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La collana
Pace per vivere, Gandhi Einstein in dialogo di Nuvola de Capua con il prologo di Raimon Panikkar,
inaugura la collana Esse - Teatro del possibile.
Testi teatrali che si aprono e «si affidano» alla relazione con il lettore, svelando le sconfinate
possibilità di dialogo del libro: narrazione che riparte da capo, che ininterrottamente riprende e
ricomincia. E si rinnova: teatro che svela e festeggia la mancanza di senso precostituito del mondo.
Il libro
Leggendo in parallelo scritti, pensieri, discorsi, lettere di Gandhi e di Einstein si intravede la trama di un
intreccio, denso, intelligente, sereno, anche nella cupezza dei tempi: una conversazione lieve, brillante,
talvolta ironica. Il dialogo a distanza, ricostruito dall’autrice teatrale Nuvola de Capua e già interpretato
in lettura scenica da Carlo Rivolta, volge sul tema centrale per entrambi i protagonisti: la guerra e la
pace, traendo vita dalle grandi domande intorno a morale, religione, scienza e politica.
La pace non si identifica né si esaurisce in un ideale politico e non può essere il prodotto di una sola
cultura. È questa l’attualità di un percorso di vita e di pensiero che agisce e si misura continuamente
con la situazione e la collettività.
Il libro raccoglie una testimonianza viva e si rivolge in particolare ai giovani e al mondo della scuola.
Le immagini dell’artista Rolando Deval, la grafica e l’impaginazione scandiscono un testo scritto sul
ritmo della voce e aprono spazi alle molteplicità di domande e di senso.
Il prologo
Raimon Panikkar mette in relazione i frammenti di dialogo, invitandoci a scoprire la comunanza di
spirito dei due interlocutori, nel cammino di umanità che hanno percorso lungo sentieri così diversi.

