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ADRIANO

DI GREGORIO

ADRIANO DI GREGORIO

La festa di matrimonio
Algra Editore, 2020

pp. 232, euro 15,00

La festa di matrimonio

di Adriano Di Gregorio è

un intrigante romanzo

poliziesco, che racconta

una storia crudele dove

nessuno sembra essere

davvero innocente. L'autore

fa nuovamente rivivere tra le

pagine L'iconico personaggio

delvicequestore aggiunto

Damiano Battaglia, un

uomo ruvido e irritabile,
ma anche un professionista

altruista e instancabile. In

un'appassionante vicenda

in cui si miscelano con

abilità tragedia e commedia,

si narra di un efferato

omicidio mascherato da

suicidio, connesso alla

malavita locale e ai traffici

di sostanze stupefacenti, di

un antico e oscuro segreto e

di una storia che coinvolge

due giovani innamorati ai

tempi del Muro di Berlino.

Durante Le indagini condotte

insieme all'ispettore e amico

Concetto Spanò, Battaglia

dovrà fare i conti con una

spietata realtà nella quale La

vita umana ha poco valore;

una realtà raccontata da

Adriano Di Gregorio con
L'intento di far riflettere

sull'insensata violenza

della società odierna, e

sul concetto di colpa e
di espiazione. (Adriano

Piccioni)

