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Comincia a interessarsi al pensiero di Gandhi
e a coltivare l’antifascismo: nel 1932 perde il posto
alla Normale per aver rifiutato di prendere la tessera
del partito. Nel 1942 partecipa alla stesura
del Manifesto del liberalsocialismo, finisce
di nuovo in carcere, e poi, dopo la Liberazione
riprende la sua attività di politico e filosofo.
Questo Religione aperta, oggi ristampato
da Laterza, fu pubblicato nel 1955 per essere
messo subito all’Indice dal Santo Uffizio.
Perché la sua è una religione laica,
di apertura al prossimo ma al di fuori
dai dogmi del cattolicesimo e attenta
alle contaminazioni culturali: Buddha, Gesù,
San Francesco, Mazzini e Gandhi.

G. T.
Religione aperta
Aldo Capitini
Laterza, 2011
Pagine 268, euro 20 

STORIA DI UN SOVRANO
E DELLA SUA MALATTIA

UN GRANDE PACIFISTA

Non è un nome molto conosciuto quello di Aldo
Capitini (1899-1968). Al massimo sono

i cultori del pacifismo a ricordare in lui l’ideatore
della Marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli,
la cui prima edizione risale al 1961. Un’iniziativa
che tuttora si svolge, con cadenza biennale,
e che si distingue per l’assoluta indipendenza
dai partiti, anche se essi cercano a volte
di sfruttarne la capacità di attrazione. Proprio
in questa autonomia di pensiero sta la grandezza
di Capitini e, insieme, la causa della sua limitata
notorietà. Un grande umbro, un intellettuale fuori
dagli schieramenti politici e malvisto anche
dalla Chiesa ufficiale. Nato a Perugia, si laurea
in Letteratura italiana alla Normale di Pisa.

La premessa è d’obbligo: le lettrici e i lettori sono
invitati a socchiudere gli occhi fra un paragrafo

e l’altro di questo coinvolgente libro. Questo permetterà
loro di rivivere le magiche sensazioni che avvolgevano
la vita della monarchia britannica. Il bestseller, venduto
in più di 20 Paesi e tradotto in 18 lingue, racconta
la storia singolare e avvincente di un’amicizia che durante
la seconda guerra mondiale conquistò l’interesse
dell’opinione pubblica. In queste pagine dimenticate
dagli storici, Mark Logue e Peter Conradi raccontano
una vicenda commovente, che divenne l’ultima roccaforte
inespugnabile contro l’invasore tedesco. Questo romanzo
storico, tratto dai diari inediti di Lionel Logue
e la cui trasposizione cinematografica è stata premiata
con il Golden Globe e quattro Oscar, merita di essere letto
in tutti i suoi contenuti, per assaporare antichi valori
che si perdono sotto la polvere del tempo.
Nel 1936 con l’abdicazione al trono d’Inghilterra
da parte di Edoardo VIII, il duca di York, suo fratello,
in poche ore fu costretto a succedergli, prendendo
il nome di Re Giorgio VI. Con il Paese sull’orlo della guerra
e disperatamente bisognoso di un leader, sua moglie,
Elisabetta la futura Regina Madre, organizza al marito
un incontro con l’eccentrico logopedista Lionel Logue,
nella speranza di farlo guarire da quella malattia
che lo rende inadatto in un ruolo così importante.

Il nuovo sovrano, timido,
balbuziente e inadatto
al compito assegnato, grazie
all’aiuto di Lionel Logue,

l’“angelo della cura”, diventerà un “Re meraviglioso” 
che riuscirà a portare la pace in Inghilterra, 
modificando anche l’assetto politico e sociale 
del Paese. La voce è il suono dell’anima
e Re Giorgio VI, padre dell’attuale Regina Elisabetta,
riconquistando la sua voce, mostrerà la propria anima,
diventando l’orgoglio del popolo inglese.
Enrico Caruso, psicologo e psicoterapeuta autore
della prefazione al romanzo, è in assoluta sintonia
con la tipologia di approccio umano e terapeutico
che animava lo stile professionale di Lionel Logue.
È bello immaginare come avrebbe vissuto Lionel ai giorni
nostri potendo analizzare e valutare positivamente
i benefici effetti di una tecnica, la vibroacustica,
che Caruso pratica da tempo con risultati molto
soddisfacenti e che può essere considerata una vera
e propria fisioterapia della mente.

Fabrizio Bocconcelli

Il discorso del re
Mark Logue, Peter Conradi
Tecniche Nuove, 2011
Pagine 272, euro 19,90



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


