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Latouche Serge

Fine corsa
Dappertutto, nell'intero pianeta, cresce la crisi economica e
sociale. Il sacrificio, sull'altare del mercato, di equità, giustizia e
partecipazione moltiplica lo sfruttamento e la povertà mentre si
consuma il disastro ecologico. A ciò molti si sono abituati, ma
non tutti. Una parte del mondo non si abitua e pone in maniera
esplicita una domanda: la soluzione del problema è davvero come sostengono i più - la ripresa della crescita. Oppure la
crescita, mitizzata e acritica, è la causa della situazione, tanto
da rendere necessario un modello economico e culturale ad essa
antitetico? E la decrescita (governata e controllata) non è un
modello pauperista con venature luddiste ma la sola speranza di
futuro? Si colloca qui l'intervista di Daniele Pepino a Serge
Latouche: non solo approfondimento di questioni note ma
stimolo per ulteriori riflessioni.
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Angelo D'Orsi

Gramsci
"Arrestato alle ore 22,30 dell'8 novembre 1926, davanti
all'ingresso di via Morgagni 25, dimora dei Passarge, l'onorevole
Gramsci venne tradotto al carcere di Regina Coeli. In quella
manciata di minuti fu decretata la fine, o quasi, dell'attività
politica di un militante appassionato e coraggioso, anche se si
aprì la strada all'opera di un gigante del pensiero, politico, ma
non solo." Angelo d'Orsi racconta questa storia dall'infanzia in
Sardegna agli studi a Torino, da Mosca a Vienna, da Roma al
carcere di Turi, fino alla clinica romana dove spirerà il 27 aprile
1937. Personaggi pubblici e figure della vita privata, a
cominciare dalla famiglia Schucht e dalla complessa vicenda
amorosa con Giulia, attraversano la vita e la vicenda
intellettuale e politica del più grande pensatore (e
rivoluzionario) italiano del Novecento. Con una narrazione
capace di restituire i drammatici eventi storici di cui Gramsci fu
protagonista o testimone, facendosene interprete in tempo
reale, d'Orsi getta luce sulla genealogia e sull'originalità del suo
pensiero, percorrendo le convergenze, le collisioni e le
interferenze con la storia della sinistra italiana e sovietica, e dei
suoi protagonisti, da Togliatti a Bordiga, da Lenin a Trockij e a
Stalin. Del "capo della classe operaia", come lo definì Togliatti
nel 1927, d'Orsi mostra lo sforzo crescente di superare le rigide
barriere del "recinto del marxismo-leninismo", all'insegna di un
pensiero critico e antidogmatico, senza mai perdere di vista
l'obiettivo che lo accompagnerà fino all'ultimo giorno: la
liberazione del proletariato dalle sue catene. E lo fa ascoltando
le parole che ha lasciato, insieme alle testimonianze di chi gli
era vicino, prima fra tutti la cognata Tania Schucht, e dei suoi
compagni e avversari politici, con un'avvincente ricostruzione
biografica, storica e politica che fa il punto sullo stato attuale
degli studi, ma che è anche il racconto struggente di una
personalità tormentata e profonda, dotata di un genio tanto
penetrante da essere inattuale nel suo tempo e, forse, anche
nel nostro.
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Giulio Giorel.lo

L'etica del ribelle
Cosa c’è dietro una rivoluzione, sia essa politica, religiosa o
scientifica? Quali, se ne esistono, i limiti? Che cosa differenzia il
rivoluzionario dal ribelle? La rivoluzione è il ritorno a uno stato
preesistente e ideale, come suggerisce l’etimo astronomico
revolutio, che in latino indica il tornare di un pianeta alla
posizione iniziale, o una marcia verso il nuovo? Che relazione c’è
tra conoscenza e rivoluzione?
Giulio Giorello, uno dei più autorevoli filosofi della scienza
italiani, riflette sulla rivoluzione come categoria capace di
mediare il rapporto tra verità, tempo e conoscenza. Tutto nasce
dalla libertà di cambiare: per studiare la conoscenza bisogna
studiare le rivoluzioni nella conoscenza.

