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Ucraina terra di martiri 

 Ci vuole fegato per arrivare fin in fondo! 

Un libro che riporta le biografie di testimoni della fede del '900: i martiri ucraini. Vite spezzate dal sangue e 

dalla violenza e raccontate con uno stile altrettanto diretto e crudo. A volte fin troppo crudo. Non più di una 

persona ha abbandonato prima il libro: la violenza in esso contenuta non è roba da poco.  

(Peccato solo sia tutto terribilmente vero). 

 

 

 

Lo Scout 

 pieno di imprecisioni copia-incolla e mal scritto! 

Di tanti libri sul tema scout che ho letto, difficilmente ne ho trovati altri così mal fatti. L'autore mischia 

esperienze personali alla storia dello Scautismo (o a quella che secondo lui dovrebbe essere), aggiungendovi 

nozioni di tecnica e metodo prese qua e là senza un ben preciso filo conduttore. Sembra un copia-incolla di tante 

idee, confuse e mal espresse, con uno stile farraginoso e spesso inconcludente. Davvero da dimenticare. 

 

 

 

Gesù zero 

 Bella la parte di esegesi, più noiosa quella storica 

Diciamocelo: Paolo Curtaz è bravissimo per non dire eccelso nello spiegare la Parola di Dio e nel comunicarla. 

Ha un stile comunicativo efficace, vivace e brioso. Ma non è lo stile di uno storico e dunque, quando deve 

trattare la parte storica, non è nel suo, il tono si abbassa di livello, il lettore si sente a disagio. 

DUNQUE: Se si saltano le parti storiche, il libro contiene pagine brillanti di catechesi sulla figura di Gesù, 

vividamente tratteggiata da Paolo Curtaz. L'inizio e il finale sono ad effetto, come sempre. 
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Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo 

 idea originale, scelte discutibili, Fisica mal spiegata! 

L'autore probabilmente è più uno storico che uno scienziato. Si potrebbe già discutere sulla scelta di queste 5 

equazioni piuttosto che altre bellamente escluse. In ogni caso, se gli aneddoti storici sui Fisici che hanno scritto 

queste equazioni sono belli e ben curati, la parte di spiegazione fisica è invece davvero misera, con alcune 

grossolane imprecisioni e un uso dei simboli matematici che lascia molto a desiderare: chi non li capisce 

continua a non capirli, mentre chi li conosce comprende che l'autore non li padroneggia al meglio. Peccato! 

 

 

 

Manoscritto trovato a Saragozza 

 Gran bidone - incompleto!!!! 

Pensando ad un manoscritto ritrovato può venire in mente il Manzoni oppure Umberto Eco. O comunque uno 

stratagemma letterario per raccontare una bella avventura. Invece: il manoscritto pare sia stato autenticamente 

ritrovato, inizia una storia d'avventura abbastanza avvincente e poi... di colpo si interrompe. Il curatore spiega: 

le altre pagine non sono mai state rinvenute. UNA FREGATURA!!! 

 

 

Baudolino 

 Eco non eccelle 

Ci ha abituato a ben altro Umberto Eco. Siamo molto distanti dal suo capolavoro "Il nome della Rosa". Molto 

involuto ed eccessivamente prolisso. Dal romanzo storico si passa ad un racconto di fiabe e allegorie tratte 

perlopiù dal mondo orientale: alcuni passaggi sono senz'altro belli, ma certi capitoli sarebbero da saltare a piè 

pari. 
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