E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

Venerdì 18 giugno 2021
info@quotidianodelsud.it

20
u VOLUMI E LETTURE.

Un libro per il week-end
Letti per voi
DIZIONARIO STORICO FILOSOFICO RELIGIOSO
Il presente Dizionario storico filosofico religioso viola la
convenzione post-moderna e post-metafisica "che vieta
di fare determinate domande". Questo libro è destinato
alle persone disposte a valutare il senso, oltre che l'impiego, della libertà; portate a discutere i limiti della scienza e dello stesso universo.
Di Giuseppe Giacomo Nastri - Armando Editore
UN EBREO CONTRO
Ebreo per scelta, teatrante e musicista, cittadino partecipe, attento conoscitore di popoli, culture e confini.
Queste e altre le corsie attraverso le quali si dipana
un'interessantissima intervista, condotta da Livio
Pepino, su vita, arte e passione politica di Moni Ovadia.
Di Moi Ovadia - Editore: GruppoAbele
IL MODO STA TUTTO IN CUCINA
Un grande chef, proprietario di uno storico ristorante al
centro di Roma attivo dal 1961, si inventa un alter-ego
tra il vero e il verosimile, un gruppo di personaggi, un intreccio di storie l'una dentro l'altra, e ambienta il suo romanzo sulla scena della Roma più bella e più vera. Protagonisti assoluti: la cucina.
Di Claudio Gargioli - Editore: Fefè Editore
UNA RAGAZZA DI OME ANTON
Uno degli ostacoli più grandi che l'uomo si trova ad affrontare almeno una volta nella vita è il giudizio altrui.
È quello che è successo ad Anton, fin da piccola additata come ragazzina svogliata e incapace, cosa che
inevitabilmente l'ha portata ad assumere un atteggiamento di totale sfiducia in se stessa.
Di Giovanni Obezzi - Editore: Kimerik
LEV TOLSTOJ CONFESSIONI
Ripercorre l'esperienza di una lunga erranza e di una
crescente disperazione fin sull'orlo del suicidio. Ma la
lunga, sofferta ricerca non resta senza risposta. Fu la fede dei semplici diventò la fede di Tolstoj, e non solo la fede, ma la loro stessa vita, che egli volle condividere rompendo con il proprio ambiente e con la stessa famiglia.
Di Maria Bianca Luporini - Editore: Marietti
111 LUOGHI DELL’ABRUZZO...
Il viaggio che questa guida ci permette di compiere alla scoperta di uno dei territori meno noti d'Italia parte
dal capoluogo, capitale del cuore di tutti gli abruzzesi,
ferita nel 2009 da terremoto ma oggi risorta e ancora
più bella. L'Abruzzo è una regione in cui su tutto vince
la natura.
Di Sara Pupillo - Editore: Emons

La nazione populista
Il Mezzogiorno e i
Borboni dal 1848 all'Unità
La storia del Mezzogiorno preunitario è marcata nel profondo dal conflitto tra forze progressiste e reazionarie. Il
1848, che segna in tutta Europa un momento di evoluzione liberale, vede anche qui la concessione da parte di Ferdinando II di una blanda costituzione. Già nel 1849-50 però, con il ritorno all'ordine, una mobilitazione legittimista si rivolge al re con petizioni che chiedono l'abolizione della costituzione e il ripristino della monarchia assoluta. Questo episodio, rilevante ma poco
conosciuto, è quanto viene qui ricostruito
e analizzato. Fu iniziativa spontanea o
guidata dall'alto? Chi e quanti erano coloro che la animarono nei vari territori del
Regno? Quali i moventi? Dallo studio dei
documenti l'autore trae un persuasivo
identikit di questa che fu una mobilitazione di massa di dimensione ingente e il ritratto di una monarchia che nei suoi ultimi anni si fondò sul rapporto diretto di stampo populista fra il sovrano e i sudditi.
Di Marco Meriggi - Editore: il Mulino - Pag. 267 - euro
25,00

Strada facendo. In cammino
luongo l’Italia di mezzo
In pieno lockdown, intenti come tutta Italia a fare propositi per quando si sarebbe tornati a riveder le stelle,
quatto amici - un prete, un politico e due giornalisti decidono d'intraprendere un cammino. Proprio come
quello, mitico, che da Saint-Jean-Pied-de-Port conduce al cospetto della Cattedrale di Santiago di Compostela, ma stavolta tutto italiano, geograficamente e
non solo. È il Cammino di San Benedetto, itinerario fisico e spirituale che attraversando Umbria e Lazio, sfiorando Abruzzo e Campania, da Norcia porta a Montecassino. Il libro, traendo spunto dal diario di questa
"impresa", si addentra nel significato anche metaforico degli odierni "cammini"
in contrapposizione con i miti sessantottini, a cominciare da quello della "strada". E, all'esito di un viaggio anche ideale nell'Italia di mezzo ferita da terremoti
e spopolamento, traccia un programma
di sviluppo socio-economico per quelle
aree interne del Paese che custodiscono le nostre radici e per le quali l'uscita dall'emergenza Covid potrebbe
rappresentare una formidabile occasione di riscatto.
Di Gaetano Quagliariello - Editore: Rubbettino Pag. 131 - euro 13,00

