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BASiLICATA

a cura di Sanano i3orlÍta

SEGNALIBRO II settimanale latte al storte, libri e delle parole di ehi ha II dono di stiparcele raccontare

Nell'ultimo libro di Gianluca Caporaso,
un tempo nuovo e capovolto
D

al 25 'narro in li-

breria Tenrpr al

tempri. Rime sulla

vita eh vlane e che va

Giaulura I'aprr'usu. Una
raccolta di tinte ?spirate.

dove ogni tempri che ci ri-

troviamo ad arino er'sirle,

che viri quello dr tot 'atlesa

o di rato .Stupore o molino

ili tino /ette. si rivela per

quello che f. Una strato.-

datarla occasione per per-

mettere a tutti (bambini e

non) di non avere paura

di abitare /ìno in fondo

ogni momento. perché .solo

rosi r'ort-er'etrn) ii rischio

di poter chiamare davvero

tn -en t i ire vita che facciamo

e il trituro che ci aspetta.

Edili' da Sala ni editore,

il libro si compone di 37

filastrocche fit rutta tutte

S[GNALIBRI]
..li .   .. .

la Nuovalv, canale 12

dedicate ai tanti tempi del

tempo. Un viaggio nella

vita, tal tentativo di fair

:sorridere il tempo anche

quando è trasse, f orlo volare

anche quando cade.

"Tempo al tempo-, ''Pri-

ma ciel tempo -. "Dammi

tempo", ",Nari ho lenititi -

S0,10 ..;010 alcune delle in-

rttipvere l'o li esp res,s ioni i.

che netti i giorni utilizziamo

perfar• riferimento a qual-

cosa che//arse ancora oggi

per noi non è così de

bile: il tempo.

Eppure proprio il tempo

ha riempilo pagine intere

di scrinori, filosofi e scien-

ziati.

Trilli almeno una volta

nella vita c'i siamo sedati

di fronte a tot auerrogah'o,

chiedendoci cosa sia e1

felci va crepiti' il te,rr pi,. Trilli

abbiano chiestoci qualcuno

a cui voleranno berte

"Quando" ponendoci in

out condizione di sospen-

i-irute, di atteso ette poi

altro non è che li' capacitò

ili godere della bellezza di

quello che la vita ci offre

quando le cose aeralfnati.

busti pensar all'attenzione

di una rosa da parte di int

principe per capirne dav-

vero il profondo valoreva-

lore.

Il tempo è rae'cuntaro in

letteratura in modi diversi

e se per Calvino "ogni .se-

condo. agili Inazione di

tempo è un ani verso''. e

Prou.st lo rappresenta nel

suo fluire, con/uso e im-

menso. t''è uno scrittore

lucano che lo trasforma

in rime baciate perscoprilr

insieme ai sua lettori "il
tempo che fa''.

Nel suo ultimo libro

"Tempo al tempo" edito

da Saloni. le prime pagine

incontrano le parole srig-

gerite da un nonno lontano

quasi a volerci indicare

tuta via muova per dare
proprio al tempo. una veste

nuova Parta di attese e di

cura, esattamente come

/irrora le carezze quando

raccontiamo urna storia a

un bambino.

Sfogliando il libro di

Caporaso assistiamo a ras

continuo r'ibahanc'mo della

prospettiva con cui è visto

il tempo e se a volte il

tempo è paziente altre ri-

torna per raccontarci qual-

cosa.

Caporaso citb'ai'erso il

ramo che attribuisce cia-

scuna filastrocca. ci ricorda

c'ire è proprio per la stia

natura che il tempo sa

presentarsi in molteplici

vesti, occupando sempre

tot posta pili importante

del pre'vis'to, appare diverso

dall'istante precedente. li

k'nipo litio è solo argo-

mento. il tempo è vita,

consistenza. presenza. E

la capacità ili trattenere o

condurre qualcuno o sé, è

anatomia di attrtc c amento

alla vita per ricordarci

quanto :sia prezioso ogni

istante. il tempo, attraverso

le parole di Gianluca as-

sunte quel rimo, che altro

non è che il cuore della

Sala Scrittura.

Ogni filastrocca, nella

situ ¡Iuitlitìr riesce a tra-

sniertere il ,riletti della ra-

pidità che noti i' brevità.

mie capacità di rrc eri 

c'acc' aura verso il .senso.

Ogni pausa /m,dnrc tempo
ed i' quello il preciso in-

statile in etti la .rei-ittttra

prende un respira lenta,

per diventare un tempo

musicale.

É attraverso, la I'ut'a

delle ',mole che l'autorr-

ci restituisce il rrt.so delle

cast', e fine hC .riunii) in

tempo dovremmo rirar-

darcelo. Il tortetici ri niorbda,
cani bii„v i mncli/ìra anui-
nunrncnte nelle silucr_iuui

ire otri ed sierre rr trovare, e
negli MI:Mari Che fat'cianio

C011 lui. Il tempo nari è
Mai ritiro io,cu t' a.a'ertte

ma, esattamente come Ic

pomolo, anche quando non

dice, coraltlrtit-a t'. sta a noi

coglierne, finii ire (roda le
risonanze.

-
- ßaddlto minimq Cupparo ol dndoro

di ßoaanona'Teorie veterwomon6te
'~"~ 

_-.n• G interessa ridare diyeitù ai bvorntari"

,lafdlfimn dUm di GlanLn Coprimi),

h.1111_)0 RIMI e capouIln p

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
4
0
5
8
8

Quotidiano

Salani


