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stata un’annata meravigliosa. Il nostro Ventennale ci ha permesso di dare un
volto a tanti soci, visitando diverse città in cui vi trovate. Tutto organizzato da
voi, voluto fino in fondo. E noi felici di raccontare anche ai vostri amici la nostra

storia e il nostro presente, toccando tematiche magari antiche sotto nuove angolature.
Ogni epoca ha avuto timore che le novità portassero pericoli, così la nostra. Ci avete
invitato a parlare di lettura, ma anche di cyberbullismo, dove il libro sano può realmente
fare da antidoto.

In un noto passo del Fedro di Platone troviamo Socrate spaventato dall’invenzione della
scrittura. Teme che gli uomini perdano la memoria e le facoltà più alte (riflessione in
primis) perché, a suo parere, le troppe parole avrebbero sfilacciato la capacità umana di
trarre i ricordi dall’interno (da sé) prendendoli da fuori: “Divenuti ascoltatori di molte
cose senza bisogno di insegnamento, crederanno di essere molto dotti, mentre saranno
sempre più ignoranti e difficili da trattare, in quanto divenuti saccenti invece che
sapienti”. Oggi altri profetizzano il medesimo rischio, per tutti gli input che noi e i nostri
figli “scarichiamo” da fonti diversificate e non sempre fidate. Certo la parola scritta non
ha sepolto l’intelligenza umana bensì ha aperto infinite possibilità (anche di confusione),
comunque quello della perdita della memoria resta il rischio più acuto di ogni novità,
perché la memoria storica è legata all’esercizio della critica, alla capacità di valutare,
mettere a confronto opere nuove e antiche, insomma di “leggere la realtà”.

La questione riguarda il nesso tra libertà, scrittura, memoria, educazione e lettura. Sì,
lettura. Tutto si collega, tutto ci coinvolge da 20 anni in un formidabile turbinio di
pagine cercate e scovate esclusivamente per offrirvi il meglio. Megliounlibro è questo e
vorrebbe continuare ad esserlo. Se voi ci affiancate. È il momento della raccolta di
questa bella annata.

Per questo, già nel numero prima, abbiamo lanciato l’appello: che per i nostri 20 anni
arrivi un autentico regalo. Alcuni hanno risposto puntuali ed entusiasti, anche
dall’estero (la copia in digitale arriva a Dubai, in Svizzera, dove siete voi). Grazie a chi
ha già rinnovato l’adesione per l’anno sociale 2018. Fatelo tutti al più presto. Solo
così il nostro servizio potrà proseguire. Regalate l’abbonamento ai maestri dei figli,
agli amici e rinnovate il vostro.

Nel 2017 abbiamo girato l’Italia per dire che “leggere è scegliere”, e che la sana lettura
può addirittura prevenire la noia e i disagi della vita. Ci avete invitato a parlare anche di
educazione. Lo sapete, il nostro è anche un supporto educativo alla scuola e alla famiglia.
Un mezzo di prevenzione alle dipendenze e agli abusi, e soprattutto un amico di fiducia
da interpellare su quali volumi ospitare in casa. 

Ora tocca a voi. Rinnovate l’adesione, e insieme rinnoveremo l’avventura... Le
imminenti feste sono occasione propizia, e nelle pagine che seguono trovate proposte di
regali per tutti i gusti.

Dopo 20 annate, è l’ora del raccolto
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“L’eleganza è la sola bellezza a non svanire
mai”. Così si apre questo libretto, piccolo
come il suo formato, minuto come la donna
che racconta. Occhi neri, sguardo profondo,
sorriso intrigante, così si mostra Audrey e
così viene raccontata. Non è una storia, è
molto di più. Una raccolta di frasi, sue, dei
suoi film, dei momenti della sua vita accom-
pagnati da stupende fotografie che la raccon-
tano. Raccontano di una vita intensa, unica e
inimitabile. Poche frasi, una vita vissuta ap-
pieno, che deve essere narrata e dalla quale
si può imparare. “Due sono le cose che una
donna dovrebbe avere: classe e un che di fa-
voloso”. Lei aveva tutto, un sorriso che par-
lava da solo e occhi ipnotici. Attraverso le
massime di una persona che ha fatto la storia
del cinema e dell’essere donna, senza mai
scadere nella banalità o nella volgarità, pos-
siamo ricalcare un percorso che mette in di-
scussione la nostra visione del mondo e degli
altri, e prima di tutto di noi stessi.

