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Un Eremo Non Un Guscio Di Lumaca
Il santuario rurale di Sant’Eusebio, sito nei pressi di Ronciglione, costituisce un vetusto
e prezioso palinsesto architettonico dell’Alto Lazio avente valore paradigmatico sotto
l’aspetto storico-artistico oltre che religioso in seno ai percorsi della fede. Le
testimonianze archeologiche, artistiche e devozionali custodite al suo interno ne
attestano la lunga esistenza che affonda le radici nel Tardo Antico e ne fanno un bene
di rilevante valore culturale oltre che religioso. Il volume contiene un’articolata sintesi
dello studio storico-architettonico svolto dall’autrice, rivelatosi impegnativo per le
numerose alterazioni arrecate nei secoli all’intero organismo del complesso cultuale,
un tempo composto dalla chiesa e da una casa comune postica. Questa, in particolare,
è ormai irrimediabilmente mutilata per i lunghi periodi d’incuria sofferti nella sua vita
millenaria. Il lavoro di ricerca ha inteso offrire un inquadramento nuovo, oltre che
aggiornato, dei fatti storici, religiosi e architettonici, letti sullo sfondo di realtà
‘extralocali’ ad esso assimilabili, riscontrate in tutto l’Occidente cristiano. In un
secondo volume di Approfondimenti tematici e restauri curato dall’A. e coordinato con
questa pubblicazione, sono raccolti sia gli esiti di studi specialistici condotti da diversi
esperti su specifici temi di ricerca sollecitati dall’indagine sul monumento (storia del
territorio, archeologia, pittura, paleografia) sia l’illustrazione degli interventi di restauro
effettuati agli inizi degli anni Duemila. Natalina Mannino, architetto, insegna Storia
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dell’Architettura antica e medievale nella Facoltà di Architettura, “Sapienza”-Università
di Roma. Svolge la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e
Restauro dell’Architettura della medesima Università. È membro del Centro di Studi
per la Storia dell’Architettura (CSSAr). È stata docente in programmi di formazione
post-universitaria previsti da un accordo internazionale di collaborazione scientifica
“Sapienza”, Università di Roma-Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) di Lima,
Perù. Ha pubblicato ricerche su argomenti di storia dell’architettura medievale e
rinascimentale, di restauro e riqualificazione urbana, di riuso nell’architettura storica.
Tra i suoi lavori scientifici, studi sul santuario chigiano di S. Maria della Sughera a Tolfa
(RM); sul ruolo delle biblioteche mendicanti nella formazione dello Studium Urbis di
Roma; sulla genesi e lo sviluppo delle cripte nell’architettura cristiana; sul recupero e il
reimpiego in architettura in età medievale; sull’attività dell’architetto Bernardino da
Viterbo. Ha fatto parte di gruppi di ricerca universitari e misti costituiti intorno a specifici
temi, tra cui lo studio storico-architettonico del monastero delle Murate di Città di
Castello, Perugia (“Sapienza”- CNR); il recupero e la riqualificazione dell’area
archeologica del teatro romano di Teramo.
Una volta microcosmo intensamente vissuto, oggi piccolo paradiso degli escursionisti,
Pietrapazza è una frazione abbandonata dell’Appennino tosco-romagnolo. Riprende la
gloriosa collana “Ad limina”, ben nota agli appassionati, ricominciando dalla piccola
parrocchia dell’Alto Bidente. Questo libro raccoglie memorie, immagini, documenti,
Page 2/9

Where To Download Un Eremo Non Un Guscio Di Lumaca
storie quotidiane di un luogo e di un tempo di cui oggi non rimane quasi più nulla. Una
preziosa testimonianza per chi ha le sue origini in questa valle e per chi,
ripercorrendone oggi i sentieri, desidera sapere chi era “La Gente di Pietrapazza”.
Un eremo non è un guscio di lumacaGiulio Einaudi Editore
Il contributo di Mario Ridolfi alla costruzione di un'identità italiana moderna, nella sua
declinazione regionale, si sostanzia nelle sue architetture umbre, a partire dallo spartiacque
del 1961, che segna il volontario esilio dell'architetto a Marmore. Attraverso l'analisi delle sue
architetture, il libro ricostruisce l'itinerario mentale che Ridolfi ha percorso nell'elaborazione
delle opere umbre, mettendo in luce l'interesse dell'architetto per la matericità dell'organismo
architettonico, studiato in ogni minimo dettaglio affinché la perfezione dell'opera possa renderla
'cosa viva': nell'opera ridolfiana spirito e materia, arte e tecnologia si amalgamano in un unico
oggetto, che sempre tende all'assoluto. A questo si intesse, in una trama di continui rimandi, lo
studio dei caratteri peculiari del paesaggio umbro, dominato dalla figura di Francesco d'Assisi,
utile e interessante confronto per tracciare i contorni della ricerca.
