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IL PIACERE DI LEGGERE

Europa e fraternità politica
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ERIC R. KANDEL

Raffaello Cortina

€ 27,00

«Ho speso tutta la mia

carriera cercando di

capire il funzionamento

interno del cervello

e le motivazioni del

comportamento umano».

Così scrive Kandel, premio

Nobel per la medicina

nel 2000. II suo libro

analizza «cosa dicono
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LEONARDO BECCHETTI

Che cos'è il neuroscetticismo? È la malattia di chi è convinto che i problemi

dell'Italia siano colpa dell'euro. Becchetti pubblica un vero manifesto per

costruire un'Europa felice e liberarsi dal sovranismo monetario. La crisi italiana

col suo lungo declino, l'aumento della povertà e l'arretramento della classe

media sono dirette conseguenze della moneta unica e dei vincoli imposti

da Bruxelles? Becchetti smonta gli argomenti dei "profeti" sovranisti. Non

esiste il paradiso di un ritorno alla lira e di un'Italia fuori dall'Unione europea.

Il passaggio sarebbe disastroso. In un mondo finanziario globalizzato non

possiamo fare a meno degli investitori stranieri. Becchetti ci fornisce gli

strumenti per difenderci dalle suggestioni sovraniste e populiste, utilizzate

a fini elettorali. La soluzione è in un'Europa rinnovata, generativa, solidale,

sostenibile, fraterna. Il terreno di confronto con la Commissione europea è

su deficit e debito. Qui occorre fare riforme strutturali rinviate o insufficienti e

conquistare fiducia con flessibilità concordata. Tuttavia anche l'Europa deve

cambiare. Oggi è un gigantesco fallimento della fiducia reciproca tra gli Stati,

come nel caso della ripartizione di poche unità di migranti. Occorre ripartire

dalla generatività e dalla fraternità politica, portando avanti il progetto dei padri

fondatori come De Gasperi, Adenauer, Spaak, Monnet, Spinelli e delle madri

fondatrici, tra le quali Chiara Lubich.

di noi le anomalie del

cervello»: i disturbi del sé,

l'effetto dei farmaci e della

psicoterapia («l'interazione

tra terapeuta e paziente

può effettivamente

cambiare la biologia

del cervello»), lo spettro

autistico, la depressione

e il disturbo bipolare, la

schizofrenia, la demenza,

i disturbi cerebrali e l'arte,

il Parkinson, l'ansia e il

fallimento, le dipendenze,

il sesso e l'identità di

genere, la coscienza. Per

ogni argomento, il libro

chiarisce cosa oggi la

scienza sa e non sa.

«Il cervello di ogni persona

è leggermente diverso

da quello di ogni altra»,

per cui siamo unici, nel

bene e nel male. L'appello

finale è ad "un nuovo

umanesimo", che aumenti

la comprensione reciproca.
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GIULIO MEAZZINI

ARNALDO MARCONE

Salerno Editrice
€ 25,00

I ghiotti di biografie sanno

che gli imperatori romani

non scarseggiano. Ma è

difficile, credo, trovare una

figura più appassionante

di Giuliano detto (con

acidità) l'Apostata. Ce lo

conferma il libro rigoroso

e piacevole scritto dal

massimo studioso italiano

del personaggio e tra i più

profondi conoscitori della

tarda antichità. Marcone

prosegue la "riabilitazione",

in atto da decenni, di

colui che la tradizione ci

aveva consegnato come

imperatore "dannato",

ultimo persecutore dei

cristiani e restauratore

(fallito) del paganesimo

greco-romano. Giuliano fu

un ex cristiano che aderì

alla filosofia neoplatonica

e al culto antico, e
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sognò che tutto l'impero

ormai cristiano facesse

lo stesso, ma da buon

nostalgico naufragò sia

come riformatore religioso

che come conquistatore,

sconfitto e ucciso in

Persia nel 363. Marcone

ricostruisce eventi e

processi, inquadrandoli

nella cultura tardoantica,

documentandoli e

raccontandoli in modo

avvincente.
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CECILIA MORESCHI

WriteUp Site, € 20,00

La funzione che il teatro

può avere sulla crescita

dei bambini o dei ragazzi

è indiscutibilmente

<. ~,a di OR) 5T~ PAL'Sif

Le figlie di Sherazade
Rita El Khayat

Jaca Book, € 20,00

Le donne arabe secondo
l'autrice, tra le più
importanti intellettuali del
Maghreb e Marocco.

Marina Cvetaeva
Lidia Castellani (cur.)

Clichy, € 7,90

La grande poetessa russa
tra miseria e ostracismo,
esilio e incapacità di
appartenere al mondo.

Rut la migrante
Frate) MichaelDavide

San Paolo, € 17,00

L'autore ci guida alla
comprensione di uno dei
testi più brevi e più belli
della Sacra Scrittura.

Qumran segreto
Massimo Centini

Ed. Terra Santa, € 16,00

I celebri Rotoli del Mar
Morto: la storia scissa dal
mito, la scienza dalle fake
news.

importante. È ciò che

testimoniano quei ragazzi

ormai grandi (sono una

di quelli) ricordando

entusiasti i tempi delle

prove di uno spettacolo

e di uno speciale stare

assieme ai compagni,

e quello che testimonia

Cecilia Moreschi dopo 20

anni di insegnamento di

teatro ragazzi nelle scuole.

Questo testo, però, non è

un saggio sull'importanza

della recitazione, ma una

raccolta di 5 copioni tratti

da classici della letteratura

Greta

Viviana Mazza

Mondadori, € 14,00

"Greta, la ragazza
che sta cambiando il
mondo". Mentre gli adulti
non fanno niente per
risolvere i gravi problemi
ambientali del pianeta,
lei col suo "sciopero
scolastico a favore
del clima" è riuscita a
coinvolgere ovunque
milioni di coetanei.

II Resuscitatore

Lorenzo Beccati

DeA Pianeta, € 16,00

Questo romanzo sul Dr.
Frankenstein italiano si
ispira al personaggio
dello scienziato Giovanni
Aldini (1762-1834), i
cui studi sono stati
alla base dei moderni
defibrillatori per riattivare
il cuore mediante scarica
elettrica.

a cura di Gianni Abba

(Robin Hood, Cuore, Gian

Burrasca, Peter Pan, II

giardino segreto). Il lavoro

dell'Autrice è stato adattare

i dialoghi e i personaggi ai

bambini che li avrebbero

interpretati, rendendo

attuali le storie e ciò che

quei personaggi vogliono

ancora oggi comunicare. E

una sintesi di questo lavoro

fatto a scuola con i bambini

stessi è preambolo a ogni

copione. Insegnanti, come

non approfittarne?

/recensione a cura di

LUIGIA COLETTA

Acqua, diritto alla vita

Alex Zanotelli

Emi, € 5,00

Che fine ha fatto il
referendum del 2011
sull'acqua pubblica? Il
movimento che ne è nato
ha continuato a battersi
e gli appelli di padre
Zanotelli rimangono
di bruciante attualità.
Perché si scrive acqua,
ma si legge democrazia.

Viaggio sentimentale

Viktor Sklovoskij

Adelphi, € 22,00

La Prima guerra
mondiale, la Rivoluzione
d'Ottobre e la guerra
fratricida che ne seguì
in Russia: tutto questo
è raccontato da un
testimone che sa fondere
con straordinaria abilità
fatti e memoria, visione e
coscienza morale.
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