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Il libro
Kairòs, in Magna Graecia
alla ricerca della felicità
Erminia Pellecchia a pag. 27

ll libro A tu per tu con Parmenide, la filosofia a misura di bambino. Passeggiata nel tempo con il fantasy
di Rosa Tiziana Bruno: due ragazzini ci portano per mano alla scoperta della vita quotidiana di Paestum e Velia

ErmioiaPellecchia

4
 ai, ero proprio felice
sotto quella quercia
poco fa», esordi Ele-
na. «E io sono felice
che tu sia felice.»...
Phil sorrisa.:«E il kai-

ros! L'istante! L'occasione inatte-
sa, il momento opportu no...I' in-
contro tra quello che facciamo e il
tempo che scorre. L'istante irripe-
tibile e prezioso.» «Ah, e per que-
sto che si si sente cosi felici?»
«Esatto. E il momento in cui sia-
mo in piena armonia con l'Uni-
verso.» »E non possiamo misurar-
lo?» «Certo che no. Come potresti
misurare la felicita?!»... «Eppure
esiste un tempo che noi misuria-
mo» continuò la bambina, riflet-
tendo ad alta voce. «Infatti, e noi
lo chiamiamo chronos. Fil tempo
diviso in numeri, misurato in
giorni o stagioni. Ma non e quello
il tempo in cui abita la felicita» .
La filosofia a misura di bambino.
E, perché no, facile facile da dige-
rire anche per un adulto. Provare
per crederci. Basta sfogliare le
piacevolissime pagine di «Kairòs.
Un giorno in Magna Graecia» di
Rosa Tiziana Bruno (2021, MIMe-
bù Edizioni, pagine 215, 14 euro)
per immergerci nei luoghi di Par-
menide quando, dice la scrittrice,
«saper pensare era considerato
essenziale e l'arte era un impor-
tante nutrimento, insieme al
buon cibo».

IL PERSONAGGIO
Ambientalista della prim'ora - la
ricordiamo per le battaglie contro
le perforazioni petrolifere in Co-
stiera amalfi tana- la sociologa ci-
lentana, autrice di saggi sull'edu-
cazione, fiabe e romanzi, pubbli-
cati con alcuni dei più importanti
editori in Italia e all'estero, non-
ché direttrice artistica del festiva]
di letteratura per ragazzi Scampia
Storytelling, è alla sua terza incur-
sione nell'historical novel, la se-
conda ìn Campania dopo L'ulti-
mo gladiatore di Pompei pubbli-
cato nel 2018 da Raffaello e la pri-
ma di un ampio progetto in colla-
borazione con il Parco archeologi-
co di Paestum e Velia che dovreb-
be concretizzatsi in una rassegna
filosofico-letteraria e storico-na-
turalistica indirizzata alle scuole.
«Scrivo libri per tutta la famiglia -
spiega- anche se sono indirizzati
a un pubblico di gi ovanissimi. Ero
una ragazzina curiosa ecredo che
la curiosità sia la molla per la co-
noscenza, che è navigare tra più
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In alto, la copertina del libro
Kairòs. A sinistra
un'illustrazione dell'olandese
Natascha Stolz. In basso,
l'autrice Rosa Tiziana Bruno

Kairòs In Magna Graecia
alla ricerca della felicità
discipline cercando legami e cor-
rispondenze. Oggi si legge poco, le
menti non sono stimolate; la mia
mission è di educare con l'imma-
ginazione le giovanissime genera-
zioni a scoprire le proprie radici, a
riappropriarsi della propria iden-
tità e del proprio patrimonio cul-
turale, a riconoscersi i n essi e sen-
tirsi comunità». Bruno usa il lin-
guaggio del fºntasyrestandoperò
fedele ai documenti storici. Valo-
re aggi unto le ill ustralioni, che, i n
questa recente fatica letteraria,
hanno la firma dell'olandese Nata-
sella Stolz che, con la sua matita
chiaroscurale, trasporta il lettore
nelle atmosfere oniriche di unrac-
conto di formazione e di amicizia
che si muove tra aldiqua e aldilà,
ispirandosi all'icona dell'antica
Posidorua: il Tuffatore. Kairòs, av-

verte Bruno, «è un libro per risco-
prire la bellezza dimenticata. Per
accompagnare lo stupore dei
bambini davanti al mondo e aiu-
tarli nel porre domande, per mo-
strare loro la ricchezza che abita
nella discussione aperta e since-
ra. E un tuffo nel passato, per
esploracele increcli bili meraviglie
della città intitolata al dio del ma-
re e di quella, non tanto distante,
della Scuola eleatica».

!PROTAGONISTI
Non c'è età per iniziare a filosofa-
re, sottolinea nella prefazione Ed-
wige Chirouter (Universita di
Nantes Cattedra Unesco di Filoso-
fia per bambini) citando Epicuro,
e così troviamo come protagoni-
sti di questo avventuroso viaggio
nella terra delle idee due adole-

1.A SOCIOLOGA:
E IL PRIMO MOMENTO
DI UN PROGETTO
PIU AMPIO COL PARCO
UN FESTIVAL STORICO
LETTERARIO E AMBIENTALE

stenti: Elena in vacanza a Pae-
stum e il misterioso affascinante
Philippos alias Phil. Questi due
simpatici viaggiatori del tempo ci
traghetteranno nella quotidianità
della Magna Grecia dove incon-
treremo filosofi, medici e sognato-
ri accanto a gente comune, ci fa-
ranno scoprire miti e costumi, riti
religiosi, mode e abitudini ali-
mentari, ricette gustose come
quelle degli struffoli. Con loro en-
ti-eremo nel cuore antico della
"dieta mediterranea" partorito
tra il cielomare delle colonie gre-
che, capiremo che il segreto del vi-
ver bene è l'armonia tra noi e la
natura che circonda e che «i pen-
sieri assomigliano ai granelli del
sale, servono a dare sapore ai no-
stri giorni».
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