????:L.??????
A partire dai dati rilevati attraverso un’indagine condotta nella città di Milano su un campione
di donne di età superiore a 45 anni che vivono da sole, il volume propone una riflessione su
tale condizione e descrive le modalità con cui coloro che la sper
È questo un libro da leggere in silenzio. È un libro da ascoltare. La voce che vi echeggia, forte
e chiara, è quella di un eremita che parla al mondo. Dentro queste pagine ci sono tanti suoni:
lo stormire degli alberi, il gracidare delle rane, il rumore dell'acqua, le parole degli amici. E
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colori: il giallo di un limone, il rosso di un gatto, il bianco della neve che fiocca. C'è l'amore per
il mondo e per la sua bellezza. C'è la voglia di capire e lottare, di raccontare e sentire.
Un americano alla corte di re Artù racconta la storia di Hank Morgan il più yankee degli
yankees: nato ad Hartford, nello Stato del Connecticut il quale si ritrova inspiegabilmente
catapultato nella mitica Camelot, sotto il regno del leggendario re britannico Artù. Hank, uomo
dotato di grande abilità manuale e buone conoscenze scientifiche, spirito libero e anticlericale,
non prova alcuna soggezione al cospetto di dame e cavalieri, mitici eroi e fate crudeli. Infatti
per lui Lancillotto, Morgana o Sagramor non sono che ridicoli cialtroni che si fanno strada a
forza di menzogne e pregiudizi immotivati, e per quanto Hank possa provare una certa stima
per il re, di certo si fa beffe del suo presunto diritto divino a governare. Tra peripezie e
avventure di ogni tipo, il nostro simpatico americano riesce abilmente a farsi largo nellarcaica
società di Camelot scalzando il povero Merlino e creandosi la fama di mago potentissimo
prevedendo eclissi, costruendo linee telegrafiche e applicando la tecnologia del XIX secolo al
VI secolo. Mark Twain (1835-1910) è stato uno fra gli scrittori più celebri e amati della
letteratura americana a cavallo fra Otto e Novecento. I suoi romanzi per ragazzi, Le avventure
di Tom Sawyer e Huckleberry Finn, hanno formato intere generazioni, ma Twain fu anche un
fine umorista e un severo e irriverente critico delle vanità e ipocrisie della società del suo
tempo, aveva una grande passione per la scienza e una beffarda ironia verso le religioni.
Anticipò il genere fanta-storico (con Il principe e il povero e Un americano alla corte di Re
Artù), e per linfluenza che avrà sui temi e il linguaggio della letteratura americana successiva
sarà definito da Faulkner il «primo vero scrittore americano». Quando mi riebbi, ero seduto
sullerba sotto a una quercia, davanti ai miei occhi un vasto panorama di campagna, splendido
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e tutto per me o quasi. Non era proprio così, infatti cera un tale a cavallo che mi guardava
dallalto in basso un tale che pareva appena uscito da un libro di illustrazioni. Indossava
unarmatura di ferro antica che lo copriva da capo a piedi, e in testa aveva un elmo a forma di
barile con le fenditure per gli occhi; e portava uno scudo, e una spada, e una lancia di
lunghezza prodigiosa; e per giunta il cavallo portava unarmatura, oltre a un corno dacciaio che
gli spuntava dalla testa e magnifiche bardature di seta verde e rossa appese tutto intorno
come una trapunta che quasi toccavano terra. «Messere, volete giostrare?»
«Ecco che dopo il dolce autunno, è arrivato l'inverno. Tu sai Signore che io amo pregarti
seguendo i ritmi stagionali perché la preghiera non è una petizione astratta o un parlare con te
che prescinda dalla vita, dalle emozioni, dai colori che vedono i nostri occhi, dagli odori che
vengono dal suolo. La nostra preghiera è immersa nella vita e non se ne può scostare».
