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IDEE E CULTURA I ii piacere di leggere

Unir c
die icicnclo

Discutere in nome del cielo
Dialogo e dissenso nella tradizione ebraica: questo il
sottotitolo del libro. Il dialogo è di per sé un ossimoro. II
termine deriva dalla parola greca dia-logos, dove "dia" significa
"in mezzo". Dialogo è quindi «la parola che sta in mezzo». E
per sua natura quello che sta in mezzo può unire o separare.
Al suo peggio, il dialogo può fondere, portando confusione, o
può diventare lotta, almeno verbale. Al suo meglio, il dialogo
unisce e allo stesso tempo separa, unisce nel tentativo di
raggiungere la verità e allo stesso tempo riconosce la diversità
degli interlocutori.
Scrive il serniologo Ugo Volli: «Unire dividendo, legare
distinguendo, un dire che sta in mezzo ai parlanti, senza
essere la parola propria di alcuno, una pratica sempre difficile
e problematica». Quando il dialogo è questo, porta frutti molto
positivi. ll dialogo nasce in Grecia, ma su di esso anche la
Bibbia ha da dir la sua, non come teoria, ma per la sua pratica,
tesa a interpellare l'interlocutore, chiamandolo in causa.
Due ebrei, Vittorio Robiati Bendaud e Ugo Volli, hanno ora
scritto questo bel libro a quattro mani. Partendo dai testi
antichi i due autori guidano alle grandi prospettive del dialogo
contemporaneo.

Tornare cittadini

Stefano Feltri
Einaudi C 12,00
recensione a cura di
Michele Zanzucchi

,40

Opinionista dell'area della sinistra non lettiana. definiamola
cosi, Stefano Feltri da tempo smantella pezzo dopo pezzo i
populismi che hanno portato all'elezione di Trump negli Stati
Uniti, alla Brexit, alla crescita di partiti nazionalisti e sovranisti.
ll suo pamphlet sembra voler tirare un sospiro di sollievo:
la pandemia avrebbe spazzato via i populismi di qualsiasi
marca si tratti. Concentrandosi sulla necessità di mettere
mano alla diffusione senza freni del virus scoperto a Wuhan,
i popoli dei Paesi occidentali avrebbero messo la testa a
posto, concentrandosi sul lavoro di governanti più saggi. Ma
Feltri non si fa illusioni: sulle macerie dei populismi crollati
con la pandemia, si ergerebbe il nuovo nemico. una destra
pragmatica e ingiusta. Unica soluzione: tornare cittadini. Su
quest'ultima affermazione non si può che essere d'accordo.
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Vittorio Robiati Bendaud
e Ugo Volli

Guerini e Associati € 20,00
recensione a cura di
Michele Genisio
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La mia strada per Maria -
Diario di una conversione

Gabriele Kuby

Ares 
recensione a cura di
Daniela Notarfonso

€16,80

«Sono qui, perché voglio permettere a questo Mistero di
agire dentro di me». È il 12 gennaio del 1997, giorno in cui
Gabriele entra nella Chiesa cattolica. Suo marito è andato via
e lei si è trovata sola con tre figli: ha messo in discussione lo
status borghese a cui apparteneva, la cultura liberai a cui si
ispirava, la sua stessa famiglia. Sociologa, gelosa della sua
libertà, padrona della sua vita, si trova a rimettere tutto in
discussione e grazie a una vicina di casa che accoglie il suo
smarrimento, comincia a pregare riscoprendo intuizioni già
avute in passato. Intraprende un cammino di ricerca che la
porterà a Maria - donna, Madre di Dio e madre dell'umanità
-, che col suo amore non si stanca di proteggere i suoi figli. Il
libro è la testimonianza di Gabriele, di questo rapporto che l'ha
condotta a Dio riempendo di Senso la sua esistenza.
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È ora di trovare pace.
Diario di ecologia mentale

Federico Tartaglia

Ancora 

recensione a cura di
Mascia Consorte

€19,00

Questo libro, scritto da un sacerdote, ha un tema e un approccio molto attuali
e laici. Sulla scia dell'ecologia integrale, l'autore conia un'espressione che pone
l'accento sul sé quale motore di trasformazione degli stili di vita. L'ecologia
mentale è un nuovo modo di vedere, di pensare e di desiderare, che aiuta nella
ricerca della pace interiore, ma dè anche salde fondamenta alla conversione
ecologica ormai necessaria: per salvare il pianeta dobbiamo iniziare dalla mente.
Il libro è un viaggio pieno di luoghi, incontri, maestri e testimoni, presi dalla vita
quotidiana ma anche da tradizioni spirituali e religiose. Non un libro teorico,
quindi, bensì la proposta concreta e originale di una liberante pratica interiore.
Al termine, un "Manuale di ecologia mentale", con 10 indicazioni per diventare
persone più consapevoli.

IN LIBRERIA

La vita in alto

Cina, Pakistan, India, Búthan,
Nepal, Tibet... Un nuovo
affascinante itinerario della
scrittrice e antropologa
norvegese. Alla scoperta di
popoli splendidi, ma anche di una
storia poco nota. all'origine di
sanguinosi conflitti.

Erika Fatland

Marsilio € 21,00
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Napoli, il colore
della speranza
Testi vari per conoscere in
profondità il nuovo arcivescovo
metropolita di Napoli.

Domenico Battaglia

Paolire € 14,00
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a cura di Oreste Paliotti

Toys

Storie di bambole, soldatini & co.
Un'antologia per grandi e piccini i
cui protagonisti sono i giocattoli.
Un caleidoscopio di autori che
raccontano la bellezza di quando
il mondo e tutto racchiuso nella
scatola dei giochi.

Christian Delorenzo (cur.)

Einaudi € 15,00
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Epidemie

Il rapporto tra comunità e potere
costituito in situazioni di diffusa
ernergenza pubblica.

Antonio Tricorni

Jaca Book €20,00

Hotel Padreterno

Un misterioso signore che si
fa chiamare Giovanni Eterno
guarisce il piccolo Davide da
una malattia mortale. E il suo
primo miracolo... Con rara
forza visionaria, l'autore firma
un romanzo sull'aspirazione
dell'uomo all'immortalità.

Roberto Pazzi

La nave di Teseo € 20.00
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Nella terra del genio
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Il testo si localizza sul
Rinascimento, un fenomeno
italiano che ha investito l'Europa.

Marco Pellegrini

Salerno € 22,00

L'ultima nota

Musica come tormento e
consolazione. Le orchestrine
(anche femminili) allestite nei
lager per intrattenere gli aguzzini
nei weekend o per sostenere la
propaganda nazista. Tra canti
religiosi, melodie di ribellione e
inni di speranza.

Roberto Franchini

Marietti 1820 € 24.00
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Il mondo a venire

Un teologo e un filosofo si
confrontano sui "Novissirrü”
(giudizio, inferno e paradiso).

F. Brancato/S. Natoli

Edb € 13,00
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