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Per la cruna di un ago
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Pagine – 912

Gesú insegnò ai suoi seguaci che è piú facile per un cammello passare per la cruna di un ago,
che per un ricco entrare nel regno di Dio. Eppure, con la caduta di Roma, la chiesa divenne
sempre piú ricca e potente. Con questo libro Peter Brown affronta senza ambiguità uno dei
grandi paradossi della storia dell’Occidente. Utilizzando magistralmente fonti alte e archivi
«bassi» – elaborazioni dottrinali di matrice teologica, disposizioni del diritto canonico e
materiali spuri tratti dalla vita quotidiana di comunità e personaggi minori – il grande storico
scrive la prima vera e propria storia economica del cristianesimo e della chiesa delle origini. Al
centro del libro la condizione paradossale per cui, se anche la rinuncia, il dono e la povertà si
trovano al cuore dei Vangeli, la chiesa, che su quei testi si è edificata, è diventata, nel corso dei
secoli, una delle piú formidabili potenze economico-finanziarie della storia. Lungi dal gridare
allo scandalo, Brown cerca di spiegare come mai un’istituzione nata sul presupposto secondo
cui la vera vita si colloca nel mondo altro della promessa, e che questo mondo, con i suoi beni,
lusinghe e tentazioni, è da rigettare, proprio a questo mondo si è adattata con tutte le sue
forze.
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Novembre 1932. La Repubblica di Weimar sta vacillando. L’economia è in rovina, il clima
politico si fa sempre più violento e gli scontri tra comunisti e nazionalsocialisti infuriano per le
strade. Nel parlamento e nella cancelleria faccendieri, avventurieri, estremisti e demagoghi
sono impegnati in una spietata lotta per il potere, fatta di imposture, menzogne, battaglie e
inganni. Di lì a poche settimane cinque uomini decideranno le sorti della Germania. Insieme ai
nazionalsocialisti Adolf Hitler e Joseph Goebbels, i cancellieri Franz von Papen e Kurt von
Schleicher tessono una rete di intrighi intorno all’anziano presidente Paul von Hindenburg in
una drammatica scalata al potere. Ru?diger Barth e Hauke Friederichs hanno attinto a diari,
lettere, documenti inediti e appunti personali di un gran numero di attori e osservatori, e ne
hanno ricavato un resoconto travolgente delle ultime dieci settimane della Repubblica di
Weimar e di come Hitler e i suoi nemici hanno seppellito la prima democrazia tedesca.

 

La sposa di sangue

Carmen Mola
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Susana Macaya, una ragazza gitana per parte di padre, scompare dopo la sua festa di addio al
nubilato. Il suo cadavere viene ritrovato due giorni dopo nei sobborghi di Madrid. Potrebbe
trattarsi di un omicidio come tanti, se non fosse che la vittima è stata torturata seguendo un
rituale insolito e atroce. A rendere il tutto ancora più enigmatico è che si tratta dello stesso
rituale seguito nell’omicidio di sua sorella Lara sette anni prima, sempre alla vigilia delle
nozze. A ingarbugliare ulteriormente la vicenda contribuisce il fatto che l’assassino di Lara è in
carcere da allora. Qualcuno ha voluto imitarlo? Oppure la persona arrestata è innocente e il
vero assassino è ancora in circolazione? Il “caso della sposa gitana” viene affidato all’ispettrice
Elena Blanco che, oltre a essere esperta in crimini intricati e particolarmente efferati, è a capo
della misteriosa Brigada de Análisis de Casos. Elena è una donna solitaria, amante della
grappa, appassionata di Mina e di automobili, con una predilezione per le relazioni sessuali
stravaganti. Una donna vulnerabile, che di professione cerca soluzioni a enigmi atroci ma che –
a sua volta – nasconde un segreto altrettanto terribile.

 

L’ABC del leggere

Ezra Pound
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«Vorrei offrire un manuale leggibile a chi non frequenta più le scuole, a chi non è mai stato a
scuola, o a quanti ai tempi della loro istruzione hanno dovuto soffrire quello che hanno
sofferto molti della mia generazione. Per i professori e gli insegnanti: vorrei salvare anche loro
dalla noia superflua in aula.» Apparso nel 1934, questo libro riassume nel modo più completo i
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principi letterari maturati da Pound in quasi trent’anni di attività letteraria. Si presenta come
un testo abbastanza impersonale da poter essere usato come manuale; in questo senso vanno
interpretati il proposito di rifuggire dalla polemica diretta e la dovizia di documenti poetici
scelti e commentati. Tuttavia in questa introduzione alla letteratura, dai fini apparentemente
scolastici, l’autore non ha potuto, o non ha voluto, astenersi da quella battaglia per una
letteratura che, con le sue intimazioni e i suoi gesti, offre i connotati ormai quasi leggendari
della sua figura di protagonista letterario. La critica letteraria di Pound, un unicum nella
cultura contemporanea, si mostra qui «incredibilmente vivace, intelligente e sopraffina».

 

In difesa del cibo

Michael Pollan
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«Michael Pollan è un genere particolare di scrittore. Nei suoi libri non si trovano ricette per il
boeuf bourguignon o il perfetto soufflé. Si preoccupa del vasto background delle odierne
abitudini alimentari, e dell'enorme business da molti miliardi di dollari che è diventata
l'agricoltura – agribusiness, come oggi viene chiamato ... Pollan è acutamente consapevole
della spaccatura che nel nostro tempo si è aperta fra i cicli naturali del mondo animale e
vegetale e la cultura dell'avidità e dell'eccesso a cui abbiamo permesso di dominare la nostra
vita, almeno nel mondo industrializzato. Si preoccupa in particolare della misura in cui noi, in
quello che viene comunemente chiamato l'Occidente, abbiamo permesso a noi stessi di
diventare “ortoressici”, cioè “persone con una malsana ossessione per il mangiare salutare”. Fa
notare che questa ossessione, provocataci da un lato dalle forze di mercato e dall'altro dai
nutrizionisti, ha avuto come risultato un aumento dei fattori che contribuiscono a una cattiva
salute».
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