Adriana Zarri, Quasi una preghiera *** Un calendario dall'eremo. Un almanacco pieno di odori,
di alveari ricchi di miele, di rane che tonfano nelle acque dei torrenti, di feste per la vendemmia
e di celebrazioni liturgiche. Quasi preghiere da ricordare la sera, da meditare al mattino, da
tenere accanto per vivere ogni giorno la vita. Pagine tenaci dove ripararsi dalle ansie
quotidiane e far sentire forte e chiara la propria voce e il proprio impegno.
«Infinite sono le fonti per la storia della solitudine... fino a oggi per ricostruire e interpretare il
rapporto tra solitudine e società di massa. Si può raccontare la solitudine attraverso gli
epistolari (Poe, Nietzsche, Rilke, Keats, Van Gogh, Kafka, Dickinson), la letteratura, l’arte, la
musica, il teatro, il cinema, la fotografia, il web, i social, i multimedia». «O beata solitudo, o sola
beatitudo!»: un poeta del XVI secolo esalta con questo verso il silenzio e l’isolamento di chi è
in grado di mettere le ali e volare verso la solitudine: un ideale paradiso in terra. Ma la vita
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solitaria può essere anche una maledetta condizione negativa, anticamera della malinconia,
della depressione, della follia: un inferno in terra. È un castigo degli dèi per il Prometeo di
Eschilo, castigo ancor più doloroso per chi ha fatto dell’amichevole socievolezza umana la sua
ragione di vita. Eroi granitici, ma destinati alla solitudine, sono quelli di Sofocle. Le tragedie di
Euripide segnano poi il passaggio dalla solitudine dell’eroe alla solitudine della donna e
dell’uomo. Anche la Roma antica parla ancora a noi contemporanei con i suoi personaggi
storici e mitologici. Cicerone fugge dalla corruzione della politica, Seneca esalta la solitudine
interiore, ma per Orazio e Tibullo essa significa spesso depressione, nevrosi, angoscia. Il
Narciso delle Metamorfosi di Ovidio rappresenta la solitudine come smisurata passione di sè.
La dialettica della solitudine fra il positivo e il negativo, tra il suo profilo fisiologico e quello
patologico, beata e maledetta insieme, è alle radici dell’Occidente. Questo libro ne ripercorre
la storia, dalle sue rappresentazioni nell’Antichità alla società di massa contemporanea.
Incontriamo così il viandante, il pellegrino, l’eremita, il sopravvissuto, il folle, il prigioniero,
l’intellettuale che sceglie la pace e la solitudine per i suoi studi, il cavaliere solitario don
Chisciotte, fino all’anoressico e al bulimico, al ludopatico, al tossicodipendente, al «lupo
solitario» capace di gesti estremi.
Nel corso della sua lunga e intensa esistenza Adriana Zarri ha scritto saggi, resoconti di vita
monastica, romanzi, moltissimi articoli e un’unica opera di poesia, «Tu». Quasi preghiere, che
forse proprio per questo ha riscosso un vastissimo consenso di pubblico e critica. In essa
l’autrice esprime – con versi sensuali e dolci, violenti e teneri al contempo – i temi salienti della
sua irregolare e sorprendente spiritualità: il carattere gratuito e creativo della preghiera, il
rapporto personale con un Dio cercato nella quotidianità del vivere, il riscatto dei sensi e della
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dimensione mondana in ambito contemplativo, l’esaltazione del regno creaturale inteso come
ponte tra terra e cielo. Un canto di innamoramento cosmico, in cui l’intimità raggiunta
nell’incontro con Dio si inserisce a pieno titolo in quella tradizione biblica e letteraria ricca di
immagini erotiche e sponsali che ha nel Cantico dei Cantici il suo più nobile capostipite e arriva
fino ai nostri giorni attraverso le pagine dei mistici, da santa Teresa d’Ávila fino a Etty
Hillesum. «Dacci preghiere mute, / irragionevoli, / indicibili: / bianche macerie rotolanti, / assi
schiodate, / assurdità: / preghiere / di parole sconnesse e di silenzio / ceste vuote / e ricolme di
te», scrive Adriana, invitando il lettore ad abbandonare la concezione comune della preghiera,
priva di trasporto fisico ed emotivo, per tornare a rivolgersi a un Dio incarnato, a cui si possa
dare del «tu» come a un amico o a un amante. Ancora una volta una prova di originalità
letteraria e teologica, che non teme di contaminare il pathos lirico del canto mistico con ballate
di dissenso e invettiva contro gli scandali del Vaticano, in un intreccio di parola e mistero, di
preghiera e silenzio tanto impregnato dei colori e dei profumi della terra e delle stagioni da
riscuotere interesse anche in contesti non religiosi, come un inno universale alla continua
sorpresa della vita.
