
Brevi Recensioni Letterarie  

A cura di Andrea Macco 

— Sep 2, 2013 

 

L'educazione attraverso la scoperta della natura 

 Una raccolta di perle 

Manuale di non facile reperibilità, ormai fuori commercio, della collana "edificare" diretta da mons. Andrea Ghetti 

(Baden). Attraverso la graduale scoperta della Natura che circonda l'uomo offre una serie di insegnamenti tecnici e morali: 

dal visibile all'invisibile l'autore porta il lettore ad un meraviglioso viaggio scandito nelle varie stagioni offrendo sia spunti 

per attività pratiche per tutto l'anno sia riflessioni per approfondimenti spirituali.  

Accompagnato da alcuni disegni e spunti pratici mai banali, contiene delle perle il cui valore sarà apprezzato tanto più vi ci 

si sofferma sopra. 

 

 

Codici & segreti 

 Uno dei migliori testi sull'argomento 

Alla semplicità espositiva viene unita la passione e pure una attenta ricostruzione storica: questo è davvero uno dei pochi 

testi in circolazione che permette a tutti, matematici e profani, di addentrarsi nel meraviglioso mondo dei codici. Dal 

cifrario di Cesare ad ENIGMA, la macchina per le cifrature usata nella Seconda Guerra Mondiale e che impegnò ben più di 

una mente nel tentativo di decrittare i suoi messaggi. Insomma, il libro crea anche una certa suspense nel fornire non solo 

la storia dei codici, ma anche e soprattutto la storia della crittoanalisi: una sfida che non può non appassionare! 

 

 

Lettere sulla preghiera 

 Un "must" per chi vuole veramente imparare a pregare 

Uno dei testi meglio riusciti, frutto di anni di preghiera e scuole di preghiera alla Città dei Ragazzi di Cuneo. Lo stile di 

Padre Andrea Gasparino è immediato e diretto: attraverso la forma epistolare, il lettore è guidato passo passo in un 

cammino concreto e ben scandito per imparare a mettersi in relazione con Dio e a pregare. E se qualcuno credesse di 

sapere già tutto sulla preghiera... fin dalle prime pagine si accorgerà che ad imparare a pregare non si smette mai.  

"La preghiera non è tutto, ma tutto deve partire dalla preghiera". 

 

 

Baudolino 

 Eco non eccelle 
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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. 

 

 

Padre Sergij 

 Una storia di vita moralmente straordinaria 

Un volume snello, poco conosciuto al pubblico, ma di uno spessore elevatissimo per la storia che racconta: quella di 

un'anima tormentata e che spende la sua vita, con drastici cambiamenti di e un lacerante tormento, al fine di trovare la 

pace dell'anima e il suo vero posto. Una storia aggrovigliata e avvincente che non può non riempire l'anima di stupore. 

 

 

Miti e leggende da tutto il mondo 

 Una raccolta molto varia anche se non sempre completa 

Un bellissimo volume a partire dall'edizione finemente curata, che offre una panoramica a 360° su miti e leggende di tutti 

gli antichi popoli: dai più classici greci e romani alle radici dell'antico Egitto piuttosto che della Mesopotamia, d'Israele, 

dell'Arabia o della Persia, ma anche celti e vichinghi, Finlandia e Georgia, per arrivare anche ai paesi asiatici, americani, 

africani e persino qualcosa su Nuova Zelanda e Isole del Pacifico.  

Offrendo una così ampia selezione (402 pagine ben illustrate da una ampia equipe di illustratori) ha un solo limite: spesso 

sono tralasciati alcuni miti, anche tra i più noti, specie nella parte a noi più familiare (Grecia e Roma). 

 

Il libro degli esempi. Fiabe, parabole, episodi per migliorare la propria vita 

 Racconti col nocciolo validi e ben assortiti 

Una raccolta di racconti, fiabe e insegnamenti di vario genere ben assortita e con un valido indice analitico/tematico finale. 

Ci si possono trovare spunti per tantissime situazioni e occasioni di vita. E' un testo valido tanto per gli educatori quanto 

per la propria anima... Da gustarselo a piccole gocce, giorno per giorno. 

  

 

Convertirsi alla gioia 

 il più bello di Paolo Curtaz 

Paolo Curtaz è ormai uno dei più attuali divulgatori della fede cristiana, con uno stile giovane brioso e attuale. In questo 

snello libro spiega e commenta i vangeli della risurrezione per guidare per mano il lettore ad una conversione allo stupore 

e soprattutto alla gioia. Da una fede crocifissa a una fede risota. 
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Enigmi e giochi matematici 

 un buon mix 

Propone di tutto un po' Martin Gardner con questo suo libro.  

Indovinelli, problemi, paradossi e codici: per chi è affascinato da queste tematiche si tratta senz’altro di uno dei migliori 

testi in circolazione.  

Tra le pagine più intriganti: i flexagoni da realizzare con la carta e il gioco di carte dell’Eleusis, bello anche da giocare con 

gli amici. 

  

 

Che t'importa di ciò che dice la gente? 

 Unico e sorprendente Richard Feynman! 

Un libro che racconta più che la Fisica un uomo che sapeva veramente amare e fare amare la Fisica e non solo... aneddoti 

scientifici si intrecciano a storie personali spesso divertenti e con risvolti mai banali. Una sezione del libro è anche dedicata 

alla brillante investigazione effettuata da Feynman a proposito del disastro del Challenger del 1986.  

Un libro che può piacere anche ai profani della Scienza! 
 

 

Che cos'è l'enneagramma 

 Testo agile e di immediata consultazione 

Anche se la precedente edizione (Enneagramma per giovani, Ed. ElleDiCi) a mio parere risultava più completa, questo 

testo offre un ottimo punto di partenza per la conoscenza dell'enneagramma e della sua attuazione in ambito educativo 

(cristiano), con spunti di crescita e un percorso di crescita guidato molto attento. 
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