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ERMES RONCHI
I baci non dati
L'amicizia, tema chiave di questo testo, è parte costitutiva del
cammino di san Bernardo, san Francesco, santa Teresa, là dove
umanità e santità si saldano strettamente tra loro. Protagonisti
determinanti della storia della Chiesa, questi personaggi ci aiutano a
tracciare un'altra storia, meno ufficiale ma non meno reale: una
storia fatta di incontri, di affetti, di emozione reciproca. La Chiesa
avanza anche mostrando una nuova «architettura» dei rapporti
umani. Senza paura della passione. Non si tratta di amicizia spirituale,
o funzionale a una riforma o a un progetto ecclesiale, bensì di
amicizia umana, emozionale, viva. Perché l'amore e l'amicizia
compongono una parte decisiva di una «scienza pratica» del vivere,
una spiritualità che è addizione d'umano.

CHARLES MOELLER
Saggezza greca e paradosso cristiano
In quest'opera, cui si riconoscono caratteristiche di un "classico" del
pensiero cristiano, Charles Moeller, studioso di letteratura in quanto
rivelatrice di un mondo di idee e di spiritualità, ha delineato gli
incontri e le divergenze tra la "novità" del messaggio evangelico e
l'umanesimo greco-latino nelle sue più alte espressioni. Sono qui
affrontati alcuni grandi nodi problematici: il male in Omero e nei
tragici greci, il peccato in Shakespeare, Racine e Dostojewski, la
sofferenza, negli stessi ambiti e autori, la morte in Omero, Platone,
Cicerone e Virgilio, e il Paradiso in Dante.

STEFAN KLEIN
Il tutto e il niente. Sulla bellezza dell’universo
È proprio dallo stupore e dalla meraviglia quotidiana che proviamo
per il mondo intorno a noi che Stefan Klein prende spunto per
rivelarci la sorprendente bellezza dell’universo: come può un
uragano dall’altra parte del mondo rivelare l’imprevedibilità del
clima e del caso? L’irreversibilità del tempo che passa,
improvvisamente si manifesta a noi nel colore della barba che va
ingrigendosi; un divertente racconto poliziesco riesce a spiegare al
meglio i concetti di multiverso e di entanglement quantistico; le
riflessioni di Einstein sulla luce danno corpo allo spaziotempo;
esiste davvero il nulla, l’universo è vuoto o pieno, e cos’è la materia
oscura? Il tutto e il niente trasforma una cosa semplice, come un
fiore o un giorno di tempesta, nella chiave per comprendere le idee
e le teorie più complesse della fisica del XXI secolo, e Stefan Klein
con limpidezza e un tocco di poesia scioglie le complessità del
mondo con le sue domande gioiose.

MARCO BALZANO
Le parole sono importanti
Quando ci raccontano l'etimologia di una parola proviamo spesso
una sensazione di meraviglia, perché riconosciamo qualcosa che
non sapevamo di sapere, un universo di elementi che era sotto i
nostri occhi ma che non avevamo mai notato. Allora come è
possibile che l'etimologia, cosí carica di fascino, non riceva la
considerazione che merita? Eppure padroneggiare le parole nella
loro storicità e non possederne solamente la scorza ha dei vantaggi.
Per esempio, chi acquisisce una forma mentis etimologica sa che
attribuire a qualsiasi vocabolo un solo significato è limitativo. Da
questo punto di vista l'etimologia è come la poesia, perché sa
offrire sempre un'immagine o un gesto che danno tridimensionalità
alla parola. Inoltre, quando ne conosciamo l'archeologia, possiamo
chiederci se l'uso odierno dei vocaboli conservi ancora qualcosa del
significato originale e, nel caso non sia cosí, indagarne le ragioni.