Silvia Donini

Marie Leclerc 
ESSERE AUDREY

Sperling & Kupfer, 2017 
pp. 100, € 13.00

Dai campi di tulipani nei Paesi Bassi a una
città fantasma in Cina e un cimitero di aero-
plani in California: le immagini si uniscono,
a formare un arazzo del pianeta che si potrà
contemplare da un punto di vista assoluta-
mente insolito.
Overview. La nostra terra, oggi edito in Italia,
nasce dal profilo Instagram dell’autore che
con i suoi post di foto satellitari affascina mi-
gliaia di visitatori. L’effetto “overview”,
espressione coniata nel 1987 dal divulgatore
scientifico Frank White, induce gli astronauti
a pensare in modo diverso alla Terra e al
posto che l’uomo vi occupa. Vedere il pianeta
dall’alto suscita sia meraviglia che il deside-
rio di prenderci cura della nostra “casa”.
Per il volume Grant, che vive a New York, ha
selezionato 250 immagini ad alta risoluzione.
La nostra terra riflette lo stupore generato
dalla nuova prospettiva aerea attraverso uno
straordinario viaggio fotografico ai quattro
angoli del Pianeta. 

Federico de Tois

Benjamin Grant
OVERVIEW
La nostra Terra

Rizzoli, 2017 
pp. 288, € 39.00
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Un libretto brevissimo in cui Giovanni Pa-
pini profonde tutta la sua abilità di scrittore,
purtroppo oggi dimenticato dalle antologie
scolastiche della letteratura, e di uomo pro-
fondamente religioso che, in anticipo con i
tempi, ha fatto sua la spiritualità, tanto ne-
cessaria nell’attuale vissuto frenetico, che
coniuga la vita quotidiana con la vita inte-
riore, l'azione con la contemplazione. Si im-
magina, infatti, che ogni personaggio del
presepe - sia umano sia animale, conosciuto
dalla tradizione oppure creato dalla fantasia
(Papini fa parlare un topo nascosto nel
muro, per esempio) - veda la nascita di
Gesù con i propri occhi, in modo unico e
per questo preziosissimo.
Un invito a provare anche noi a diventare
come personaggi delle scene del Vangelo che
leggiamo, malgrado la nostra piccolezza. Più
che soliloqui ci piace immaginarli come dia-
loghi, questi, sul Natale e sul Bambino.

Silvia Renieri
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Giovanni Papini
SOLILOQUI 
DI BETLEMME

EDB, 2016 
pp. 52, € 7.00

Una delicata favola imperniata sul Natale e,
per la precisione, proprio sulla grotta di Be-
tlemme in cui è nato il Bambinello. Siamo a
Londra, nella Cattedrale, dove tre bambini
sono stati condotti dalla tata dinanzi al pre-
sepe, mentre in chiesa si leva un canto che
parla di tutti gli animali che erano venuti ad
adorare Gesù. Un’atmosfera di pace, cui si
contrappone l’eco della guerra appena con-
clusasi nella città, con le rovine e la desola-
zione lasciate. Colpisce che tra gli animali,
tutti mansueti, ci sia una volpe, simbolo
dell’astuzia e dell’inganno. Il significato è
metaforico. Originale l’atteggiamento della
volpe nel dialogo con gli altri animali restii
ad accettarla e ancor più sorprendente  quello
di Gesù. Ma tutto si conclude nella pace e nel-
l’armonia tra buoni e cattivi. La deliziosa fa-
voletta rispecchia l’attualità con le sue
problematiche, e apre alla speranza. Nella
leggiadria si cela sì una realtà amara, ma su-
scettibile di miglioramento.

Maria Elena Mignosi Picone

Pamela Lyndon Travers
LA VOLPE 
ALLA MANGIATOIA

Sellerio, 2017 
pp. 96, € 10.00
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