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LE SCELTE

FILOSOFIA E POESIA

SOGNI E GHIACCIAI
ARMI

DI CORAGGIOSA
RESISTENZA

Una casa con all'interno: una donna che
sappia ragionare, un gatto che si muove

felpato fra i libri, amici in tutte le stagioni.
E il «programma minimo» di Guillaume
Apollinaire per raggiungere quella felicità
che sempre ci sfugge. Cinque consigli per

restituire ritmo ai corpi e ai cuori. Interrogando,
anche, il ghiaccio (non più) perenne

1

FILOSOFIA

FRA I GHIACCI

MATTEO OREGGIONI

(MELTEMI)

C'è un aneddoto nell'avvio del

libro di Matteo Oreggioni, filosofo

e glaciologo. Racconta il quesito

che Carlo Sini rivolge agli studenti:

«Perché Platone non capirà mai

Aristotele e Aristotele non capirà

mai Platone?». I ragazzi tacciono e

lui: «Perché Platone non è Aristotele

e Aristotele non è Platone». Questa

è una verità, dice Oreggioni, «che

ci impone una riconversione dello

sguardo». Lui questa riconversione

la porta agli estremi, instaurando

un dialogo con i ghiacciai in

lenta fusione, presenti e assenti,

fenomeno naturale e metafisico.
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IL GRANDE LIBRO

DELLA MORTE

INES TESTONI (IL SAGGIATORE)

Adesso che cortei funebri, per

strada, non se ne incontrano

più e che le veglie delle salme

dentro casa sono diventate

una rarità (più facile e anonimo

scegliere una Casa funeraria),

un libro che ripercorre i miti,

i riti, le tradizioni funebri che

hanno accompagnato l'umanità,

lenendo il dolore e il terrore della

fine, ha il merito di riconnetterci

con la dimensione del confine,

allargando lo sguardo dal

presente a ciò che ci aspetta,

figure ibride e cyborg.
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L'ERA DEL SINGOLO

FRANCESCA RIGOTTI

(EINAUDI)

Non ci aspettiamo più il generale,

ma sempre lo speciale, scrive la

filosofa Francesca Rigotti: per i

figli, per esempio, non si cerca

più un'istruzione uguale per

tutti, ma scuole che valorizzino

il profilo individuale, il talento,

l'unicità. Quella in cui viviamo è
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insomma la società dei singoli:

che segue un lungo periodo

caratterizzato dall'individualismo

(che ha sorretto la nascita dei

diritti dell'uomo), ed esalta non

più le somiglianze, non più solo

le differenze, ma le «specificità

individuali». Siamo di fronte,

si chiede Rigotti, a una nuova

rivoluzione copernicana?
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MAGGIO DOLCE

MAGGIO

GUILLAUME APOLLINAIRE

(PONTE ALLE GRAZIE)

«In casa mia mi auguro di

avere: / Una donna che sappia

ragionare I Un gatto a spasso tra

i libri / Amici in tutte le stagioni

/ Senza i quali io non posso

vivere». È il programma minimo

perla felicità di Guillaume

Apollinaire (Roma, 1880 - Parigi,

1818), che apre il libello tascabile

curato e ben tradotto da Renzo

Paris. Perfetto per gattari,

libertini, malinconici e sognatori.
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LA FIGLIA CHE

NON PIANGE

FRANCESCO SCARABICCHI

(EINAUDI)

Tacita pronuncia, testimonianza

immaginifica, Scarabicchi

(Ancona, 1951 - 2021) è di un

chiarore che cerca di non essere

abbacinante, grazie

alle ombre più sottili, quelle

degli steli d'erba, o gli insetti

neri più operosi, come le

formiche. Nel nuovo volume,

postumo, riscatta i giorni non

vissuti presso il contabile del

tempo. Non per sé, ma per

il lettore.
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