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Silvia Giacomoni , «La nuova Bibbia Salani raccontata da
Silvia Giacomoni è un libro BELLISSIMO». Roberto Benigni
«La Bibbia è un libro (o meglio una serie di libri) che racconta
le avventure e le disavventure di Dio e di Israele. Allora
questo libro che il lettore ha tra le mani racconta forse l’altro
libro? In tal caso, presentandolo qui, sia pure in breve,
racconteremmo il racconto di un racconto. Le cose sono più
semplici e più complicate. Silvia Giacomoni ha fatto qualcosa
di molto diverso: come Alice è entrata nello specchio, lei è
entrata nel mondo raccontato dalla Bibbia, si è mescolata a
quelle persone, ha parlato con loro, ha vissuto quelle vicende,
ha pensato quegli infiniti pensieri narrati dalla Bibbia. E ora
torna fra noi e ci racconta tutto: non una storia di una storia,
ma un’esperienza parallela a quella di Abramo, di Mosè, di
Davide, e forse di Dio. Giacomoni è una che ha visto quel
mondo, non che l’ha letto: il mondo su cui noi, consapevoli o
no, siamo fondati. Di qui il calore della sua esperienza, la
confidenza con i personaggi che ha incontrati e con le loro
interpretazioni antiche e moderne, la capacità di pensare
come pensavano Abramo, Mosè, Davide, e forse Dio, per comunicarci poi la sua esperienza proprio
come farebbe un viaggiatore tornato a casa. E non torna da sola: con lei vengono i personaggi che
l’hanno incontrata e che si sono confidati con lei nella Bibbia. Non è un’impresa facile stare con un
piede sul Sinài e con l’altro a Milano: ma proprio partendo dal piede di Milano, eccoci tutti sul Sinài,
mentre di tanto in tanto la Giacomoni intona, da musicista, le sue variazioni sui temi suonati e
cantati da quei garruli portavoce di Dio». Paolo De Benedetti.
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