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I nostri consigli per la lettura di questa settimana
Storie vere – Franca Fossati-Bellani, “Curare i bambini è la mia medicina”, Solferino, euro 16,00 –
All’Istituto dei Tumori di Milano ha raggiunto grandi risultati terapeutici curando più di 5 mila ragazzi.
Per la prima volta “la dottora” si racconta in queste pagine intime e sincere che intrecciano vita
familiare e professionale: una storia di vittorie e delusioni, di sofferenze e di gioia e rinascita di
bambini e genitori a cui spesso è rimasta legata nei ricordi e nella vita. Personaggi – David
Attenborough, “Avventure di un giovane naturalista”, Neri Pozza, euro 19,00 – Da oltre 60 anni D.
Attenborough racconta le meraviglie della natura sul piccolo schermo, è considerato il più celebre e
autorevole divulgatore scientifico britannico e il suo nome, sempre in coppia con quello della BBC, è
ormai diventato sinonimo di documentario. Ma come è iniziata questa straordinaria carriera? La
risposta in questo libro assolutamente coinvolgente. Storia – Deborah E. Lipstadt, “Antisemitismo.
Una storia di oggi e di domani”, Luiss University Press, euro 20,00 – L’antisemitismo è tornato, anzi
non è mai scomparso. Ma da dove viene quello di oggi, da molti definito “nuovo”? Che cosa lo
caratterizza? E come combatterlo? Queste le domande che si pone l’autrice, autorevole storica
statunitense, attraverso una serie di lettere tra lei e due personaggi ispirati a studenti e colleghi
incontrati nei suoi anni di studio e insegnamento. Narrativa – Gianluigi Bruni, “Luce del Nord”,
Rubbettino, euro 17,00 – Frank, Cristian, Eva: tre freaks derelitti ognuno dei quali narra, in un
racconto tra il comico e il grottesco, talvolta picaresco, la propria stramba esistenza fatta di violenze
subite e commesse, solitudine e disperazione. Tre creature approssimate ai margini della Città
Eterna, che insieme, sia pure per brevissimo tempo, tentano di realizzare l’utopia di un’esistenza
piena, completa, felice. Chiesa – Aa.Vv., “La vita della Chiesa aurora di umanità”, Paoline, euro
15,00 – Si può essere cristiani e non essere santi? La santità è impegno o dono divino? Interessa i
singoli o l’intero popolo di Dio? Domande, queste e molte altre, che gli autori affrontano alla luce
della Gaudete et exsultate, l’esortazione apostolica sulla santità di papa Francesco, e sull’onda
lunga del Concilio Vaticano II. Poesia – Ferruccio Benzoni, “Con la mia sete intatta”, Marcos y
Marcos, euro 25,00 – Parlare di “poeti minori” è imbattersi, spesso, in personalità la cui poesia
presenta forme e temi divergenti rispetti a quelli più tradizionali. Ragion per cui, in molti casi, non è
raro vedersi costretti a riscoperte e ritrattazioni. È il caso di Benzoni (1949-1977), la cui intera
produzione poetica è, per la prima volta, raccolta in un unico volume. Carcere – Gherardo Colombo,
“Il perdono responsabile”, Ponte alle Grazie, euro 13,50 – Secondo l’autore, ex magistrato che ha
condotto o collaborato a inchieste celebri, il carcere non è una soluzione efficace. Infatti, più di due
terzi delle persone che ne escono commettono nuovi reati. Si può trovare un’alternativa? Può la
società stipulare con loro un patto di reciproca responsabilità? Il libro cerca di far luce su questa
problematica, prospettando una giustizia riparativa. Bambini – Ludwig Bemelmans, “Cerfoglio”,
LupoGuido, euro 17,00 – Cerfoglio, un anziano cervo, e un vecchio pino sono sopravvissuti insieme,
proteggendosi l’un l’altro, ai tanti boscaioli e predatori che hanno violato il loro territorio. Una mattina
però un feroce cacciatore riesce a individuare col suo binocolo Cerfoglio. Tira fuori il fucile e si
prepara a premere il grilletto… Una storia di amicizia e rispetto dell’ambiente, dalla penna di uno dei
più grandi illustratori del secolo scorso.
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