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SAGGI@MENTE
di MANLIO TRIGGIANI

Quando l'amore si annida
fra le pagine che offre un libro

• Può un libro far riscoprire se stessi e i sussulti dell'amore?
Lo spiega, con una scrittura chiara Letizia Diamantakos,
pseudonimo di una coppia, da anni sposata, che scrive ro-
manzi come quello ora in libreria (Amorefra le righe, Cairo ed.,
pagg. 254, euro 16,00). Teresa eredita, dallo zio Ferdinando, una
villa nell'isola di Cefalonia, in Grecia, che ricorda vagamente
per averla visitata nel periodo dell'infanzia. Appena arriva
nella villa scopre un mondo che non ricordava: una casa bella
con un'immensa biblioteca e qui e là bigliettini lasciati come
per una caccia al tesoro che rimandano a scrittori e a libri.
Teresa scoprirà un mondo intero. Un mondo che maggior-
mente si aprirà ai suoi occhi quando conoscerà due uomini
che la turberanno: il rude giardiniere Stavros e l'affascinante
vicino di casa Vassilis. Per Teresa nulla sarà come prima.

Tra mitologia e monoteismo
storia del mito nella religione

• Raffale Pettazzoni (1883-1959) è stato uno dei massimi
studiosi di Storia delle religioni e le sue opere sono importanti.
Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso si inserì nel
dibattito su monoteismo, mito e religioni che si svolgeva
nell'Accademia europea dove questi argomenti erano trattati
solitamente da teologi o, in generale, dalla Chiesa. Torna in
libreria, dopo molti anni, un libro curato, nell'anno ac-
cademico 1950.1951, dai suoi studenti (Mitologia e monvteisrno,
La Vita felice, pagg. 258, euro 16,00), frutto di due corsi dedicati
al Mito e alle tematiche del monoteismo. In questo testo
Pettazzoni anticipava temi che in seguito avrebbe sviluppato
in altre opere e, in generale, nell'ambito della propria ricerca.
Un lavoro di sintesi per gli studenti che ha assunto importanza
per l'interpretazione innovativa del Mito.

La storia dei popoli Vichinghi
viaggiatori del mare e predatori

• Solcarono molti mari, portarono la propria civiltà nei
posti più diversi del mondo allora conosciuto. I Vichinghi, nel
periodo fra l'VILI e il IX secolo furono protagonisti di esplo-
razioni, scorrerie, trasferimenti in altre regioni. Sbarcarono
su gran parte delle coste europee toccando anche il Nord Africa
e il Medio Oriente. Non solo: arrivarono e popolarono la
Groenlandia, l'Islanda, arrivando fino all'isola di Terranova, in
America. Rudolf Simek, docente di Studi germanici all'U-
niversità di Bonn, descrive in un agile e chiaro libro (I Vi-
chinghi, il Mulino ed., pagg. 149, euro 13,50) questo popolo
illustrando l'organizzazione della comunità, la vita quotidiana,
la cultura, la letteratura espressa dalla poesia scaldica all'Edda
e la religione dal paganesimo alla conversione al Cristia-
nesimo. Un popolo che nel Medioevo ha lasciato il segno.

Era "Solo un ragazzo»
che può cambiare le vite

Tra arte e scienza
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