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IDEE E CULTURA II piacere di leggere

Colpa,  
e amicizia

Tutto chiede salvezza
Lo Strega non lo vincono sempre i libri-autori migliori.
Il dietro-le-quinte editoriale detta legge. Ma di norma
la cinquina è di buon livello. Quest'anno per noi il libro
meritevole di attrarre l'attenzione di lettori e critici è quello
di Mencarelli, autore di bei testi di poesia e spiritualità: un
confronto fra fede e visione cristiana da un lato e dall'altro la
vita umana-terrena-quotidiana còlta nella sua complessità,
sofferenza e anche drammaticità. Ciò che ci ha convinti
è l'originalità e la ricchezza umano-letteraria di questo
narratore. Daniele vive ad Ariccia. Ai Castelli romani ambienta
il suo romanzo, nel reparto psichiatrico dell'ospedale di
Velletri. Narrando in prima persona, e al tempo presente (cosa
insolita, impegnativa per il lettore ma intrigante), l'autore
racconta una sua settimana del 1994 in quel girone infernale,
per via di un raptus seguìto da un Trattamento sanitario
obbligatorio (Tso). Autobiografia? Forse. Il romanzo si affianca
ai tanti libri (e film!) sui disturbi mentali, ma con qualcosa
di nuovo da dire sull'identità umana, la colpa e l'innocenza,
l'amicizia e il dolore profondo, impenetrabile. Quello che trova
nell'amore una via di guarigione e di salvezza.

Ricchi e buoni?

Nicoletta Dentico
Emi € 20,00
recensione a cura di

Carlo Cefaloni

Siamo abituati allo scandalo dei profitti stellari dei grandi
manager. Ed è ormai consolidata la visione, prettamente
anglosassone, di separare il mondo degli affari da quello
della gratuità. Una rottura che ha conseguenze decisive sulla
nostra vita personale e collettiva. Ce Io spiega Nicoletta
Dentico, direttrice del programma di salute globale della
Society for International Development (Sid). Secondo la
tesi del libro, che ha come sottotitolo Le trame oscure del
filantrocapitalismo, «le visioni umanitarie delle fondazioni
dei ricchissimi e generosissimi, da John Rockefeller a
Bill Clinton e Mark Zuckerberg, sono potenti strumenti di
controllo planetario. A colpi cli donazioni, con ovvi benefici,
i filantrocapitalisti si assicurano che il turbocapitalismo non
venga messo in discussione».
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Daniele Mencarelli
Mondadori 
recensione a cura di

Mario Spinelli

€ 19,00

tutto chiede salvezza

Niente di ciò che soffri
andrà perduto

Costanza Miriano

Sonzogno 
recensione a cura di

Luigi Laguaragnella

€ 15,00

Costanza Miriano, mamma e giornalista, èsenza dubbio
un "caso letterario". Il suo ultimo volume descrive in modo
leggero e ironico esperienze sui temi della famiglia e dei figli
che, pur nella sofferenza che piomba nel quotidiano, hanno
imparato a stare nel dolore e a reagire grazie alla fede, alla
Parola. Grande spazio occupano le donne legate da amicizia
alla Miriano, esempi cli pazienza, fede, sacrificio quotidiano,
e altre testimonianze di donne sante o beate, mogli e madri
che dalla sofferenza delle relazioni hanno prodotto frutti
inaspettati per sé, i mariti, i figli. Proprio alcune persone con
cui condividiamo la vita, possono indicarci le risposte a dubbi
e sofferenze. Con convinzione la Miriano si pone in ascolto di
quelle testimonianze che al "caso" della vita hanno preferito Ic
"stare" nelle mani di Dio.
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Nella fine è l'inizio

Chiara Giaccardi e Mauro Magatti 

Effatà € 15,00 

recensione a cura di
Giulio Meazzini
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«Senza visione nessun futuro è possibile». Inizia così questo bel libro, che
riflette sul mondo in cui vivremo, dopo che il Covid ha disintegrato i «quadri
di riferimento collettivi», con danni «permanenti» e la paura che prende il
sopravvento. Ma se l'insicurezza è diffusa, arriverà una società autoritaria, che
sacrifica la libertà pur di garantire un ordine basato sulla sorveglianza digitale?
Non è detto. La pandemia si è rivelata «una catastrofe insieme personale e
sociale?), l'essere umano è fragile, la natura è fragile. Abbiamo scoperto, però,
che «la vita è più della sopravvivenza personale», che «essere liberi significa
essere gli uni nelle mani degli altri. Nessuno escluso». Su questa coscienza
possiamo ricostruire il tessuto sociale, affidandoci glí uni agli altri, per dare un
senso, una direzione e una prospettiva al tempo che ci aspetta.
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Le donne
che fecero l'Impero

Da Cleopatra a Livia. da
Agrippina Minore a Protina,
da Giulia Domna alle tre Giulie
siriache, il potere esercitato da
mogli e madri dei cesari. Vita
pubblica e privata delle donne
più influenti nella Roma imperiale.

Marisa Ranieri Panetta

Salerno C 18,00
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Oltre la pandemia

In questo tempo di Covid-19
l'autore ha qui raccolto le storie
di alcuni eroi del quotidiano.

Fabio Bolzetta

Paoline. € 12,00
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Dalla parte degli ultimi

Roma, fine anni '60, borgata
dell'Acquedotto Felice. Centinaia
di migranti dal Centro-Sud
vivono nelle baracche. Un
giovane prete, Roberto Sardella,
trova qui il luogo ideale per un
modello alternativo di scuola.

R. Sardella/M. Fiorucci

Donzelli € 25,00
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Vita meravigliosa

Una summa della produzione
della poetessa. Stupore per ogni
cosa, «purché esista e viva».

Patrizia Cavalli

Einaudi C 11,00

Tarpa la lontra.

Questo libro, un classico che
racconta la lotta per la vita di
una lontra e i suoi incontri con
l'uomo nell'Inghilterra rurale,
riconcilia con il mondo naturale e
aiuta a vivere la complessità e la
bellezza della vita selvatica.

Henry Williamson

Tarka Ed. € 13,50

Le vie militari romane

Andare per l'Appia, la Flaminia
e l'Emilia. cercando di ognuna
l'anirna e la vocazione.

Giovanni Brizzi

il Mulino € 12,00 
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Lo conosciamo davvero? È tempo
di focalizzare sull'Islam uno
sguardo senza preconcetti e
nel rispetto dei musulmani. Tale
Io scopo di questo libro che si
ispira anche all esperienza dei
cristiani d'Oriente.

Annie Laurent

Cantagalli C 22,00

Carlo Acutis

Un profilo del moderno "apostolo
dell'Eucaristia" ora beato, che
piacerà soprattutto di giovani.

Pier Angelo Piai

Segno € 8,00
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