L'abitudine urettoa.secro
~~~ sms,i:are

SIMONE BAGGIA

L'abitudine è un

muretto a secco che puoi

scavalcare
Chance, 2019

pp. 128, euro 13,00

Un libello di poesie, esordio

Letterario di Simone Baggia

edito da Chance Edizioni,

"è denso, complesso,

emozionante, così come Lo

è La vita", le parole dalla
prefazione di Giannina Di
Martino.

"Coinvolge ogni senso

donando immagini evocative

e parole in movimento

che, propagandosi

come cerchi concentrici

nell'acqua, percorrono

sentieri sconosciuti o

rassicuranti, scorciatoie,

svolte improvvise, sensi

unici, divieti di sosta, giri

in mongolfiera e immersioni

in apnea. Poesia, amore,

essere, Lavoro e società si

intrecciano tra Loro e con i

loro contrari. Le emozioni,

i sentimenti e Le sensazioni

sono così varie e finemente

distinte che chiamarle per

nome diventa un gioco che

tende all'infinito. Riflettendo

sull'immensità di ogni

sfumatura che Lo compone.

I punti fermi sono aboliti,

così come Le rivelazioni: né
assolute, né definitive. Sono

indizi che vanno avanti,

indietro, in alto in basso.

Rappresentando La vita e La

sua mutevolezza e Lo stato

d'animo cangiante con

il quale ognuno di noi la
affronta quotidianamente

(Francesco Toniaríni Dorazi)
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GIANNI VERDOLIVA

Come anime scelte che si

ritrovano

Robin, 2018

pp. 168, euro 12,00

Venti racconti brevi, per
chi ha poco tempo, ma non

vuole rinunciare al gusto

di una buona Lettura. Venti

racconti per narrare Le storie

di persone comuni eppure
dotate di una particolare

sensibilità, che permette Loro

di vivere esperienze insolite,

basate su strane coincidenze

e intense emozioni, inserite

in atmosfere tipiche del

romanticismo inglese,

ricche di suspence come

nel genere giallo, permeate
da cambiamenti profondi e

irreversibili come avviene

nel romanzo di formazione.

Con questo mix di elementi,
Verdoliva compone trame
accattivanti e piacevoli,

tutte unite dall'eterna sfida
senza vincitore né vinto:

L'amore nella sua forma
più pura. È infatti L'amore
spirituale a permettere a

ogni coppia di tenersi La

mano al di là del tempo e

dello spazio, oltre perfino

L'umana comprensione e,

in questa evanescente e

durevole intensità, trovare

la meritata ricompensa in

una corrispondenza che

finalmente è possibile

percepire nella sua pienezza.

A far da tramite in questo

gioco complesso di rimandi

segreti e inconcepibili

collegamenti tra passato e

presente, sono gli oggetti

della vita d'ogni giorno,

quelli che Verdoliva investe

di un valore superiore,

LEGGERE TUTTI. N.139 S 70

un potere magico che

oltrepassa La contingenza

della realtà per trasportare

il Lettore verso una
dimensione sconosciuta

in cui tutto è possibile:
reincarnazioni, incantesimi,

déjà vu, presagi e misteri.

Affascinanti e suggestive Le

ambientazioni scelte, che

variano dagli scenari tipici
dei racconti gotici a quelli

carichi di tensione emotiva
dell'immaginario collettivo.

(Serena Bedini)

ferruccio parazzoli

"-

la colomba sul pino
e la secchia sotto il fico

FERRUCCIO PARAllOLI

La colomba sul pino e la

vecchia sotto il fico

Aboca, 2019
pp. 223, euro 14,00

Memoria ed invenzione:

questi sono i fili conduttori

attraverso i quali si dipanano

i due racconti presenti
nell'ultimo Libro di Ferruccio

Parazzoli. Già Premio
Campiello con Uccelli del

Paradiso e finalista al Premio

Strega con Il Giardino delle

Rose, Lo scrittore romano ci
regala due storie di grande

suggestione e finezza, due

racconti sospesi nel tempo
e accomunati dal fatto che i

rispettivi protagonisti, che

La verità non è sempre vera

e che la realtà può essere

diversa dal reale... (Girolamo

Terracina)
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PASCAL SCHEMBRI

L'arma del potere
Perversioni e corruzione
in parlamento
Armando Currio, 2019
pp. 370, euro 16,00
Una interprete parlamentare
che suscita interesse, non

solo per La sua bellezza;
intorno a lei si muovono
politici, mafiosi e detentori
di segreti inconfessabili.
Pasca[ Schembri siciliano, ma
da trenta anni trapiantato a
Parigi, sa come trattenere iL
Lettore in un thriller denso di
suspense, in cui si succedono
omicidi inspiegabili, scandali
insabbiati, malversazioni
dei politici. Un filo rosso