M. MASRI, I. MUBIAYI, Z. QIFENG, I. SCEGO
Amori bicolori
Lui italiano, lei straniera. Lui straniero, lei italiana. Oppure nuovi
italiani, figli a loro volta di genitori di nazionalità diverse. Nella
relazione a due le identità si moltiplicano, si mescolano, si
frammentano, a volte si contrappongono, diventano un caleidoscopio ricco e complesso. In queste pagine, i racconti di quattro
autori della nuova letteratura italiana fotografano la società che
cambia, ne colgono le sfumature, i dettagli, li rileggono in modo
ironico, svagato, intenso. Il figlio in arrivo in una coppia afro-italiana
irrompe come un ciclone nelle vite dei genitori e ne stravolge il
rapporto. Una ragazza somala racconta con tenero umorismo la
fine del suo amore con un italiano. Un impacciato ragazzo cinese
chiede in sposa un'italiana, ma non ha idea dei guai in cui sta
andando a cacciarsi, a voler conciliare le tradizioni millenarie delle
rispettive famiglie. Nel Nord Italia un musulmano si incontra e si
scontra con il mondo provinciale e piccolo borghese della sua
compagna cattolica.
DONO IO LEGGO PERCHÈ

RENEE ENGELN
Beauty mania. Quando la bellezza diventa ossessione
L'ossessione culturale per l'aspetto esteriore è ormai diventata
un'epidemia che pregiudica la capacità delle donne di farsi strada
nel mondo e vivere vite felici e significative. Se si parla di bellezza,
le giovani di oggi si trovano ad affrontare una sconcertante serie di
contraddizioni. Non vogliono essere delle Barbie, ma imparano che
quello è l'aspetto che devono avere. Si indignano per il trattamento
che i media riservano alle donne, e poi sono ossessionate da riviste
e programmi TV che le sminuiscono. Criticano l'assurdo ideale di
bellezza della cultura moderna, ma si sentono costrette a emulare
le stesse immagini che biasimano... La psicologa Renee Engeln
illustra le scioccanti conseguenze che l'ossessione per l'apparenza
ha sulla salute fisica e mentale delle ragazze, sul loro portafoglio e
sulle loro ambizioni, dalla depressione ai disturbi dell'alimentazione, dai danni ai processi cognitivi allo spreco di tempo e
denaro. E infine suggerisce idee e soluzioni praticabili per accettare
se stesse e per trasformare la propria vita. DONO IO LEGGO PERCHÈ

ANGELO DEL BOCA
Gheddaffi
20 ottobre 2011, il colonnello Gheddafi cade in un'imboscata nei
pressi di Sirte e viene ucciso dopo uno spietato linciaggio.
L'immagine del suo volto ferito fa il giro del mondo. Si conclude così
la sua parabola di più di quarant'anni ininterrotti di potere. Il suo
sogno autoritario di leader dei leader arabi, re dei re dell'Africa e
imam dei musulmani, come amava definirsi, si è infranto quando
migliaia di giovani arabi hanno dato vita a una rivolta civile
alimentata da forze esterne e supportata da forze aeree della
coalizione patrocinata dalla Nato. Una fine violenta per un regime
autocratico. Ma una fine che, sotto la bandiera del ripristino della
democrazia e dei diritti umani, nasconde in realtà gli interessi
dell'Occidente per una nuova spartizione delle ingenti risorse del
paese. Angelo Del Boca accoglie la sfida di una biografia a tutto
tondo e racconta le molte facce del leader libico: lo statista,
l'agitatore, il politico, il dittatore …
DONO IO LEGGO PERCHÈ

ALESSANDRA DINO
Gli ultimi padrini
Nel tempo, si sono scontrati due diversi modi di concepire la guida
di Cosa Nostra: l'uno, attraverso il terrore e le stragi; l'altro,
attraverso la mediazione e un solido, silenzioso, sistema di relazioni
di potere. Salvatore Riina e Bernardo Provenzano hanno incarnato
le due anime dell'organizzazione; dopo la loro cattura, Cosa Nostra
ha la necessità di trovare qualcuno che con altrettanta abilità possa
incarnare il carisma e l'autorevolezza dei suoi capi storici, guidando
senza strappi il sodalizio mafioso in una difficile fase di
trasformazione. L'erede al trono potrebbe essere Matteo Messina
Denaro, super latitante con la particolare abilità di sparire nel nulla.
Alessandra Dino indaga le vicende riguardanti lo scontro per il
potere, descrive una mafia che cerca rapporti sempre più stretti
con il mondo della politica e dell'economia e produce essa stessa
nuovi modelli organizzativi e nuovi stili di comando, tratteggia i
profili dei protagonisti e stila un'inedita biografia del prossimo, e
spietato, probabile leader.
DONO IO LEGGO PERCHÈ