Mustafa Khalifa

La conchiglia
Dopo sei anni trascorsi in Francia, il giovane Musa torna nel suo
Paese, la Siria. Non può prevedere che. appena sceso
dall’aereo, sarà arrestato dalla polizia, torturato nella sede dei
servizi segreti e condannato senza processo sulla base di
un’accusa assurda: quella di appartenere - lui cristiano non
praticante - al movimento dei Fratelli Musulmani. Questo
romanzo, dolorosamente autobiografico, racconta la sua odissea
durata tredici anni nelle carceri di Hafiz al-Assad. la storia di una
resistenza quotidiana alla violenza che annulla i corpi e le menti
degli uomini. A Tadmur - la Prigione del deserto dove migliaia di
detenuti cercano di sopravvivere ammassati l'uno sull'altro Musa costruisce attorno a sé un guscio, una -conchiglia", per
proteggersi. Impara ad aspettare e. per un attimo, riesce a
vivere una delicata relazione con un compagno di prigionia.
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Alberto Gaino

Il manicomio dei bambini
«Avevo tre anni quando un’assistente sociale mi portò a Villa
Azzurra che di quel colore non aveva proprio nulla. Ci finii
perché quella buona donna di mia mamma mi aveva avuto da
un uomo che della paternità se ne infischiò allegramente, non
l’ho mai incontrato. Lei era giovane e sola...». Comincia così con una storia terribilmente simile a molte altre - questo libro
scritto per non dimenticare; per ricordare a chi è vissuto al
tempo dei manicomi e per informare chi non c'era. Ma scritto
anche per smontare l’illusione che oggi la fabbrica della follia sia
altro da quanto era in passato: fenomeno di massa, fenomeno
di poveri, manicomi (o realtà troppo simili) come discariche
umane e sociali.

marta perego

la felicità è a portata di trolley
Le misure di riferimento per una donna sono cambiate rispetto
ai canonici 90-60-90 di un tempo. I centimetri in cui oggi
cerchiamo di entrare, spesso con fatica e frustrazione, sono
altri: 55x40x20, le dimensioni standard del bagaglio a mano.
Uno spazio ristretto in cui dobbiamo infilare quello che sentiamo
di essere e quello che vorremmo essere nel viaggio che stiamo
per iniziare. La disordinata, caotica, vulcanica Marta Perego volto noto di programmi televisivi dedicati a libri e cinema,
diventata suo malgrado esperta di viaggi e relativi bagagli - ci
mostra che quei tirannici 55x40x20 cm sono in realtà la misura
perfetta per scegliere cosa portar via di noi stesse mentre
raggiungiamo posti lontani o affrontiamo nuove sfide lavorative,
e cosa invece dobbiamo avere il coraggio di lasciarci alle spalle.
Un percorso scanzonato e ironico, ricco di aneddoti, spunti e
riflessioni (ma anche di suggerimenti pratici), per imparare che
far bene la valigia significa capire meglio chi siamo. Significa
mettere ordine nel caos del nostro armadio e della nostra vita, e
decidere qual è il lato di noi che vogliamo mostrare
orgogliosamente al mondo.
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elisabetta bricca