Thriller

Romanzo

L’ultimo ospite

Nel nome del figlio

All'inizio è solo una sensazione, un fastidio. L'odore di polvere
mista a muffa, certo. Ma anche qualcosa di stonato, un dettaglio fuori posto. È questo ciò che prova Letizia quando mette
piede per la prima volta a Olimpia d'Arsa, una villa antica e
quasi in rovina in cui è costretta a rinchiudersi
per qualche giorno con Flavio, il notaio che le
ha dato un lavoro e una ragione per ricominciare. La proprietaria della casa è morta novantenne senza eredi né testamento e i lontanissimi
parenti si sono fatti avanti come bestie avide e
feroci, pronti a scannarsi tra loro per impossessarsi della tenuta. E di tutto quello che c'è dentro. Un incarico come tanti. Ma non questa volta. Sono solo piccoli dettagli che non combaciano, un cuscino spostato, una serie infinita di armadi nascosti nella boiserie, il cane di Letizia,
che in quella casa non vuole entrare, e una
luce azzurra, comparsa per brevi istanti
una notte dalle bocche di lupo del seminterrato. Sono solo scherzi della mente, si
ripete Flavio, compreso nella propria
razionalità.
Di Paola Barbato - Editore: PIEMME - Pag. 410 euro 18,50

27 agosto 1961. A Skinnskatteberg, nella Svezia centrale, una piccola barca a motore carica di sei uomini e due
bambini prende il largo nel lago Nedre Vätter durante
una gara di pesca. Un altro bambino, figlio dell'elettricista Bernt Larsson, non ha voluto accompagnare a bordo il padre ed è tornato a casa. A notte fonda lo sveglia un grido disperato: la zia ha saputo che la barca è stata ritrovata capovolta e i passeggeri sono dispersi. Gli otto corpi vengono poi recuperati, ma la dinamica dell'incidente resterà
per sempre oscura. A Skinnskatteberg
tutti piangono le vittime, tutti tranne il figlio di Bernt: lui per la morte del padre riesce a provare soltanto sollievo. Com'è possibile? Dopo molti anni quel bambino è diventato uno dei più importanti scrittori svedesi, ma ai
personaggi delle sue storie non ha mai dato una famiglia,
dei parenti, un passato, e si accorge di aver sempre vissuto da orfano, guardando più avanti che indietro. Di certo
non ha mai rimpianto il padre, del quale ha solo una manciata di ricordi.
Di Bjorn Larsson - Editore: Iperborea - Pag. 211 - Euro
16,50

L’economia dell’auto
produzione
I fatti macroeconomici avvenuti negli
ultimi venti anni sono ben noti e hanno colpito tutti con la stessa intensità,
provocando un grave impoverimento
dei ceti medi. Diverse, però, sono state
le risposte dei singoli paesi, come anche la reazione del tessuto sociale. In
Italia, a differenza di
tanti altri stati, molti
dei beni che produciamo non finiscono in
"contabilità nazionale", cioè non vengono
computati nel PIL,
ma rientrano nel segmento dell'auto produzione, che sorprende per la sua vitalità:
complessivamente rappresenta circa
il 9,7% della ricchezza nazionale, per
giunta esentasse, al quale va sommato un ulteriore 3% per i servizi resi dal
volontariato. Sono dati significativi,
eppure finora non sono mai stati considerati con la dovuta attenzione.
Di Piero Bargellini - Editore:
Mauro Pagliai - Pag. 142 - euro
13,00

L’edicazione
libertaria
Questo classico dell'educazione non
autoritaria ripercorre - da Godwin a
Stirner, da Ferrer a Neill, da Freire a Illich - la genesi di un modello pedagogico tutt'altro che univoco, il cui intento
è sottrarre il bambino a qualsiasi indottrinamento ideologico e renderlo
un individuo autonomo e ben consapevole
delle forze storiche e
sociali che attraversano la società, determinando la collocazione
del singolo al suo interno. Lungi dal voler
"adattare" l'individuo
alla macchina sociale,
questo approccio educativo si interroga piuttosto sul perché
le persone siano disposte ad accettare
come legittima un'autorità sociale che
limita la loro libertà. La risposta rimanda a quella docilità indotta che è il
risultato di credenze e ideologie inculcate precocemente nella mente infantile.
Di Joel Spring - Editore: Elèuthera
- Pag. 175 - euro 15,00

L’ora desiata vola
Guida al mondo
dei rebus
"È un rebus" dovrebbe significare "è
affascinante". Invece lo diciamo di ciò
che risulta incomprensibile. A questa
profonda ingiustizia si ribella un famoso giurista, che da bambino ha imparato a risolvere rebus prima facili e
poi difficili e da grande ha notato che
pochi si accostano all'arte del rebus, per timore di non capirla.
Il rebus è invece il più
incantevole
degli
enigmi. Intreccia parole e figure come accade solo nei sogni,
che del rebus sono la
variante
notturna
(come sapevano Artemidoro, Sigmund Freud e Primo Levi). I rebus però hanno sempre una
soluzione e per trovarla basta saper
usare quelle chiavi, e quei grimaldelli, di cui Pietro Ichino qui fornisce un
giocoso e completo assortimento.
Di Pietro Ichino - Editore: Bompiai - Pag. 247 - euro 16,00