che si dipana tra La Sicilia,

la Capitale e il Vaticano
collega Le morti a intrighi di
mafia e politica, a vicende
sentimentali in cui iLsesso

diventa uno strumento di
potere. Schembri, già autore
di numerosi libri pubblicati
sia in Italia che in Francia,
con un Linguaggio duro, fa
restare quasi stupefatto il
lettore per i fatti narrati, che
in qualche modo lasciano
l'amaro in bocca ed increduli
per iL cinismo, La crudeltà,

l'avidità dei protagonisti,
se non fosse che spesso la

realtà supera la fantasia.
(Sergio Auricchio)

Jexn iNalaqulis

La città senza cieb

JEAN MALAQUAIS

La città senza cielo
Cliquot, 2019
pp. 288, euro 20,00
Quasi in contemporanea co[
più celebre 1984 di Orweil,
questo romanzo di Malaquais
(ripubbLicato da Cliquot, ma

già edito nel '53 e scritto
nel '47) racconta un futuro
distopico simile all'attuale
società. Pierre è un piazzista
di cosmetici, che un giorno
sbaglia ad apporre la
firma su un documento.
A un tratto La sua realtà

si sgretola: perde la casa,
l'amata Catherine, perfino La
sua identità. Inizia in questo
modo La sua ribellione
contro la città, dipinta come

un organismo biologico
mostruoso in espansione,
depersonalizzante,
dispotico e onnipresente,
in cui burocrazia, censura

e sorveglianza sono spinte
al parossismo kafkiano. È

un viaggio irrazionale con
delle punte di umorismo
sottile, quello in cui Pierre si
trasforma in una sorta di Don
Chisciotte metropolitano,
in guerra contro un
nemico che fagocita gli
individui, impedendone
l'emancipazione e rendendoli
anonimi, conformi e
funzionati. Non a caso tutto
nasce da una firma, elemento
caratterizzante e identitario.
(Leonardo Dragoni)

30 !LEGGERE TATTI N_139

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Mensile



4 / 13

Data

Pagina

Foglio

   07-2020
28/43LeQQere:tutti

Settembre
1972

IMRE ORAVECZ

Settembre 1972

Anfora, 2019

pp. 132, euro 15,50

Settembre 1972 è uno dei

testi più originali e più
geniali della Letteratura

ungherese. È un romanzo

in versi che racconta in

92 istantanee la storia di SAMUELA PIERUCCI

un amore, dal suo prologo Quel poco che basta
al suo epilogo. La trama è Buendia, 2019

quasi banale, una donna e pp. 96, euro 10,00
un uomo si incontrano, si Seba e Nada si Lanciano

sposano, hanno un figlio in un progetto di vita

e poi si separano perché sballato e inciampano neL

La donna, benché sia destino. Le Loro vicende

innamorata del padre di personali, Le Loro scelte, in

suo figlio, non sopporta di apparenza Leggere, e i loro

essere proprietà di un solo fragili sentimenti di giovani

uomo. La banalità muore innamorati si rivelano

Là dove viene trattato il strettamente intrecciati,

tema dell'amore. Oravecz loro malgrado, alla Storia

ricorda in prima persona con La S maiuscola. Quella

tutti i passaggi, in una sorta dell'U settembre che

di diario, ripercorrendo ha cambiato il volto del

L'intera strada tra l'intimo mondo e che contribuisce,

e iL sofferto. Sottolinea e in questa narrazione

rivive come una incessante daLL'impostazione teatrale,

moviola tutte le varie a mettere un prematuro

sensazioni dei sentimenti. punto al programma

Un aspetto a volte crudele, semi-rivoluzionario di due

a volte originale e a volte esistenze insoddisfacenti.

privo di trasporto. Quasi un (Girolamo Terracini)

narratore distaccato. L'amore
che ne scaturisce è un amore

governato e sottoposto a

vivere sotto una campana
di vetro. Con L'abbandono

il trauma è vivido, e La

presa di coscienza di aver

perso L'altro, costringe
l'amore a continuare a

vivere sotto quella stessa

campana di vetro, compatta
e senza porte per poter

fuggire. IL dopo che viene

nell'amore perso, tutto

era. Imre scrive: "Era

L'amore... era la dolcezza.,.

era La leggerezza.. era il

futuro... era L'altruismo...

era La maledizione... era

il disprezzo...la discordia,

l'odio. Il futuro è diventato

passato e tutto ricomincia da
capo". (Bartolomeo Errera)
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Le teste del Cerbero

GERTRUDE BARROWS BENNETT

Le teste del cerbero
Black Dog, 2019

pp. 273, euro 15,00

Titolo dal rocambolesco

percorso editoriale, Le teste
del Cerbero di Gertrude

Barrows Bennett, anche

nota con Lo pseudonimo
Francis Stevens col quale

ha firmato Le sue opere e
nome seminale (seppur
meno conosciuto) nella