PAUL COLLIER
L’ultimo miliardo
Il terzo mondo si è ristretto. Per quarant'anni, la sfida dello sviluppo
ha messo un mondo ricco, abitato da un miliardo di persone, di
fronte a un mondo povero, con cinque miliardi di persone.
Dobbiamo imparare a invertire le cifre a cui siamo abituati: ci sono
in tutto cinque miliardi di persone che vivono già adesso in
condizioni agiate, o che perlomeno hanno imboccato la strada
giusta, e un miliardo di persone che invece rimangono inchiodate in
fondo alla fila. Questo libro parla di quella minoranza di paesi in via
di sviluppo agli ultimi gradini del sistema economico globale. Molti
di loro non restano semplicemente indietro, stanno anche
crollando.
DONO IO LEGGO PERCHÈ

PIETRO TRIFONE
Pocoinchiostro. Storia dell’italiano comune
Non solo Dante, Leopardi, Manzoni: nella costruzione della lingua
italiana un ruolo importante è quello svolto da tanti umili
personaggi senza nome, privi di prestigio e spesso di cultura. Ma il
loro prezioso contributo - messo in risalto nel libro - rivela aspetti
della comunicazione altrimenti condannati per sempre all'oblio
collettivo. "Pocoinchiostro", il soprannome di un giovane che negli
anni dell'Unità stilava lettere di ricatto per le bande di briganti
analfabeti, allude anche all'attuale affermazione dei nuovissimi
mezzi digitali, che hanno ridotto l'inchiostro a simbolo obsoleto.
DONO IO LEGGO PERCHÈ

DOMENICO QUIRICO
Il tuffo nel pozzo
Domenico Quirico svela senza sconti le cadute, le scorciatoie, il
pressappochismo e a volte il cinismo che caratterizzano un settore
sempre più alla rincorsa affannata dei lettori e sempre meno
attento al racconto partecipe della realtà. Ecco allora il giornalismo
del 'sentito dire', chiuso in redazione o anche nella finzione dorata
degli 'alberghi dei giornalisti', vicini ma in realtà lontanissimi dalle
zone d'azione. Un giornalismo fatto di collage di flash d'agenzia,
notizie rintracciate su internet, articoli altrui scovati negli archivi.
Un giornalismo travolto dall'immediatezza della rete e freddo, che
si nasconde dietro le regole della neutralità. Invece, un altro modo
di raccontare il presente è possibile, soprattutto il presente delle
guerre, delle vittime, l'orrore, l'abbandono, scoprendovi squarci di
umanità e anche di amore. Si tratta, dice Quirico, di 'tuffarsi nel
pozzo', di annullare le distanze, di raccogliere su di sé l'odore
terribile e vero della vita che, portato in superficie, diventerà
racconto e storia, testimonianza che rimane e fa riflettere, muovere
e commuovere.
DONO IO LEGGO PERCHÉ

ONEY TAPIA
Più forte del buio. Niente può fermare i sogni
La vita è davvero imprevedibile. Quando ti sembra di avere tutto, di
punto in bianco il destino bussa alla porta. E succede che nel giro di
un attimo la tua vita cambia così all’improvviso da scuoterti nel
profondo. È quello che è accaduto a Oney Tapia nel 2011: mentre
lavorava come tree climber alla potatura di un albero, un ramo gli è
caduto sugli occhi facendogli perdere per sempre la vista.
All’improvviso il buio ha avvolto il suo mondo, costringendolo a fare
i conti con la cecità, una condizione nuova e drammatica. Lui, che è
sempre stato un uomo d’azione, atletico e instancabile, è dovuto
scendere a patti con una realtà durissima e all’inizio totalmente
sconosciuta. Oney è un guerriero nato e cresciuto a Cuba, e non
rimane con le mani in mano. Si butta nello sport per tirare fuori
l’energia e la voglia di fare. E così ha ritrovato la gioia di essere vivo.
Perché, come dice Oney Tapia, “nella vita tutto è possibile e i limiti
che incontriamo li mettiamo noi per primi”.
DONO IO LEGGO PERCHÉ

VIRGINIA WOOLF
Romanzi
Il volume de “I Meridiani” raccoglie i sei romanzi fondamentali della
Woolf: "La stanza di Jacob", "La signora Dalloway", "Al faro",
"Orlando", "Le onde", "Tra un atto e l'altro".
DONO

