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“Mi sono innamorato di Barbara a nove anni”. Questo è l’incipit di un romanzo scorrevole e lineare, opera prima di una mamma di tre figli e insegnante, arrivato velocemente alla terza edizione a causa del tam tam dei
lettori. Barbara è bella, vivace e presuntuosetta. Lei non sposerà mai uno
che fa il contadino. Il cuore del piccolo Luigi sobbalza. Farà il costruttore di
navi. Questa è la grande promessa che
attraversa tutto il romanzo, in una vicenda che corre in parallelo con le traversie di fine secolo diciottesimo, dominate dalla rivoluzione francese e
dall’invasione napoleonica. Il sogno
finalmente si avvera. Luigi diventa
abile e audace ideatore, disegnatore e
costruttore di navi in un cantiere di
Ancona. Fattosi giovane aitante, Luigi
ritorna in campagna a recuperare Barbara e la sposa. Ma non tutto corre liscio. L’aria di città e i nuovi venti del
benessere attirano e frastornano la giovane sposa. A questo punto, un
fatto storicamente documentato entra in scena e crea la svolta. Il 25 giugno 1796, nel corso dell’occupazione napoleonica, l’immagine della Madonna venerata nel duomo di Ancona apre gli occhi sulla folla accorsa ai
suoi piedi a invocare la liberazione. Il prodigio si ripete più volte in seguito, e si rivela determinante per il destino della città. Diventa anche la
chiave di volta risolutiva per la ripresa di un amore sincero e purificato fra
i due coniugi. È stata una bella sorpresa imbattersi in questo romanzo
limpido, pieno di umanità e di promessa, come la vita delle persone che
scommettono su un ideale e lo inseguono.
Angelo Busetto
GIORGIA COPPARI, La Promessa, Itaca, Castelbolognese 2011, pp. 232, Euro 13.

Le quattro settimane che ci preparano al Natale possono essere vissute come momento di attesa anche grazie alla corono d’Avvento. Cos’è e da dove proviene questa tradizione natalizia ce lo racconta l’agile libretto di G. Venturi, che presenta anche quattro proposte di celebrazioni a seconda dell’ambito dove si vive: famiglia, bambini,
gruppi e durante la Messa.
Viviana T.
G. VENTURI, La corona di Avvento, ed. Messaggero, Padova 2011, pp.63 Euro 3,90.
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La strada dei santi
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La vita di P. Raimondo

pensione. Senz’altro avrà letto in classe
spesso qualche racconto ed invitato poi
i suoi alunni a farne il riassunto; ebbene, questa volta il riassunto l’ha fatto
lui stesso e con successo, prendendo lo
spunto dai suoi corposi libri scritti anni
addietro, sempre su Padre Raimondo
Calcagno. L’autore avrà pensato che non
tutti hanno il tempo e la costanza di
leggere tante pagine ma che Padre Calcagno merita di essere conosciuto
da tutti, compresi i giovani che hanno poca dimestichezza con la lettura e,
allora, ecco questa sua ultima fatica di appena una ventina di pagine dove
è descritta in sintesi la vita di questo nostro fedele servitore della causa
di Dio. Sbaglierebbe chi pensasse che queste poche pagine non siano sufficienti a dare un’idea completa della vita di Padre Raimondo Calcagno e
del suo immenso amore per i suoi “fioi” e le persone più umili perché il
Chiozzotto ha saputo imprimere a queste righe essenziali la giusta carica
emotiva, più che sufficiente per rendersi conto di trovarsi davanti ad un
uomo morto in concetto di santità.
Giorgio Ranzato
RENZO CHIOZZOTTO, Padre Raimondo Calcagno verso gli altri, Chioggia 2011,
s.i.p., pp. 20.
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la tela “La decapitazione” che si
può ammirare nella nostra cattedrale nella cappella dei SS. Patroni sulla parete di destra.
Giambettino Cignoroli è il capostipite del ramo veronese di numerosi artisti che si diedero alla
pittura.
Le sue opere si caratterizzano
per la composta freddezza che lo
fa appartenere alla schiera degli
ultimi seguaci del raffaellismo
(Tiziano, Veronese e Sebastiano
Ricci), che riecheggiò negli schemi delle sue composizioni e nella plasticità delle figure. Di lui sono presenti nella mostra 17 opere. Colpiscono tra le altre
la luminosità di Danae semiavvolta in un fluttuante
panneggio o la Leda con il cigno dal lungo collo. Rotari soggiornò a lungo presso la corte russa degli
zar, dove dipinse varie figure femminili, come la zarina Elisabetta, che gli commissionò ben 22 ritratti.
Si caratterizza per il disegno accurato, il rigore for-

La strada dei santi
Una buona lettura, semplice e concreta, che può accompagnare i cristiani in
questo tempo di Avvento. Una breve
presentazione biografica introduce alcuni brevi scritti di santi o quasi santi,
più o meno noti, degli ultimi due secoli:
Santa Gemma Galgani, Beata Elisabetta

Raga

sco di Giambattista Tiepolo “Il trionfo di Ercole”:
l’originale andò, infatti, purtroppo distrutto nel
1945 durante un bombardamento tedesco su Castelvecchio, che colpì anche il vicino palazzo Canossa,
dove l’opera si trovava. Nella suddetta mostra se ne
possono vedere 51 mila frammenti recuperati e conservati in 63 casse.
Angelo Padoan
Nella foto: il palazzo della Gran Guardia a Verona.