Letteratura dark fantasy, è

stato addirittura elogiato
dal maestro H.P. Lovecraft.

A riportare sotto i riflettori
la coinvolgente trama ci

ha pensato la Black Dog,
affidandone La curatela aL
giornalista e storico Andrea

Comincini e Le illustrazioni
ad Adriano Turtulici. Una

vicenda quella narrata
dall'autrice statunitense,

peraltro mai stata scrittrice
di professione, che racconta
Le inquietanti e futuristiche
avventure di tre amici

trasportati in una realtà
fuori dal tempo e daLlo
spazio prima di ritrovarsi

in una distopica FiladeLfia.

A trasportarli in una realtà
parallela quanto terrificante
una polvere contenuta in

un antico manufatto dalle
sembianze, come da titolo,
dell'infernale guardiana

creatura mitologica anche

nota come Cerbero. La
Bennett, ignara, attraverso
un racconto fantasy

anticipa magistralmente

Le derive autoritarie che
L'Europa ha vissuto dopo
la pubblicazione del suo

romanzo. Se Le atmosfere
visionarie e lovecraftiane

sono La vostra passione,

aLLora questo è iL Libro che

fa al caso vostro e La Black

Dog, interessante realtà
nel panorama editoriale
italiano, la vostra casa di

riferimento. Abbandonatevi
alle descrizioni futuristiche
e oscure dell'autrice e che il

vostro viaggio, sotto il segno
del Cerbero, abbia inizio...

(Nico Parente)

n vento selvaggio
che passa

RICHARD YATES

Il vento selvaggio che
passa
Minimum Fax, 2019
pp. 508, euro 19,00

Dopo Revolutionary Road,
Minimum fax ci deLizia
nuovamente con iL penultimo

romanzo di Richard Yates,
finora inedito in Italia, e

pubbLicato per La prima volta
negli Stati Uniti nel 1984.
AL centro del romanzo,
Michael e Lucy, una

coppia alle prese con La

vita coniugale e tutto

quelLo che ne comporta,
tra slanci, ambizioni, e la
semplice, cruda realtà di

ogni giorno. MichaeL è un
poeta in attea di divenire
famoso, convinto che iL
proprio talento Lo porterà

alla fama, senza scendere a
compromessi con nessuno;
Lucy è una ricca ereditiera
che però, nel confronto

impietoso con gli altri,
sembra paradossalmente
essere meno felice di tutti.
Dove andranno a finire? Un

romanzo sul vivere, seguendo

La Luminosa scia di Francis
Scott Fitzgerald. (Filippo Di
Girolamo)
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PiFl,on.c.CMoon

Le ultime ore
di Civitella

PIETRONENO CAPITANI
Le ultime ore di Civitella
Primiceri, 2020

pp. 136, euro 15,00

Le ultime ore di Civitello,

nuovo romanzo di Pietroneno
Capitani, ci riporta ad un

periodo importante della

Storia nazionale, quello

dell'Unità d'Italia. La
narrazione della storia si
sviluppa nel confine tra lo

Stato della Chiesa e iL Regno
delle Due Sicilie. IL 17 marzo

1861 Vittorio Emanuele

II veniva incoronato Re

d'Italia. Dal punto di vista
geografico mancavano

solamente i territori residui

del Lazio e La parte più
orienta Le dell'Italia. E non

era stata conquistata,

nemmeno, l'ultima fortezza
borbonica che, dopo la
caduta di quelle di Messina
e Gaeta, resisteva, difesa

da soldati borbonici e
civili (leggasi "briganti",

resisteva, quella di CiviteLa
del Tronto, nell'Abruzzo

Ulteriore. Lo sviluppo del
romanzo, tra la descrizione

dei luoghi della montagna

ascolana e della vita dei

suoi abitanti, termina con
l'approdo dei protagonisti

all'interno della roccaforte,
proprio nel momento cruciale
in cui si decide, o meno, La

sua resa, ordinata, per altro,

dal Re Borbone Francesco II,

per mezzo del suo emissario,
il Generale Giovan Battista
Della Rocca. La roccaforte

doveva arrendersi proprio
il 17 marzo ma, nella notte

precedente, succede qualcosa
che lo impedisce. Le ultime

ore di Civitella racconta, con

GGERE TUTTI N_139 : ~5

rigore storico, quegli ultimi

giorni. Una storia d'amore e

di briganti, una storia che ci

è stata raccontata in maniera
diversa. (Stefano Bassi)

YAULA.I:L\ L1LLN, )

DONNE
DA MORIRE

PAOLA CIMMINO

Donne da morire

Cronache di relativa
anaffettività
Jolly Roger, 2019
pp. 154, euro 15,00

Protagonista di questo
romanzo è Fabrizio, romano

di Centocelle, che ha da
poco superato La sessantina.
Ex incallito Dongiovanni,

adesso si trova in una

evidente crisi di identità;
nonostante sia ancora
aitante, sente che iL suo

fascino non è più quello di

prima, e la constatazione

lo manda in tilt; le donne
giovani lo snobbano, quelle

mature se lo contendono