JOHANN WOLFGANG GOETHE
Viaggio in Italia
Cronaca delle impressioni e delle curiosità di un viaggiatore sempre
attento agli incontri, all'arte e alla natura, il "Viaggio in Italia" scritto da Goethe sulla base di appunti e lettere relativi al suo
soggiorno italiano degli anni 1786-88 - è anche una grande opera
d'arte e di pensiero. Il testo si segnala per un vasto apparato di note
informative ed esegetiche. Commento di Herbert von Einem,
adattato da Emilio Castellani. Prefazione di Roberto Fertonani.
DONO

GEORGE ORWELL
Romanzi e saggi
Il Meridiano presenta in nuove, accuratissime traduzioni, i testi più
importanti di Orwell, grande autore letterario e nel contempo
grande testimone civile e morale del Novecento. I romanzi e le
opere di carattere narrativo-documentario sono infatti accompagnati da una ricca sezione dedicata ai saggi, molti dei quali mai
tradotti in italiano, da cui emergono vari aspetti dell'attività critica
di Orwell, ricercatore sociale spregiudicato e di grande partecipazione umana per la sorte degli umili e dei diseredati, intellettuale
dotato di un'infallibile capacità di diagnosi del disagio dell'uomo
contemporaneo, uomo tempestivamente consapevole delle
minacce insite in una visione politica sganciata dal senso comune e
dalla morale e, infine, giornalista di rango, che porta anche nella
scrittura saggistica il nitore di una prosa classica, "settecentesca"
nel suo scrupolo di chiarezza e trasparenza.
DONO

ITALO CALVINO
Fiabe italiane
"Le fiabe sono vere. Sono il catalogo dei destini che possono darsi a
un uomo e a una donna, soprattutto per la parte di vita che è
appunto il farsi di un destino". A metà degli anni '50 Calvino
raccoglie e riscrive completamente le più belle fiabe di tutte le
regioni italiane, preservando così la tradizione orale.

FERRUCCIO PARAZZOLI
Amici per paura
(Semifinalista al Premio Strega 2017)
Roma, 1943. Per Francesco la guerra è una cosa da eroi immortali.
Nei pomeriggi in cortile con i suoi compagni di gioco, ridà vita agli
epici scontri di cui racconta la chiassosa propaganda del regime.
Il 19 luglio, però, la guerra, quella vera, giunge improvvisa e
devastante nella capitale, a San Lorenzo. Niente può essere più
come prima, né per i grandi, né per i bambini. Nessuno può dirsi
immortale. Lo sventurato patriottismo degli italiani si volta in
paura. La fame, le bombe, la miseria, l’occupazione nazista, gli
sfollamenti, diventano per tutti la vita di ogni giorno. Anche per
Francesco, adesso, il sangue limpido dell’infanzia comincia a
mescolarsi con quello marcio della Storia. DONO IO LEGGO PERCHÉ

FERRUCCIO PARAZZOLI
Amici addio
La guerra ha lasciato la piccola città sulla collina, il frastuono è
passato e anche se le notizie dal fronte ormai lontano ne portano
ancora l’eco, l’insopprimibile soffio della vita riemerge dalla terra,
torna a percorrere con le sue antiche superstizioni e leggende i
borghi, le chiese, le grandi stanze in penombra delle vecchie ville.
Nascono nuovi amori, tornano rancori mai dimenticati. Con la
stessa voce ferma e pacata di Amici per paura, Ferruccio Parazzoli
ne riporta sulla scena il piccolo protagonista, Francesco. Ma il
tempo è passato, anche pochi anni cambiano la vita di un bambino.
Ora il suo sguardo è quello di chi, fatto l’ingresso nella iniziatica età
dell’adolescenza, scopre e giudica fatti e sentimenti suoi e degli
altri, anche di quegli amici che non faranno più parte della sua vita
futura. Il racconto è, infatti, una sillabazione di addii immersi in una
quotidianità apparentemente normale in quel momento di smarrito
risveglio dal sogno-incubo della guerra, e che oggi torna, nel
ricordo, come sorprendente e fantastica. DONO IO LEGGO PERCHÉ