il rifugio delle ginestre
È una calda mattina d'estate sulle colline umbre e nell'aria
aleggia un profumo inconfondibile di rose e lavanda. Sveva è
solo una bambina e sta correndo felice nei campi non lontani da
casa. Al collo il suo ciondolo preferito. Non è un ciondolo
qualsiasi: racchiude una piccola radice di ginestra, il fiore della
forza e dell'attaccamento alle proprie origini, simbolo di un
passato che le parla di tradizioni popolari e antiche leggende.
Ormai sono passati anni da allora e Sveva non crede più in
quelle storie. Da quando si è trasferita a Roma per fare la
copywriter in un'agenzia di grande successo, ha preferito
lasciarsi alle spalle quel passato ingombrante in cui non si
riconosce più. Eppure, è in quel casale della sua infanzia, pieno
di ricordi e segreti nascosti, che ora deve tornare. Gliel'ha fatto
promettere sua madre. Sua madre che, prima di morire, riesce
solo a rivelarle che lì potrà trovare piccole tracce in grado di
condurla a suo padre. Quel padre che Sveva non ha mai
conosciuto. Per lei non c'è altra scelta che partire. E non appena
arriva in quella terra dove è ancora la natura a dettar legge, il
ciondolo recupera la sua antica forza e le ricorda che solo qui
potrà trovare le risposte alle tante domande su sé stessa e sulle
proprie origini che la tormentano da anni. Ora, Sveva è pronta a
cercare e conoscere la verità. Per lei è finalmente arrivato il
momento di chiudere una volta per tutte con il presente e
guardare al futuro con occhi nuovi. Ha bisogno di recuperare le
proprie radici e sentirsi di nuovo a casa, proprio in quel luogo
che conserva echi di amicizie autentiche e di amori che
superano la prova del tempo. Perché non è mai troppo tardi per
scegliere ancora la vita e l'amore, anche se a volte sembrano
lontani e inafferrabili.
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Noam Chomsky

Così va il mondo
Nessun popolo lo ha eletto, non vi è stata alcuna votazione
democratica in alcun parlamento. Ma un consesso di oligarchi si
è sostanzialmente autonominato Senato del mondo in base al
censo e alla classe sociale. Il ruolo del popolo è più o meno di
ratificare, attraverso quello che si è ridotto a un rito formale - le
elezioni -, decisioni già prese e comunque separate dalle
politiche economiche, che si muovono su binari diversi dalla
politica vera e propria. Noam Chomsky è un acuto conoscitore
delle dinamiche del potere, e un infallibile premonitore dei mali
che affliggono le società occidentali. Quasi trent'anni fa aveva
predetto il disastro della speculazione finanziaria, che negli anni
ha sostituito l'economia di investimento, e il progressivo
sgretolamento delle democrazie da parte delle ricche élite che
più di tutto odiano essere intralciate da istanze sociali. Queste
pagine rappresentano una sorta di "viaggio illuminante" nella
società, nei media e nelle stanze del potere di un sistema che
rischia di trovare la sua prima ragion d'essere nel metodo di
spartizione del bottino fra potentati economici e conniventi
politici. Demolitore delle ipocrisie del politicamente corretto,
Chomsky è stabilmente nella lista dei dieci autori più citati di
sempre (in compagnia di Shakespeare e di Aristotele, di Marx e
della Bibbia), ma benché sia trattato come un'autentica
celebrità in Europa e sia senza dubbio un critico sociale di
enorme valore, appare l'equivalente moderno dei profeti del
Vecchio Testamento: gli si addice il detto "nessuno è profeta in
patria". Eppure le sue analisi e previsioni si rivelano quasi
sempre sorprendentemente esatte. Per questo, per capire come
va il mondo, per capirlo davvero, è bene partire da Noam
Chomsky.
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viola shipman

la soffitta sul lago
Immersa in un bosco di betulle bianche e inondata dal profumo
di un cedro secolare, la vecchia casa di famiglia sul lago
Michigan è da sempre il rifugio di Mattie. L'ampio focolare in
soggiorno, la cucina dalle piastrelle azzurre, la soffitta in cui
disegnava magnifici giardini: tutto risuona di voci e ricordi felici.
Ma da tempo Mattie lotta contro un destino avverso, con il
sostegno e l'amore di suo marito Don, accanto a lei da
cinquant'anni. Finché all'improvviso nella loro vita irrompe Rose,
una ragazza madre che per sbarcare il lunario accetta un posto
da badante, insieme alla figlia Jeri, una bambina di sette anni
dai ricci ramati e dall'incredibile vitalità. E in mezzo allo
scompiglio portato dalle nuove arrivate, Mattie e Don capiscono
che era proprio questo che avevano sempre desiderato: una
grande, chiassosa famiglia. Qualcuno a cui affidare i ricordi più
cari: una bambola di pezza, un ciondolo di vetro, un album di
ritagli... Ogni oggetto una storia, un momento di allegria. E
forse per Mattie, Don e Rose, una nuova chiave per guardare la
vita in modo diverso.