scalzandosi a vicenda.
Scopre con rammarico

che, pur piacendo, alcune
donne adorano più di lui iL

suo portafogli e quel che
è peggio, si rende conto,

dopo due matrimoni e

innumerevoli futili letti

di, non avere mai dawero
provato cosa significhi

l'Amore. (Girolamo Terracini)
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AA. VV.

Woman of Weird
Moscabianco, 2020
pp. 253, euro 14,90

Tredici autrici si riuniscono
per dar vita a un unico

volume, Women of Weird,

composto da dodici racconti
di genere. E per i meno

avvezzi a questo stile
Letterario, come iL termine

anglofono suggerisce,
il weird è prettamente

iL bizzarro riportato su
carta. Un vero e proprio

movimento, che riporta i
Lettori più famelici indietro

di qualche decennio quando
gruppi di giovani autori
davano vita a veri e propri

fenomeni editoriali. E per
rimanere in ambito women,

essendo poi L'autrice in
questione più addentrata
nel genere estremo
anziché "bizzarro", Alda
Teodorani ne è un esempio
pionieristico. IL new weird,

termine teorizzato da Jeff
Vander Meer quindi, come
dettagliatamente spiega

nella prefazione Viola Di
Grado, è uno strabiliante

genere narrativo nato
negli anni Novanta che,

per quanto "strano", gode
di uno spessore e di un
realismo unici pur mescolati,

come questi racconti poi

rivelano, a elementi fantasy,
horror, perturbanti, onirici
e bizzarri. Non faciLmente

ascrivibile, iL new weird, neL

quale si cataloga questo
interessante e coraggioso
volume edito da Moscabianca

Edizioni, è un sottogenere
che ancora deve attecchire

in Italia, nonostante gli

autori votati alla causa non
manchino, e questo volume
si presta certamente nella

sua complessità a tentare

con fermezza di compiere un
passo importante nel vasto
territorio Letterario di casa
nostra. E non è un caso che

Le firme intraprendenti siano
tutte di donne, temerarie
esploratrici di nuovi mondi
e ambienti, fossero anche

la terrificante tana di una
creatura o i meandri di
un'astronave. Avercene.
(Nico Parente)

SCA
GIOVANNI~J~

GIOVANNI BITETTO

Scavare
Italo Svevo, 2019

pp. 220, euro 16
IL romanzo d'esordio di

Giovanni Bitetto racconta
La storia di un'amicizia
mettendo in scena La
dialettica fra città e

provincia, fra amore e odio,
ma soprattutto fra corpo e

mente. Nel dialogo univoco
del vivente con L'amico
defunto La corporeità ha

un ruolo centrale. Con una

scrittura elegante e matura -
quasi non si riesce a credere
che L'autore abbia solamente

27 anni - Bitetto racconta

come siano "due le azioni
che può compiere L'uomo:
scavare nel proprio animo

o seppellirsi nelle cose del
mondo". (Davide Mazzocco)
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LA
NOSTR
ISOLA

MANUELA CHIAROTTINO

La nostra isola
Triskell, 2020

pp. 116, euro 11,00

Giuseppe detto Pinuzzo

e Leonardo sono di
estrazione diversa; il primo

è un pescatore, l'altro ha
studiato ed è il figlio di

un insegnante, ma hanno

qualcosa in comune,

qualcosa per cui saranno
perseguitati. Nonostante il

clima di paura e Lo spettro
della guerra, tra Loro nasce

un sentimento vero e
forte, intriso di passione e
dolcezza, che Li porterà a
essere arrestati e, in tempi
diversi, trasferiti all'isola
di San Domino, un Luogo di
condanna e infamia, eppure

bellissimo, circondato
dall'acqua cristallina del
mare e invaso dai profumi
del ginepro, del mirto e

della pineta. Una prigione
in cui si può essere soggetti

a soprusi e nello stesso
tempo dove esprimere La

propria natura. Lì iL loro
amore prima nascosto potrà
paradossalmente vivere

alla Luce del sole, ma Le

difficoltà sono tante e non è
sempre facile soprawivere.

La storia, ambientata a

Catania, si basa su un fatto
storico: il confino inflitto

agli omosessuali nell'isola
di San Domino, negli anni
antecedenti La Seconda
guerra mondiale. (Francesca
Ghezzani)

GGERE TUTfI N.139 : 37

THOMAS MOREAU

SULLE ORME
DELwMASSONE

se zro,:; S .r«Ao

THOMAS MOREAU

Sulle orme del massone
Studio ragionato

e comparato sulla
Massoneria Vol. 1

Edizioni Segno, 2020
pp. 324, euro 25,00

Sulle orme del massone.
Studio ragionato e comparato
sulla Massoneria di Thomas

Moreau è un'opera complessa

divisa in sei volumi, ma

altri sono già in corso

di pubblicazione e di

scrittura. L'.autore presenta

un'esauriente panoramica
sulla Massoneria, portando
