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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

Grazie per essere arrivato tardi

Thomas L. Friedman

Mondadori

Prezzo – 24,00

Pagine - 584

Il mondo sta cambiando. E sta cambiando a una velocità mai sperimentata prima. Tecnologia,
globalizzazione e cambiamenti climatici sono forze in costante accelerazione, che rischiano di
travolgere la civiltà contemporanea. In un'epoca del genere, moltissimi aspetti delle nostre
società devono essere completamente ripensati, e l'errore più grande che potremmo fare è
scegliere di isolarci in preda al panico. Thomas Friedman, saggista e editorialista del «New
York Times», propone piuttosto di fermarsi un istante a riflettere, per comprendere meglio il
mondo che ci circonda. E Grazie per essere arrivato tardi è la sua personale pausa. Facendo di
necessità virtù, e approfittando dei ritardi altrui, Friedman scende dall'ottovolante della
propria vita frenetica e analizza con ordine i fatti che ci hanno condotti al punto in cui siamo.
A cominciare da una domanda: «Cosa diavolo è successo nel 2007?». Nel 2007 Steve Jobs
presentò il primo iPhone, Hadoop rese i Big Data accessibili a tutti, Facebook si aprì al mondo,
Twitter cominciò a diffondersi a livello globale, Airbnb fu concepito da due ragazzi a corto di
soldi, Google lanciò Android e Amazon la rivoluzione degli e-book. All'inizio degli anni
Duemila il progresso tecnologico e scientifico ha subìto un'accelerazione senza precedenti,
dettando nuovi ritmi, nuove regole, nuove convenzioni sociali, raggiungendo una velocità tale
da eccedere la normale capacità di adattamento degli esseri umani e della società. E questo
mentre anche altre forze primarie richiedono l'attenzione e il coinvolgimento di tutti. La
globalizzazione ci vuole inter e iperconnessi, flessibili e adattabili, e ci dà gli strumenti non
solo per accettare un mondo del lavoro in continua evoluzione, ma anche per inventarne uno
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nuovo. Nel contempo, Madre Natura chiede di pagare pegno. Il cambiamento climatico è un
dato di fatto: la desertificazione dell'Africa subsahariana e le migrazioni verso il Nord del
pianeta delle popolazioni che fuggono dalla povertà ne sono la dimostrazione più tangibile.
Friedman esamina con cognizione di causa le tre forze più potenti al mondo - la Supernova, il
Mercato e Madre Natura - per cercare di capire i meccanismi che stanno alla base di questa
Epoca delle Accelerazioni. E propone delle soluzioni. Da scrupoloso editorialista qual è, sa di
dover smuovere la mente e il cuore dei propri lettori, in modo da spingerli non solo a riflettere,
ma anche ad agire diversamente in futuro. Come lo stesso Friedman afferma, «questo libro è
un gigantesco editoriale sulla realtà di oggi».

 

La grande guerra

Donato Scioscioli

Rubbettino

Prezzo – 15,00

Pagine - 226

Questo Diario scritto nei giorni della Grande Guerra è una rappresentazione “a caldo” dei fatti
che vanno dai giorni immediatamente precedenti all’entrata in guerra dell’Italia, fino al
periodo successivo all’armistizio, attraverso quadri in cui i drammi di una guerra terribile sono
attraversati da momenti nei quali i sentimenti umanitari tornano ad affacciarsi fra le truppe
sotto forma di eroica solidarietà fra combattenti. È una testimonianza schietta che dà prova
del profondo amore nutrito dall’autore per la patria italiana, testimoniato dalla sua decisione
di lasciare volontariamente il comodo rifugio della Sanità militare, cui per altro era stato
legittimamente destinato, per passare nell’armata combattente, e più tardi, dopo la grave
ferita subita, dalle pressanti richieste rivolte ai medici, per tornate al più presto in trincea,
dove si trovava al momento della fine del conflitto. Queste pagine si chiudono nel segno
dell’amarezza di fronte all’incapacità dei comandi dell’esercito di seguire e controllare i
movimenti delle truppe inviate all’estero. Amarezza ancor maggiore sentita di fronte alla
prova delle malversazioni compiute in seno all’esercito.
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La donna di Einstein

Marie Benedict

Piemme

Prezzo – 18,50

Pagine – 348

C'è un personaggio nella vita di Albert Einstein senza il quale la sua storia - e la nostra - non
sarebbero quello che sono. Fu il suo più grande amore, ma anche qualcosa di più: la donna che
lo ispirò, lo incoraggiò e lo aiutò a concepire quella formula che avrebbe cambiato il mondo.
Mitza Maric era sempre stata diversa dalle altre ragazzine. Appassionata di numeri, fu la prima
donna a iscriversi a fisica all'università di Zurigo, più interessata a quello che non a sposarsi
come la maggior parte delle sue coetanee. E quando a lezione incontrerà un giovane studente
di nome Albert Einstein, la vita di entrambi prenderà la strada che era fin dall'inizio scritta nel
destino. La loro sarà un'incredibile unione di anime e menti, un amore romanzesco e
tormentato, destinato a finire e, allo stesso tempo, a restare nella storia. Marie Benedict firma
un romanzo potente, intenso e romantico, che è un ritratto di due figure straordinarie, un
incredibile affresco storico, e al tempo stesso la grande storia di un amore.

