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II piacere di leggere

Essere

don

oggi

Stai zitta

Michela Murgia
Einaudi

«Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo,
parlare è ancora considerata la più sovversiva». Il retro di
copertina offre il leitmotiv che conduce il lettore lungo la
riflessione del libro. L'autrice Michela Murgia - scrittrice,
blogger, drammaturga e critica letteraria, autrice del
bestseller Accabadora - non nasconde dietro mezze parole
la situazione dell'essere donna nel XXI secolo e soprattutto
analizza fino in fondo il linguaggio sessista che accompagna
la vita di moltissime donne nel nostro Paese. Le parole sono
pietre e proprio per questo non possiamo assuefarci a un
tipo di linguaggio scorretto, molto diffuso. Questo avviene
soprattutto nell'ambito giornalistico e culturale, nei luoghi di
lavoro e nelle istituzioni, sia di natura politica che economico/
scientifica. «Un uomo può sperimentare la discriminazione per
varie ragioni, ma non conosce la discriminazione di genere
perché nessuna cultura ha perseguitato ì maschi in quanto
maschi», scrive Michela Murgia.
Le donne non sono una categoria socioculturale, ma sono
ptù della metà del genere umano. La violenza sulle donne è
provocata anche dall'uso di un linguaggio discriminatorio, al.
quale purtroppo ci siamo abituati.
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Vegliare con Gesù arrestato

Vita, morte e miracoli
di Bonfiglio Liborio

Davide Penna
Effatà

Remo Rapino
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Federico Rovea

Roberto di Pietro

C'è una notte di cui i racconti evangelici della Passione
dicono poco, quasi nulla: la notte che divide l'arresto di
Gesù dall'interrogatorio di fronte a Pilato. Che ne è di Gesù
incarcerato, in attesa di essere messo a morte? La notte di
Gesù arrestato viene esplorata intellettualmente, ma anche
meditata; l'autore ricostruisce i fatti, ma soprattutto su di essi
sosta per accoglierne le provocazioni.
Infatti,se la prima sezione del libro ripercorre -con precisione
esegetica e senza cedere alla pedanteria - il poco che i
Vangeli raccontano della notte dell'arresto, nella seconda
l'autore invece dialoga direttamente con l'arrestato, lasciando
emergere i significati spirituali e filosofici della figura di un
Dio condotto in carcere. Una densa meditazione che si nutre
dell'esercizio rigoroso dell'intelletto.

Un sottoproletario abruzzese, orfano, vive da solo le vicende
della guerra, il boom, l'emigrazione, la fabbrica, persino
il manicomio dove finisce per semplicità e incapacità di
difendersi. Uomo fuori dai ranghi, è percepito come matto
ma in fondo è saggio e di buoni sentimenti. Liborio è "forte
e gentile" come il Berardo Viola di Sifone: ha la dignitosa
ingenuità del "santo bevitore" di Roth. C'è un po' di verismo
nel romanzo e la lingua "familiare", un po' dialetto un po'
italiano, ricorda Camilleri. La prosa può indisporre il lettore o
divertirlo, ma è l'elemento di maggiore originalità.
Infatti, è scritto in un italiano sul generis questo bel romanzo
che commuove,fa sorridere e diverte. Ripercorrendo tutto il
'900, dal fascismo al crollo delle torri gemelle, fa un omaggio
all'umanità genuina, alla ricchezza dei "semplici di cuore".
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Mezzogiorno di scienza
Pietro Greco
€ 17,00

Dedalo
recensione a cura di
Giulio. Meazzini

Pietro Greco,famoso giornalista e divulgatore scientifico da poco scomparso,
ci lascia un ultimo regalo: «Le storie di i l donne e uomini nati nel Mezzogiorno
tra Settecento e Novecento,che hanno svolto attività scientifica in maniera
particolarmente brillante. A raccontarle sono comunicatori dl scienza a loro
volta meridionali». Si va dai nomi più famosi, come Dulbecco, Majorana, Marotta,
Ippolito e De Giorgi, fino ai forse meno conosciuti come Cirillo o Picone. In
pratica «una testimonianza di come gli uomini di scienza nati nel Mezzogiorno
hanno saputo legare strettamente le loro terre e la loro attività all'Italia, all'Europa
e, sempre più, al resto del mondo». Perché quest'omaggio? Perché l'economia
solidale della conoscenza «è uno dei pochi strumenti che ha oggi il Mezzogiorno
d'Italia per uscire fuori dalle sue rinnovate difficoltà».
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La vita come la fine

Il verso giusto

ciel mondo
L'autore, tra i pionieri della
Silicor. Valley, illustra in modo
accessibile e al tempo stesso
completo le opportunità e i rischi
dell'intelligenza artificiale.

Jerry Kaplan
Luiss University Press

Pur celeberrimi, mancava uno.
studio esaustivo sui Giardini
Valicarli. Colma la lacuna questo
volume illustralo, che sulla base
di documenti originali ripercorre
l'intera storia del sito dal
Medioevo ai nastri tempi.

Alberta Campitelli
€ 18,00

Jaca Book

€ 50,00

L'Apocalisse non ci parla del
futuro, ma di un presente che è
eternità sottesa ad ogni istante.
L'autore offre una rilettura
spirituale esistenziale di questo
testo affascinante.

Commentate da un insigne
linguista, cento poesie italiane
scritte nell'arco di 8 secoli.
Un'attenzione particolare è
dedicata a qualche nome meno
noto e alla lirica femminile.
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Luca Serianni
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Tutte le strade partono
da Roma

Il giardino dalle mille voci

Quel che ci è dato

Giulia Domna

L'ex sindaco della Città Eterna si
propone guida d'eccezione lungo
28 secoli rii storia.

Protagonista la natura con i
suoi misteri, il suo linguaggio
nascosto, il suo potere salvifico.

America in crisi. Una critica
appassionata della dipendenza
dal materialismo e dalla tecnologia.

Una siriaca sul trono dei Cesari,
capostipite di una dinastia che
resse il potere per più di 50 anni.

Francesco Rutelli
Laterza

Ewald Arenz
Garzanti

Marìlynne Robinson
Minirnuni Fax

Francesca Ghedini
Carocci
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