alla Luce Le sue occulte
manovre politiche e sociali
atte a creare un nuovo,
pilotato ordine mondiale.
Isolando Le personalità

più influenti e seguendo i
tanti tentacoli (molti dei

quali ancora sconosciuti)
con i quali la Massoneria si

dirama neL globo terracqueo,
Moreau svela Le menzogne

e Le manipolazioni ai danni
dell'umanità inconsapevole

o, in certi casi, connivente.
Questo attento studio nasce

dall'esigenza dell'autore

di comprendere i motivi

peri quali un suo stretto
congiunto aveva deciso di

aderire a una società segreta
e, scavando sempre più
in profondità, ha dovuto
prendere dolorosamente

atto dell'inganno globale
in cui siamo caduti. Un
virus invisibile è stato

pericolosamente inoculato
negli organismi di potere
mondiali, e di conseguenza
nelle coscienze di ogni essere

umano. (Leonardo Biccari)
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11ÑOma Iopo

Stefano Sciacca

ed«
STEFANO SCIACCA

Prima e dopo il noir
Falsopiano, 2020

pp. 284, euro 22,00

Stefano Sciacca è L'autore

di Prima e dopo il noir,
un saggio di critica

cinematografica che inquadra

non solo iL periodo della
nascita del noir classico

americano negli anni

quaranta del secolo scorso,

ma anche e soprattutto
ciò che ha ispirato questo

genere e ciò che ne è
derivato. In un'opera che

si presta ad essere Letta
sia dall'appassionato di

cinema che dal semplice

curioso, L'autore presenta
e analizza numerosi fiLm
che hanno fatto La storia
del noir, riflettendo sulle

cifre stilistiche del genere
- in primis La poetica del

dissenso, della denuncia

sociale e della disillusione
- e sui suoi iconici

personaggi, esseri cinici e
tormentati che si muovono

in una realtà decadente
e disumana. Un saggio

interessante e completo

che prende in esame La
dimensione "sociale" del
cinema noir, un genere che

ha iL suo nucleo pulsante

nel disordine esistenziale,
tanto virulento da contagiare

anche iL mondo circostante

rendendolo caotico e ostile,

sede di promesse infrante
e di ineluttabile solitudine.
(Antonella QuagLia)

IL PRIMATO
DELLE TECNOLOGIE,
GUIDA PER UNA NUOVA IPERUMANNA

ENU[N5/AGAFlEü1NIN3U1 ~'.•-

AA.VV.
A CURA DI CARLO BORDONI

Il primato delle
tecnologie
Mimesis, 2020

pp. 230, euro 20,00
Sotto La curatela di Carlo

Bordoni, venti studiosi

(biologi, sociologi, filosofi,
esperti di media, antropologi
e psicologi) si confrontano

con uno dei temi capitali

della contemporaneità:
l'impatto della tecnologia

sulle nostre vite. Ne
emerge un'indagine a
360° su una società che
guarda alla tecnica e alla
tecnologia con un'ampiezza

dello sguardo che va dal
tecnottimismo più fideistico

a un timore neoluddista.
Dalla vetrinizzazione

delle relazioni sociali
alL'atomizzazione e alla

precarizzazione del mondo

del lavoro, dalle questioni
etiche Legate a robot e

intelligenza artificiale alla
progressiva integrazione

uomo-macchina, dalle tecno-
dipendenze alle visioni
profetiche della fantascienza,

dall'evoluzione dei media
al tema della privacy, il
saggio edito da Mimesis è

un eterogeneo antidoto per

assumere un atteggiamento
critico e consapevole nei

confronti del feticismo
neoliberista della tecnica

e della tecnologia. (Davide
Mazzocco)
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OBIETTIVO
FILOSOFIA

MARCUS WEEKS

en„m.n.o~aam

MARCUS WEEKS

Obiettivo filosofia
Dedalo, 2020
pp. 224, euro 18,90

"Chiunque può diventare

un filosofo. Anzi, in un
modo o nell'altro, ognuno
di noi è un filosofo".

Questo afferma Marcus
Weeks nell'introduzione del
volume Obiettivo Filosofia

(pubblicato da Dedalo) ed
è seriamente convinto che
ognuno di noi possa trovare

La propria angolazione

per guardare al mondo. E
se è vero che La filosofia
è un modo di pensare, il

saggista inglese dispiega un
percorso completo tra teoria
e pratica: da una parte i

giganti deL passato e Le Loro

dottrine, dall'altra i grandi
enigmi dell'uomo di oggi.
Socrate, Kant, Confucio e

compagni hanno dimostrato
che attraverso La propria
erudizione e pensiero critico,
potevano elaborare idee e

formulare spiegazioni alle

questioni fondamentali della
vita dell'uomo. Quali migliori
maestri, dunque, per arrivare

a risposte e risolvere enigmi
atavici? A completare iL
quadro - e a ordinarlo - vi è

una rilevante catalogazione
delle varie branche della
