo anima il volume di autori vari,
curato da Luigi Paganetto, Il piano italiano di ripresa e resilienza. Una sfida da vincere. Non possiamo
stare più a guardare: s’impongono scelte importanti
e decisive per il futuro del nostro Paese, specie dopo
gli effetti devastanti della pandemia. Questo libro è
un’ottima bussola per un’Italia che cerca stabilità,
crescita e produttività, fra rispetto dell’ambiente e
innovazione tecnologica.
A proposito di innovazione, si legge come un romanzo il saggio biografico che Marco Trevisan ha
dedicato all’inventore Nikola Tesla: Un genio moderno. Con le sue quasi trecento invenzioni brevettate, eccentrico e maniacale, Tesla incarna la figura
dello scienziato pazzo immerso nei luminescenti
esperimenti del suo leggendario laboratorio: un uomo dominato da una sete inesausta di sperimentazione e ricerca, un genio che ha dedicato tutto sé
stesso alla scienza, un inventore animato da una
passione sfrenata per l’elettricità.
Ci fa viaggiare invece nell’immenso patrimonio
della letteratura mondiale il volume, curato da Elena Pullè, Guida letteraria del gusto. Un itinerario
alla scoperta dei tanti volti del cibo, che è vita e
storia, riflette gli usi e il carattere di un’epoca, è carico di significati mistici, simbolici e religiosi. Ma il
cibo è anche piacere, ostentazione di agiatezza, via
privilegiata all’inconscio e al passato. La letteratura e la storia gli hanno dedicato pagine e momenti
memorabili, come la rivolta del pane raccontata nei
Promessi Sposi, i sontuosi e raffinati banchetti di Lucullo, la memoria olfattiva di Proust.

Abbiamo sfiorato il mondo dell’antica Roma.
Proprio al suo leggendario fondatore Mario Lentano ha dedicato un saggio, intitolato semplicemente Romolo. La mattina del 21 aprile dell’anno 753
avanti Cristo i destini del mondo cominciavano a
cambiare per sempre, anche se ancora nessuno se
n’era accorto, ovviamente: Romolo fondava Roma
sul Palatino, a un passo dal Tevere. Una piccola città di pastori e contadini, che accoglieva latini, etruschi e sabini, sarebbe diventata la capitale di un Impero immenso. Nel racconto delle sue origini, storia
e leggenda si fondono e si confondono.
Restiamo nell’alveo della storia con il saggio
di Paolo Grillo dedicato ad un altro personaggio
famoso: Manfredi di Svevia. Un libro che ha il
merito di andare “oltre Dante” che nel Purgatorio
descrive Manfredi con versi che tutti ricordano:
“biondo era, e bello e di gentile aspetto”. Figlio
del grande Federico II, la sua esperienza di re di
Sicilia (1258-1266) ne fa non un personaggio secondario ma un protagonista del Duecento europeo. L’autore dunque va oltre il cliché di Manfredi
come il bel giovane morto troppo presto e vittima di una sorte ingiusta e delle trame dei papi e
di Carlo d’Angiò. Innanzitutto Manfredi riuscì a
conquistare il trono superando un handicap molto
fastidioso a quei tempi: era figlio illegittimo. Inoltre esercitava sì il potere con abilità e cinismo, ma
amava la filosofia e la musica.
Per finire, in occasione del centenario della nascita di Mons. Clemente Riva, vescovo rosminiano
(1922-1999) e grande protagonista del post-Concilio, torna uno dei suoi saggi più famosi, L’intelligenza nella Chiesa, in una nuova edizione completamente rivista e aggiornata. Da segnalare il ricco
Repertorio bibliografico a cura di don Leonardo
Bartolomucci, teologo e artista.
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LUIGI PAGANETTO (A CURA DI)

MARCO TREVISAN

Eurilink University Press 2022
pp. 242, euro 24,00
Il volume esamina le principali
azioni previste dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza, utilizzando i
risultati di dieci incontri del Gruppo
di lavoro “Revitalizing Anaemic
Europe” (Gruppo dei 20), tenuti nel
corso del 2021: il ritardo accumulato
dall’Italia impone un “salto” in
termini di crescita e di produttività.

Diarkos 2021
pp. 247, euro 18,00
Pochi scienziati hanno avuto e
continuano ad avere attorno a sé
un’aura di leggenda come Nikola
Tesla. Scienziato, inventore,
ingegnere elettrico, Tesla incarna
la figura del genio moderno.
Quasi trecento le invenzioni da
lui brevettate: già da vivo era
considerato un personaggio
decisamente fuori dal comune.

ELENA PULLÈ (A CURA DI)

MARIO LENTANO

Il piano italiano di ripresa e
resilienza. Una sfida da vincere

Nikola Tesla. Un genio moderno

Guida letteraria del gusto.
Pagine enogastronomiche dai
più grandi scrittori d’ogni tempo
e latitudine

Romolo. La leggenda del
fondatore
Carocci 2021
pp. 166, euro 14,00
Il libro racconta la storia e la
leggenda di un uomo che i suoi
discendenti avrebbero chiamato
Romolo: le sue origini, che lo
riconducevano ad un eroe venuto
dall’altra parte del mare, le incredibili
peripezie che lo avevano condotto
sino al giorno della nascita di Roma e
le gesta da lui compiute che lo videro
alla testa della sua Città.

Edizioni Terrasanta 2022
pp. 221, euro 17,90
In questa ampia e godibile antologia
gastronomica il cibo diviene un filo
rosso attraverso cui ripercorrere
l’immenso patrimonio letterario
del mondo. Un cammino fatto di
sorprese, illuminazioni e “assaggi”,
un viaggio culturale che celebra i
piaceri della tavola fra nutrimento,
convivialità e anima.

PAOLO GRILLO

CLEMENTE RIVA

Manfredi di Svevia. Erede
dell’imperatore nemico del papa,
prigioniero del suo mito

L’intelligenza nella Chiesa
Edizioni Rosminiane 2022
pp. 247, euro 20,00
In occasione del centenario della
nascita di Mons. Clemente Riva,
vescovo rosminiano (1922-1999),
tra gli artefici del rinnovamento
conciliare e del dialogo ecumenico
e interreligioso, torna uno dei suoi
saggi più famosi, in una nuova
edizione completamente rivista e
aggiornata, in particolare con foto
inedite e un corposo Repertorio
bibliografico.

Salerno Editrice 2021
pp. 289, euro 22,00
Questo saggio vuole rendere giustizia
a una figura ben più complessa e
sfaccettata di come la conosciamo
normalmente, in grado di scalare
il trono partendo dalla scomoda
posizione di figlio illegittimo. Un libro
che vuole ricostruire i molti volti e
le tante qualità politiche e militari
di un uomo che fu tra i protagonisti
dell’Europa del Duecento.
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