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

 
Della gentilezza e del coraggio

Gianrico Carofiglio

Feltrinelli

Prezzo – 14,00

Pagine – 128

La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di porsi
buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il potere ce l’ha quanto,
forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l’ha. Cioè noi. Perché i cittadini hanno un
potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che deriva proprio dall’esercizio della critica e
dunque della sorveglianza. In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua scrittura affilata e
la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un
sommario di regole – o meglio suggerimenti – per una nuova pratica della convivenza civile.
Una pratica che nasce dall’accettazione attiva dell’incertezza e della complessità del mondo
ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed efficace. Partendo dagli
insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e passando per i moderni pensatori della
politica, scopriamo un nuovo senso per parole antiche e fondamentali, prima fra tutte la parola
gentilezza. Non c’entra nulla con le buone maniere, né con l’essere miti, ma disegna un nuovo
modello di uomo civile, che accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione
audace e non distruttiva. Per questo la gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote
dell’intelligenza, una virtù necessaria a trasformare il mondo. E contrastare tutte le forme di
esercizio opaco del potere diventa un’attività sovversiva, che dovrà definire l’oggetto della
nostra azione, della nostra ribellione. “Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la
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responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità
di essere umani.” Un inedito, avvincente manuale di istruzioni per l’uso delle parole, del
dubbio, del potere. Un grande romanziere racconta la passione civile, l’amore per le idee, le
imprevedibili possibilità della politica. Un breviario denso, lieve e necessario.

 

Il gesto di Caino

Massimo Recalcati

Einaudi

Prezzo – 14,00

Pagine – 92

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo sangue sulla terra. Non
lascia speranza, non consente il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell’odio. È da questo
gesto che la storia dell’uomo ha inizio. Sappiamo che l’amore per il prossimo è l’ultima parola
e la più fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata la sua prima parola. Essa
viene dopo il gesto di Caino. Potremmo pensare che l’amore per il prossimo sia una risposta a
questo gesto tremendo? Potremmo pensare che l’amore per il prossimo si possa raggiungere
solo passando necessariamente attraverso il gesto distruttivo di Caino? Quello che è certo è
che nella narrazione biblica l’amore per il prossimo viene dopo l’esperienza originaria
dell’odio».
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Le ceneri di Londra

Andrew Taylor
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Londra, 1666. Divampato nella bottega di un fornaio di Pudding Lane, il Grande Incendio sta
devastando la città, consumando e riducendo in cenere ogni cosa. Perfino la maestosa
cattedrale di St Paul, fino a quel momento considerata invulnerabile, brucia come una
gigantesca lanterna. Tra la folla che assiste, impotente, all’agonia della cattedrale c’è James
Marwood, giovane impiegato della London Gazette. Simpatizzante della Quinta Monarchia, suo
padre è stato trovato un giorno in possesso di documenti compromettenti e imprigionato nella
Torre di Londra. Grazie all’intercessione di messer Williamson, direttore della London Gazette,
è stato scarcerato. Da allora, però, la gratitudine nei confronti di Williamson obbliga James ad
accettare qualsiasi incarico gli venga affidato. Domato l’incendio e fatta la conta dei danni, il
giovane viene perciò spedito, senza troppe cerimonie, a indagare sul singolare rinvenimento di
un cadavere all’interno di St Paul. L’uomo giace nudo nella navata, riverso su un fianco in una
goffa posizione e con le braccia dietro la schiena. Tutto porterebbe a pensare a un tragico
incidente, se non fosse che i pollici sono legati insieme con un pezzo di corda, e c’è una
piccola ferita proprio all’attaccatura della testa. Spronato da Williamson, James inizia
un’avventurosa caccia all’assassino per le strade devastate di Londra. Tra falsi indizi, nuovi
omicidi e l’incontro con Catherine Lovett, una giovane donna in fuga da un matrimonio
imposto con la forza e più che mai determinata a rintracciare il padre che non vede da anni,
James Marwood navigherà nelle acque agitate e pericolose di una delle più turbolente epoche
della storia inglese.
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Le regole degli amanti
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Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento irragionevole e luminoso
espone al rischio del ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che accade ai
protagonisti di questo libro. Se, come scrive Javier Cercas, il romanzo è il genere delle
domande, dal momento in cui si incontrano le vite di Iole e Sandro gravitano intorno a un solo
interrogativo: come proteggere la felicità dell’amore dallo scorrere del tempo? Per superbia o
per leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una risposta da cui partire: sanno che cosa non
vogliono. Desiderano fuggire la noia dell’epoca sazia di cui sono figli, non vogliono mettere in
discussione i loro matrimoni, resi opachi dalla quotidianità ma illuminati da figli molto amati.
Soli in mezzo al brusio del mondo, provano a immaginare un percorso che metta il loro
sentimento al riparo dall’assuefazione, si impegnano a fare della loro coppia segreta il luogo
di una continua ricerca e non un punto di arrivo. È intorno al sogno di un amore lieve che
stringono un patto trentennale e definiscono un decalogo che li guidi, per sperimentare gli
incanti dell’amore clandestino ma al tempo stesso vivere in pienezza alla luce del sole, con
altri compagni, con i figli, lungo altre strade. Yari Selvetella mette in scena due protagonisti
autentici, sconsiderati, in fondo egoisti, ritrae senza sconti la borghesia italiana di poche
qualità sullo scorcio del nuovo millennio. Eppure attraverso le piccole miserie e le visionarie
accensioni che segnano il percorso dei due amanti ci restituisce l’ardore di una donna e di un
uomo animati da una profonda fede nelle parole, ci parla di un bisogno di intensità che ci
commuove e ci riguarda, costruisce un’accorata indagine letteraria sulla possibilità di un
grande amore oggi.
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L’ultimo marinaio
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Matias vive sull’isola di Noss, uno scoglio deserto scaraventato in mezzo al mare della
Norvegia, gelido e misterioso. Il mare che è tutto per lui. Il mare che, quando era solo un
bambino, gli ha portato via il padre per sempre. L’unica eredità che ha ricevuto è il Marlin, una
barca di legno costruita a mano. È da qui che nasce il suo sogno: dare vita a una scuola di vela.
Una scuola per forgiare marinai come ce ne sono stati un tempo. Una scuola aperta tutti i
giorni dell’anno, per insegnare, attraverso i segreti del navigare, i segreti della vita. È così che
Matias incontra Tomas, arrivato a Noss per mettere a disposizione degli allievi quello che ha
appreso solcando le distese blu di tutto il mondo: il mare è pericoloso e non importa quante
tempeste si siano affrontate, perché quella successiva mette la stessa, identica paura di morire.
È la legge del mare, una legge crudele, ma mai crudele quanto quella degli uomini. Tomas è
un uomo silenzioso, in disparte rispetto al resto del mondo, come il canto di una voce lontana
che nessuno sa decifrare. Matias scopre in lui un’anima pura, capace della forza più vigorosa,
ma anche della tenerezza più inaspettata. Virata dopo virata, mentre la notte del Nord si
illumina di luci che danzano nel cielo, diventa non solo un maestro, ma un amico. Perché far
parte di un equipaggio insegna che il vento non si deve affrontare da soli. Mai.
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