Edoardo Albinati

Un adulterio
Alcune storie richiedono anni per compiersi, altre bruciano in un
breve arco di tempo e in uno spazio che più è ristretto più le
rende intense. Mentendo ai loro coniugi e forse anche a se
stessi, i due protagonisti di questa storia rubano un fine
settimana alla vita ordinaria, per consumare una passione nata
da poco. A fine estate, s'imbarcano su un aliscafo che li porterà
su un'isola dove il tempo è fermo e aspetta solo che gli amanti
tocchino terra per animarsi. È un gesto rischioso, il loro, una
febbre violenta, una prova da superare: ma la felicità sembra
così vicina che basta allungare una mano per toccarla. Di Erri e
Clementina, in fuga da tutto e al tempo stesso prigionieri
dell'isola, Albinati non racconta la storia per intero ma si limita a
mostrarci alcune foto, scattate nei vari momenti della loro
avventura, da riguardare di nascosto e cancellare in fretta. È un
racconto vibrante, sensuale, semplice e crudelmente sincero,
anche se costruito su bugie, e le sue pagine si rivolgono a tutti
noi: quelli a cui è capitato di vivere una relazione clandestina,
quelli che serenamente la escludono o la rifuggono, quelli che in
segreto la desiderano. Cosa ci attrae in una persona appena
conosciuta? Perché quello che già abbiamo non ci basta? Che
succede all'amore quando va tenuto nascosto?
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La testimone del tempo
Cambridge, Massachusetts, fine dell'estate. Zubaida, giovane
dottoranda di Harvard, sta per lasciare l'America. Non vede l'ora
di fare ritorno nel suo paese, il Bangladesh, dove la aspettano a
braccia aperte la famiglia adottiva e il fidanzato di sempre,
Rashid. La attende anche un'occasione unica che non può certo
rifiutare: partecipare come paleontologa a uno scavo importante
che potrebbe riscrivere la storia. Ma qualche giorno prima della
partenza, nel buio di una sala da concerto, incontra una persona
speciale: l'affascinante pianista Elijah Strong. Elijah non è come
gli altri uomini che Zubaida ha conosciuto finora. Fra loro
l'attrazione è immediata e intensa, destinata a sopravvivere al
di là dell'appartenenza a culture diverse. Eppure, per quanto
Zubaida desideri restare e arrendersi a una passione cui è
difficile resistere, rimane fedele ai suoi piani. Rientra a Dacca,
spinta anche dal rispetto delle tradizioni e di una famiglia che
l'ha accolta e protetta. Qui deve confrontarsi con le premure e
l'affetto di Rashid, che non riesce più a ricambiare, e
ripercorrere un passato che credeva non esistesse nemmeno.
Quelli in Bangladesh sono anni in cui Zubaida si mette alla prova
e non si arrende mai. Anni in cui non ha paura di prendere
decisioni a volte scomode. Anni in cui non può e non vuole
dimenticare Elijah e quel loro incontro che ha cambiato la sua
vita per sempre. Sa bene di non essere più quella di un tempo.
E forse adesso è arrivato il momento di liberarsi degli ultimi fili
che ancora la legano a un'esistenza che non sente più sua e
tornare là dove tutto è cominciato. Con un unico obiettivo:
abbracciare le proprie radici senza rinunciare a sé stessa e
all'amore. "La testimone del tempo" racconta la storia di una
donna che, sola custode del proprio destino, si riconosce più
forte delle convenzioni e scava nel passato per trovare le chiavi
del suo futuro.
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Il Ministero della Suprema felicità
Su un marciapiede di cemento un neonato compare
all'improvviso, appena dopo la mezzanotte, in una culla di
rifiuti... "Nessun angelo cantò, nessun uomo saggio portò doni,
ma un milione di stelle apparvero a Oriente ad annunciare la
sua venuta." In un cimitero di città un abitante srotola un logoro
tappeto persiano tra due lapidi... "Come per un suo gioco
personale, mai le stesse per due sere consecutive." In una valle
innevata... "Dove le lapidi spuntavano da terra come denti di
bambini" un padre scrive alla sua bimba di cinque anni per
raccontarle quante persone hanno assistito al suo funerale...
"Come faccio a spiegarti cos'è centomila, se sai contare solo fino
a cinquantanove? Proviamo a ragionare in stagioni? Pensa a
quanti papaveri rossi fioriscono nei prati in primavera..." In un
appartamento al secondo piano, sorvegliato da un gufetto, una
donna sola nutre un piccolo geco con zanzare morte... "Ecco
cosa avrei dovuto fare" pensò "l'allevatrice di gechi." E alla
pensione Paradiso, due persone che si conoscono da tutta la
vita dormono abbracciate come se si fossero appena conosciute.

