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FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

“Leggere è spalancare finestre sul mondo. Contemplare mondi interiori ed esplorare 
continenti incontaminati. Leggere è dipanare quelle trame che chi scrive ha intessuto.

Leggere è dialogare con tutte le voci del mondo. Leggiamo insieme”

LEZIONI DI GIARDINAGGIO PLANETARIO
Zambon Lorenza
Ponte alle grazie, 2014

IL PARADISO È UN GIARDINO SELVATICO
Perazzi Antonio
UTET, 2019

Fare giardinaggio.Semplice, crediamo di saperlo fare tutti.
Eppure non sempre le piante attecchiscono, non sempre si sviluppano e crescono come vorremmo, dispiegando verso il 
cielo e la luce le loro frode profumate, flessibili e sensibili.
Di quella sensibilità che ha origine nel seme e che si dirama in ogni cellula della pianta e che, se siamo attenti e capaci di 
ascoltare, anche noi umani, sempre più distratti e disorientati dagli eventi, riusciamo a cogliere.
I recenti fatti del mondo pongono ancora una volta alla ribalta il mondo vegetale, distrutto dagli incendi e della 
cementificazione, agonizzante nella morsa della siccità e del cambiamento climatico, spinto in ambiti sempre più angusti 
dalla frenesia meccanica che domina l’uomo.
Eppure sempre più uomini e donne, e sembra un paradosso, si chinano giornalmente sulle loro piante, in casa, nei giardini 
e sui terrazzi; organizzano spazi verdi e fioriti; combattono con la polvere, l’abbandono e il degrado per far esplodere il 
miracolo delle stagioni in fiore. 
Ognuno di questi uomini e donne sa ascoltare il lieve crescere delle piante che è  promessa del perpetuarsi del ciclo della 
vita, una promessa che mantiene in sé anche la speranza di una Terra finalmente riconosciuta come organismo vivente, 
culla di ogni altro essere vivente.
E questi due libri, scritti l’uno da un botanico e l’altro da una teatrante, ci accompagnano sul sentiero ove torneremo a 
sentire il profumo dei fiori e della terra e a riconoscere la bellezza e la ricchezza della diversità delle specie vegetali, ove 
ritorneremo a lasciarci cullare dal fruscio delle foglie nella luce del vento e dove sentiremo in noi il solenne pulsare della 
linfa mentre crea il giardino planetario del futuro.
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L’ATTESA E LA SPERANZA
Borgna, Eugenio 
Feltrinelli, 2005

“Attesa e speranza sono strutture portanti della 
condizione umana”: così apre il testo l’autore ricordando 
che si dipanano nel contesto del tempo in compagnia di 
malinconia, angoscia, tristezza, sofferenza. 
Fino ai limiti drammatici ed annientanti della malattia psichica.
“L’attesa … è matrice delle attese senza fine nelle quali 
siamo immersi nel corso della nostra vita; e alle quali non 
possiamo sfuggire al si là degli stati d’animo e al di là delle 
situazioni (…) Cogliere le molteplici dimensioni dell’attesa, 
le sue figure scintillanti e dolorose, è avvicinarsi al nocciolo 
segreto della vita e della vita di relazione”.
“Non possiamo non sperare: come diceva Giacomo 
Leopardi: non possiamo non affidarci alle sue navicelle 
fragili e vulnerabili: se vogliamo vivere e se vogliamo 
essere utili agli altri”.
Ma noi sappiamo attendere? Cioè essere “tesi”, attivamente, 
alla volta di uno scopo, sia esso individuale o collettivo?
E sappiamo sperare? Ovvero vedere orizzonti più ampi 
di quelli nei quali siamo quotidianamente costretti e che 
offuscano il valore e il senso della vita?
Perché, come suggerisce l’autore “Attendere, sperare 
contro ogni speranza, sono attitudini forse decisive nel 
salvare un umano destino alla deriva”.

IL SENSO DELLA VITA
Manconi, Luigi
Paglia, Vincenzo
Einaudi, 2021

Quante volte ci siamo chiesti se la vita abbia un senso? 
E quale sia, questo senso.
Il testo propone, sulla scia di una domanda che ha 
percorso la storia umana, un serrato confronto tra due 
visioni del mondo: una visione che vede l’aspetto 
religioso della vita come fondamento di ogni possibile 
decodifica del reale, e un’altra visione che invece 
parte, per questa decodifica, dalla società, dalle sue 
contraddizioni e sofferenze.
I principali temi su cui si sofferma la riflessione sono 
quelli che quotidianamente si propongono alla nostra 
attenzione: la libertà, la responsabilità del singolo verso 
i suoi simili, le nuove espressioni della sessualità e 
della genitorialità, l’ingiustizia, la verità, il peccato, 
l’accanimento terapeutico e la fine della vita.
Le posizioni dei due autori, spesso divergenti, diventano 
così il terreno fertile per un confronto serrato che 
sollecita ciascuno di noi a non lasciar scorrere le 
domande sul senso della vita sulla superficie della nostra 
anima ma, al contrario, a farle sedimentare nel profondo 
perché un nuovo Umanesimo possa sbocciare e offrire 
luminose opportunità all’Umanità.


