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IDEE E CU i_'rOI: A I II piacere di leggere

L'amor e
ai tempi dei Covid

Pensieri dal fronte (guerra 2019-2o2O )
Un libro di straordinaria testimonianza dei mesi che hanno
sconvolto le nostre vite. Maria Teresa e Attilio non erano mai
stati lontani, in una vita di gioie, fatiche, dolori, compresa la
lunga malattia oncologica di Attilio (un "fulmine a ciel sereno").
A gennaio 2020 un ricovero che si protrae per "qualche
giorno". Poi... il vuoto: «Suo marito ha il Covid». Fino a giugno
Attilio rimarrà positivo-asintomatico. Senza rivedere Maria
Teresa. Intanto la malattia oncologica peggiora, senza avere
accanto chi lo aveva sempre supportato. Maria Teresa scrive
del suo dolore, delle immagini "spente" del suo Attilio, degli
sporadici felici incontri con qualche medico che «guarda al
malato prima che alla malattia». Scrive dei notiziari, dei Dpern,
delle parole del papa, dei canti dai balconi e delle deliranti
manifestazioni dei negazionisti. Il diario diventa documento
storico, al di là della meravigliosa vicenda di un amore che
riesce ad andare "oltre". Fino alla fine, fino all'hospice, luogo
del sospirato ritrovato incontro. Nel tempo delle cure palliative,
potersi salutare definitivamente «in un arrivederci triste, dolce,
sacro e legittimo. A molti altri non è stato concesso neppure
questo».

Il nichilismo
del nostro tempo

Costantino Esposito

Carocci € 14,00

recensione a cura di

Giulio Meazzini

Buone notizie! Il nichilismo non sta bene. Anzi, comincia a
scricchiolare, mentre ritornano prepotenti le grandi domande
sul senso dell'esistenza. «La liberazione dal senso era stata
presentata come promessa di liberazione dell'io; e invece ha
portato allo svuotamento dell'esperienza delle persone [...1 Gli
individui sono diventati alla fine irrilevanti, cioè intercambiabili
o puramente casuali». Ma «senza un significato la vita
risulterebbe insopportabile». Da una serie di articoli apparsi
sull'Osservatore Romano, prende origine questo libro che è
come una ventata cli aria fresca, una mappa di navigazione tra
conoscenza e affetto, carne e infinito, Intelligenza artificiale e
mistero, desiderio e libertà. Perché libertà significa «fuggire
dalla rete della necessità, non come evasione dal mondo ma
come liberazione di un possibile significato delle cose».
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Pensare la parola

Gaspare Mura

Maria Teresa Tosi

Albatros

recensione a cura di

Ferdinando Garetto

€ 13,90
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recensione a cura di

Mario Spinelli

€ 27,00
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Uno dei maggiori filosofi spiritualisti italiani, già docente
all'Università Urbaniana e in altri atenei romani, ci offre la sua
opera capitale, edita negli anni '80 e ora ampliata e aggiornata
alla luce del cammino recente della ricerca filosofica.
Specie in rapporto all'ermeneutica, il "cavallo di battaglia" di
Mura. Oltre alla forza e chiarezza del pensiero, colpisce di
quest'autore la vasta e diretta conoscenza dei pensatori e dei
testi decisivi che hanno contribuito negli ultimi decenni alla
genesi e alla caratterizzazione di idee e correnti filosofiche.
Sicché questo saggio, oltre a spingere in avanti il percorso
dell'ermeneutica veritativa, di cui Mura si può dire un fondatore,
è un'interessante carrellata attraverso l'opera di molti grandi
del passato prossimo: da Heidegger a Rosenzweig, da Lévinas
a Husserl, da ßicoeur al nostro Vattimo.
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Francesco giullare di Dio

Raniero Cantalamessa
EFI € 12,00
recensione a cura di
Paolo Perugini Ma-

Frate Pacifico, il "re dei versi", rivive grazie alla penna del cardinale Cantalamessa,
Cappuccino, "predicatore dei papa". L'autore ripercorre la vicenda di uno
dei primi compagni di san Francesco, Guglielmo da Lisciano, cantastorie
di successo all'epoca. Aveva intuito che per conquistare il cielo bisognava
rinunciare agli onori di questa terra per seguire la "musica" che veniva dal
Poverello d'Assisi. Il libro è introdotto da una lettera di papa Francesco, rivolta a
un giovane in ricerca. Un libro di spiritualità, che parla anche d'arte: teologia del
vero, del buono e del bello. Anche la persona che si ritrova, come il Poverello
d'Assisi, denudata di fronte a Dio e agli uomini — il vero artista è tale —, trova nella
sua piccola creazione d'arte un riflesso della creazione. Trova Dio nella sua arte,
anche se talvolta in modo implicito, nascosto.

IN LIBRERIA

I sogni di mio padre

Toccante riflessione sul
significato di identità scritta
dall'autore ben 9 anni prima della
sua candidatura al senato. Per
conoscere in profondità una
delle figure più carismatiche dei
nostri giorni, Premio Nobel 2009
per la pace.

Barack Obama
Garzanti €15,00
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In due dittature

Intenso memoir di un grande
poeta e cantautore tedesco.
Infanzia, lotte politiche, carriera.

Wolf Biermann

Il Canneto € 24,00
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Non chiamateli eroi

Da Falcone e Borsellino a
Livatino e Puglisi, una serie di
personaggi vittime della mafia
per raccontare ai ragazzi il
coraggio di chi, guardandola
negli occhi, ha deciso di
difendere le proprie idee e la
propria dignità.

N. Gratteri/A. Nicaso

MGndadciri € 14,90
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11 naufragio del Mentor

I marmi del Partenone, lord Elgin
e la guerra delle potenze europee
per la supremazia culturale.

Marta Boneschi

Luiss € 19,00

Conversazione. su Dante

per l'Autore, tutto, nella
Commedia, è movimento.
Un libro che è un tripudio di
luminose intuizioni, tra continui.
squarci di poesia.

Oslp Mandel'stam
Adelphi € 13.00.
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Il tempo di una canzone

Una raccolta di saggi di uno dei
primi studiosi, non solo ih Italia,
della "popular music".

Franco Fabbri
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Jaca Book € 22.00
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Colazione con Dio

Con ardita semplicità e in un
crescendo di intimità, l'Autrice
condivide con Dio ciò che
le occupa le giornate, non
risparmiandogli le domande più
scomode. Un libro insolito che è
un inno alla gratuità della vita e
dell'amore.

Giusi Manduca Sorci

Ares € 15,00

Complice Ia notte

La storia di una donna ribelle,
innamorata di. Dio e di Bach,
paladina di tutte le avanguardie.

Giuseppina Manin

Guarda € 18,00
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