filosofia. Dalla metafisica

all'etica, dalla politica alla

gnoseologia, il volume è
progettato affinché ogni
Lettore riesca a districarsi

tra i vari quesiti (idealismo
tedesco e idealismo
trascendentale, ragione

e Logica, bene e male,
razionalismo ed empirismo,
scetticismo e Libertà) e

trovare, così, La propria
strada di conoscenza.
"Agisci soltanto secondo
quella massima che, al
tempo stesso, puoi volere

che divenga una Legge
universale". Immanuel Kant.
(Giulia Siena)

PIERRE CREPON

Iniziazione allo Zazen

Mediterranee, 2020
pp. 130, euro 9,50
Sedersi su un comodo
cuscino, incrociare le

gambe e stare con il busto
eretto: questo è Lo stretto
necessario per iniziare una

pratica Zazen. Rifacendosi
agli insegnamenti deL
Buddha Shakyamuni, Lo

Zazen è un'arte che non ha

un oggetto: La mente non si
deve concentrare su qualcosa
di particolare, come una

divinità, un mantra o una
rappresentazione simbolica,
e nemmeno riflettere su
questioni particolari, private

o dottrinali che siano. Si
sta soltanto seduti, con iL
corpo che fa del suo meglio

per mantenere una posizione
corretta. In apparenza Lo
Zazen sembrerebbe cosa
molto semplice: in realtà
è una pratica profonda
che ci fa awicinare a una
dimensione più vasta della

nostra vita: e questo è
ciò che iL Libro di Crépon
si propone di esplorare.
(Filippo Di Girolamo)
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PAROLE CHE ORLANO

Brida tascabile.,
per ma nudi degli

(O

ENRICO PRENESTI THE 88 FOOLS

Parole che creano Guida tascabile per
Dizionario di sviluppo maniaci degli anni

personale settanta
Impremix, 2020 Edizioni Cl chy, 2020
pp. 456, euro 22,00 pp. 538, euro 15,00
Le parole sono le chiavi Come riuscire a condensare
di accesso al mondo e con in un Libro tutto quello
esse ciascuno può costruire che si è vissuto negli
Libertà o prigionia. Lo scopo anni Settanta? Ci prova
perseguito dall'autore con iL "The 88 fooLs", collettivo
saggio 'Parole che creano" romano che, pur essendo
è quello di guidare iL Lettore formato principalmente da
verso la consapevolezza ventenni che quel decennio
del funzionamento dei straordinario non l'hanno
propri meccanismi mentali vissuto, dimostra di averne
e del proprio Linguaggio: assimilato l'impeto. IL
ciò gli permetterà di Libro viene suddiviso in
avviare un'autoanalisi per dodici capitoli che passano
la revisione cosciente del in rassegna IL bello e il
proprio dialogo interiore. brutto dei seventies. Anni

La Lettura di questo Libro intrisi di sangue, piombo
serve a procurarsi un e droghe, ma allo stesso
paravento e un paracadute tempo un decennio che ha
coi quali attraversare i raggiunto delle vette per
momenti impervi della vita, ciò che concerne La musica,
dei quali abbiamo attuale e il cinema, i libri. IL Libro
cocente testimonianza. IL scandaglia non solo gli
limite esterno può aiutare a avvenimenti internazionali,

cogliere e a superare iL Limite ma anche lo sport, La radio,
interno, esattamente come la televisione, i premi
accade nel caso della siepe nobel; ancora La scuola,
di Leopardiana memoria. gli oggetti e le parole di

Farsi trovare impreparati uso comune che associamo
dalle avversità della vita indissolubilmente a quegli
espone a rischi da stress, anni. Imperdibile per chi è
mentre La maturazione nato in quel periodo!
di resilienza permette di E... che la forza sia con te!
interpretare Le difficoltà (Filippo Di Girolamo)

come sfide da usare per
L'attuazione della versione
2.0 del proprio autosviLuppo.
(Ascanio Sobrero)
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LATINOAMERICA
5,, ,,sá ,s

uli foderato leootCe@l.¡WPìOluluu

~Q

WILLIAM BAVONE

Latinoamerica
Storia, realtà e utopia di

un continente in cerca
del proprio futuro

Bertoni, 2020
pp. 235, euro 18,00

Negli ultimi vent'anni
L'America Latina ha visto
nei vari Paesi La crisi
del modello socialista e,

viceversa, i passi in avanti
del neoliberismo. Ë questa
la riflessione essenziale
che il saggista William
Bavone ci consegna nel suo
ultimo libro. È un'analisi
competente e a tutto campo,
che arriva fino alla grave
situazione socio-economica
del Venezuela e che, storia

alla mano, cerca di fare

un ritratto geopolitico
puntuale e documentato.
L'America Latina, che ha
subìto e subisce ancora

tante interferenze e
ingerenze dall'esterno, è alla