A 31 anni Arianna decide che l’aria di città è diventata irrespirabile. L’insofferenza verso i ritmi
urbani, lo smog, gli snob fissati con i prodotti bio e l’inquinamento acustico, è salita alle stelle
e l’unica soluzione accettabile, per lei, è quella di mollare tutto e partire. Nella zona
dell’Oltrepò pavese trova un vecchio fienile e, col cuore colmo di entusiasmo, si lancia in una
nuova vita, totalmente diversa da quella di prima. A bordo di un enorme fuoristrada, insieme ai
suoi gatti e al cane, che con lei saranno i protagonisti di molte vicende del libro, parte per la
grande avventura. Ma nel brusco passaggio dall’esistenza di cittadina sempre in viaggio per
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lavoro a quella di misantropa che va a letto con le galline, scoprirà che la vita tanto agognata
nasconde in realtà aspetti non proprio esaltanti. Da qui il racconto esilarante di tutte le sfide
che la condizione rustica pone: dalla descrizione dei vicini, in verità lontanissimi, al resoconto
atterrito delle sagre di paese, dall’analisi del cibo spacciato per biologico nei supermercati alla
scarsità di genere maschile appetibile nel raggio di chilometri, il libro è una spassosa
panoramica sulla vita in campagna, distante anni luce dalle pastorellerie e dai quadretti
bucolici della tradizione. Con grande ironia e situazioni paradossali, Fottuta campagna
evidenzia le difficoltà pratiche del mondo green, l’isolamento cui necessariamente costringe la
vita agreste, le strazianti conseguenze della lontananza fisica dal consesso civile. Un anti-inno
alla semplicità della vita all’aria aperta che mette in guardia da un’idea molto diffusa e forse
troppo idillica della campagna.

La preghiera è il centro di ogni religione, l’anima di ogni pietà, il respiro di ogni
fede. Credere e pregare sono, in fondo, la stessa cosa. La fede è preghiera che
ascolta; la preghiera è fede che parla. Pregare non significa anzitutto parlare, ma
ascoltare. Da questa preghiera come ascolto nasce la fede, che a sua volta
diventa preghiera come parola. Adriana Zarri, in questo volume che reca come
sottotitolo Raccolta di preghiere da tutte le fedi, ha accettato la sfida del
monoteismo (se così vogliamo chiamarla) e ha messo insieme tante voci diverse
rivolte all’unico Dio, provenienti dai più disparati orizzonti religiosi. Dal profondo
Pozzo di Giacobbe l’Autrice attinge preghiere cristiane (sono la maggioranza),
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ebraiche, musulmane (una di Maometto stesso), indù, dei Maya, degli Akon
africani, del Bhagavadgita, nonché di tribù animiste. Sincretismo? In nessun
modo. Contaminazioni? Neppure. Sono tutte preghiere rivolte al «Tu» divino,
all’Ineffabile dai molti nomi. Provengono da molte religioni, ma la fede, come
atteggiamento di fondo davanti a Dio, è simile in tutte le religioni, per quanto
diverse queste possano essere tra loro. Del resto, anche all’interno di ogni
singola religione, c’è una pluralità straordinaria di voci, dettate da altrettante
esperienze di preghiera, nate in tempi e contesti diversissimi, spesso anche da
ispirazioni diverse, ma che si integrano perfettamente come le voci di un unico
coro. Così, nel Pozzo di Giacobbe, troviamo, oltre a molte preghiere di Adriana
Zarri – che sono una delle ricchezze del volume –, preghiere che vanno da
Clemente Alessandrino a Dag Hammarskjöld, da Anselmo di Aosta a Teilhard de
Chardin, da Ambrogio da Milano a Giovanni Papini, da Efrem il Siro a Antonio
Hortolano, da Agostino ai Negro Spirituals, da Iacopone da Todi a Sören
Kierkegaard. Insomma: una straordinaria ricchezza e una splendida coralità.
Dalla prefazione di Paolo Ricca
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