J.M. Coetzee

I Giorni della scuola di Gesù
L'insolita famiglia formata da David, bambino impenetrabile e
sfuggente che si interroga sulla realtà come un filosofo, Simón e
Inés, che hanno scelto di crescerlo, è costretta a vivere
nascosta in una fattoria. I due genitori si ritrovano di fronte al
dilemma dell'educazione di David, che ormai ha sei anni ed è
insaziabile di risposte, sempre pronto a mettere in dubbio ogni
cosa. Dopo un primo, fallimentare, tentativo di lezioni private in
cui David continua a provocare e a rifiutare l'insegnante, Simón
e Inés studiano l'offerta di scuole private in città. Tre anziane
sorelle propongono loro, per generosità, di pagare la retta di
David. Alla fine è lui a scegliere un'accademia di danza,
irresistibilmente attratto dal gelido carisma della direttrice e
insegnante, la señora Arroyo, Ana Magdalena. Affascinato da
questa donna enigmatica, David si allontana sempre più dalla
famiglia. Ma la situazione cambia improvvisamente con
l'omicidio di Ana Magdalena, che dà il via a un processo dalle
conseguenze tanto drammatiche quanto paradossali: a
dichiararsi colpevole è Dmitri, il laido custode del museo al piano
inferiore dell'Accademia. Ma è stato davvero lui? E perché cerca
cosi ossessivamente la condanna del tribunale? Ma soprattutto:
qual è il ruolo del piccolo David in questo complicato gioco di
specchi?
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Stroksen Morten

Il libro del mare
Nelle profondità del mare intorno alle isole Lofoten vive il grande
squalo della Groenlandia, un predatore ancestrale nonché il
vertebrato più longevo del pianeta, tanto che oggi potremmo
imbatterci in un esemplare nato prima che Copernico scoprisse
che era la terra a girare intorno al sole. "Il libro del mare" è la
storia vera di due amici, Morten Strøksnes e un eccentrico
artista-pescatore, che con un piccolo gommone e quattrocento
metri di lenza partono alla caccia di questo temuto abitante dei
fiordi. Un'avventura sulla scia di Melville e Jules Verne che
diventa un caleidoscopico compendio di scienze, storia e poesia
dell'universo marino: dalle antiche leggende dei marinai alla vita
naturale degli abissi, dalla biologia alla geologia e alle grandi
esplorazioni oceaniche, dal Leviatano e i mostri acquatici ritratti
da Olao Magno nel '500 alle specie incredibilmente reali di
meduse a trecento stomaci, draghi di mare e calamari
«lampeggianti». Un viaggio attraverso il Paleocene e gli odierni
allarmi ecologici, che spazia dal Libro di Giona al "Maelström" di
Edgar Allan Poe, raccontandoci un mondo che ci rimane in gran
parte oscuro e che con i suoi misteri custodisce l'origine della
vita. Ma "Il libro del mare" è anche una riflessione sulla storia
naturale dell'uomo, che è arrivato a mappare l'intero globo e a
navigare tra le stelle, eppure sembra conservare un'ossessione
per il mito del mostro, forse per un atavico istinto predatorio, o
per la paura dell'ignoto che ancora oggi il mare ci risveglia.
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