ricerca di un futuro nuovo,
Lontano dagli stereotipi

del passato che parlano
solo di sottosviluppo e

di marginalità. I Paesi
Latinoamericani invece sono

in continua evoluzione e
vogliono essere protagonisti

della propria storia e del
proprio destino, soprattutto
"dal basso". I motori di
questo processo sono la

giustizia sociale, la difesa
dell'ambiente e una più equa
redistribuzione delle risorse
e delle ricchezze.
Lo stile divulgativo
dell'autore rende scorrevole
la Lettura di un saggio che

si rivolge soprattutto agli
specialisti ma che può

essere letto con profitto da
tutti coloro che vogliono

capire meglio Le dinamiche,
le attese e le speranze
dell'America Latina e la sua
ansia di giocare un ruolo

più autonomo e importante
sullo scacchiere geopolitico
mondiale. (Gianni Maritati)

MAA! .., ._

ROBERTO DINI, LUCA GIBELLO,

STEFANO GRIDO
Andar per rifugi
Il Mulino, 2020
pp. 146, euro 12,00

In tempi di distanziamento
sociale, la montagna è un

bene ancor più prezioso
di quanto Lo fosse prima;
è un Luogo di rifugio
dove respirare, dove
tornare a vivere. E salendo

sulle vette della nostra

Italia (tra Le più belle in

Europa) non possiamo
non apprezzare proprio i

"rifugi" di montagna. Così
cari a Mario Rigoni Stern
(mai nessuno raccontò la
montagna meglio di Lui) ,

sono ancora oggi autentiche
sentinelle del territorio,

che conservano memoria
degli eventi che nel tempo

si sono susseguiti; in un
intenso incrociarsi di destini,

che parlano di resistenza,
di ascensioni, di confini
territoriali, di uomini. Un
itinerario imperdibile alla
scoperta i luoghi simbolo,
imprescindibili se si vuol
capire la storia delrapporto
tra uomo e montagna.
(Filippo Di Girolamo)
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GIULIO SA PELLI

2020
PANDEMIA

E RESURREZIONE

GIULIO SAPELLI

2020 Pandemia e
resurrezione
Guerini - Goware, 2020
pp. 128, euro 12,90
Scrivendo questo saggio
sull'attuale pandemia
che ha colpito L'Italia ed
il mondo intero, Giulio
Sapelli, economista, docente
universitario e saggista a
Livello internazionale, si è
ispirato a San Paolo quando,
in una delle sue Lettere,
spiega ai Romani che La
salvezza è nella speranza. Ë
proprio grazie alla speranza,
infatti, che possiamo
affrontare un presente così
faticoso: un gigantesco
"cigno nero" che si è diffuso

nell'era della globaLizzazione
e che avrà un impatto
notevole sull'esistenza
umana. Questo 2020 verrà
ricordato come "L'anno
fatale" e Sapelli, con La sua
nota profondità di pensiero,
analizza questo evento che
ha indebolito La società
determinando una vera e
propria crisi, provando a far
luce sui suoi futuri scenari.
Ma da tale sciagura si può e
si deve trovare un'occasione
di trasformazione, o meglio,
di resurrezione. E ciò è
possibile soltanto ponendo
al centro il bene comune,
passando attraverso La fine
del dominio del mercato e
ricollocando il lavoro nel
giusto posto come mezzo
per garantire benessere,

sicurezza e giustizia sociale.
Saggio breve ma intenso,
di scorrevole e piacevole
Lettura, che ci regala
una Lucida analisi degli

LEGGERE TUTTI N.139 :43

aspetti inefficienti emersi
nella gestione italiana di

quest'inaspettata emergenza,
stimolando nel Lettore una
riflessione sulle inevitabili
ripercussioni del coronavirus
sugli equilibri geopolitici
del nostro tempo. (Chiara
Campanella)

Breve storia
della letteratura
FOsB

PATRIZIA VIOLI

Breve storia della
letteratura rosa
Graphe, 2020
pp. 90, euro 8,00
Spesso, parlando di
letteratura rosa, quasi
involontariamente, storciamo
il naso. Pensiamo alle collane

Harmony di un tempo, ed
erroneamente crediamo che

sia Letteratura di serie B. In
realtà, è vero il contrario:

La Letteratura rosa ha
sfornato dei veri bestseller.

Con i romanzi d'amore è
nata una vera e propria
industria del rosa, imperi
editoriali internazionali
hanno capitalizzato sulle
storie d'amore. Patrizia Violi
nel suo Breve storia della

letteratura rosa ripercorre
agilmente L'evoluzione di
questo genere letterario,
dagli albori nel diciottesimo
secolo fino ai giorni odierni:
un viaggio sentimentale
dai romanzi di appendice
di Carolina Invernizio
(recentemente ripubblicati
da Yume) fino ad arrivare
all'erotismo delle Cinquanta
sfumature e alla fan fiction

di Anna Todd. (Girolamo
Terarcini)
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