 

Del dirsi addio
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Marcello Fois

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine 312

Un bambino di undici anni sparisce nel nulla in una Bolzano diafana. Intorno a lui, scheggiato
e vivo, il mondo degli adulti, in cui nessuno può dirsi innocente e forse nemmeno del tutto
colpevole. Al commissario Sergio Striggio per inciampare nella verità sarà necessario scavare a
fondo dentro se stesso, ed essere disposto a una distrazione ininterrotta. A vivere appieno i
sentimenti che prova, per una donna e soprattutto per un uomo. A stilare un elenco di cose
bellissime. Ad accompagnare un padre ingombrante nel suo ultimo viaggio e a ripensarsi
bambino. Perché solo imparando a cambiare punto di vista è possibile chiudere i cerchi e non
farsi ingannare da un gioco di specchi. Quando s'imbatte nel caso del piccolo Michele,
scomparso dall'auto dei genitori in un'area di sosta senza lasciare traccia, il commissario
Striggio sta attraversando un periodo piuttosto complicato. A casa, Leo vorrebbe che lui la
smettesse di nascondere il loro amore, soprattutto al padre. E il padre, dal canto suo, sta per
arrivare da Bologna con una notizia sconcertante. La sparizione di Michele - un bambino
«speciale», dotato di capacità di apprendimento straordinarie e con seri problemi di relazione -
è un ordigno destinato a far deflagrare ogni cosa. A riattivare amori, odii, frammenti di passato
che ritornano: perché in gioco è soprattutto l'umanità, in tutte le sue declinazioni. E forse la
soluzione può venire piú facilmente proprio dalla dimensione interiore che dagli snodi di
un'indagine tradizionale. Per questo, mentre indaga, il commissario vive, pensa, si distrae, si
perde. Cosí gli altri intorno a lui. Perché il nuovo romanzo di Marcello Fois è un noir al calor
bianco, tesissimo ma continuamente franto, interrotto dalla vita e dai pensieri di chi la sta
vivendo, incentrato sui sentimenti e sulla capacità di riconoscerne la voce piú autentica. Fois
scolpisce una galleria di personaggi tridimensionali e vivi: gli abitanti della sua storia si
scoprono deboli e spesso bugiardi, capaci di rancore ma al contempo in grado di perdonare e
di piangere le loro manchevolezze. Genitori, figli, fratelli, colleghi e amanti: tutti partecipi di
un mistero che sta ben attento a nascondere la propria soluzione fino alle battute conclusive,
quando Fois cala finalmente gli assi e rivela ancora una volta la sua grande tempra di
narratore universale.
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Il senso della vita

Irvin D. Yalom

Neri Pozza

Prezzo - 17,00

Pagine - 304

«Ascoltate i vostri pazienti; lasciate che siano loro a insegnare a voi. Per diventare saggi
dovete rimanere studenti». Queste parole di John Whitehorn, suo mentore negli anni giovanili
trascorsi al Johns Hopkins Hospital di Baltimora, sono risuonate a lungo nella mente di Irvin D.
Yalom. Ne ha, però, pienamente afferrato la verità soltanto quando, nel corso degli anni, si è
imbattuto in alcuni casi clinici che si sono mostrati più rivelatori per lui – l’analista, il medico –
che per il paziente in cura. Le sei storie contenute in questo volume narrano di questa
scoperta. Toccano momenti cruciali dell’esistenza, come nel caso di Paula, una malata
terminale che svela a Yalom come la paura sia soltanto uno dei tanti colori che illuminano il
nostro lungo addio alla vita. Concernono i nodi fondamentali dello sviluppo e della formazione
della personalità, come nel caso di Magnolia, una settantenne afroamericana che, confessando
le proprie delusioni e il proprio passato di figlia abbandonata, offre all’autore l’occasione per
riflettere sulla relazione con la propria madre; o come nel caso di Myrna, in cui il confronto
con i rispettivi lutti genitoriali giunge, per paziente e medico, attraverso una vicendevole
attrazione erotica. Riguardano i disturbi della sfera emotiva, come nella vicenda di Irene, un
chirurgo intelligente e di successo, che si scopre incapace di superare la morte del marito
utilizzando le sole armi del suo raziocinio.  Selezionando sei storie tra le tante affiorate nei
suoi cinquant’anni di pratica analitica,
Yalom conduce il lettore lungo i sentieri delle emozioni umane, così come si rivelano
nell’affascinante e complessa relazione tra paziente e psichiatra. E, attraverso una scrittura
capace di affrontare con levità i temi del lutto, del dolore e della perdita, ma anche quelli del
coraggio, della guarigione e dell’autoconsapevolezza, tesse, come Oliver Sacks, i labirintici fili
della coscienza in un arazzo molto più ricco e solenne.
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