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Dopo dodici anni di amore – uno di quegli amori assoluti che
nascono nell'adolescenza, modellano il mondo a loro
immagine e sembrano destinati all'immortalità – Rimini e
Sofia si separano. Lui si getta a capofitto nella sua nuova
vita, e colma il vuoto prima con dosi esagerate di lavoro,
sesso e cocaina, poi con altre donne, senza rendersi conto
che la sua storia con Sofia non è finita, ma semplicemente si
è trasformata. Là dove Rimini aveva intravisto la possibilità di
una rinascita, si cela invece l'abisso. Perderà tutto – perfino
la carriera di traduttore, colto da un improbabile e repentino
«Alzheimer linguistico precoce» –, tutto tranne Sofia e le
centinaia di foto scattate insieme che, onnipresenti,
diventeranno la sua persecuzione. Un moderno trattato di
educazione sentimentale in cui l'autore mescola ossessione
e commedia, mostrandoci come l'amore possa allontanarsi
da ogni forma di romanticismo e abbia comunque la capacità
di lasciarci senza parole, anche dopo la sua fine.
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Germania, 1938: dopo la terribile Notte dei cristalli, tra il 9 e il 10
novembre, la vita di Ruth Meyer e della sua famiglia non è più la
stessa. La loro bella casa viene distrutta dalla furia cieca dei nazisti,
e le violenze e le ostilità nei confronti degli ebrei aumentano di
giorno in giorno. Chi può lascia la Germania per sfuggire a un
destino inimmaginabile. Anche i Meyer cercano di ottenere i visti, ma
le possibilità di lasciare il Paese in tempi brevi sono scarse, quasi
nulle. Il loro unico desiderio è riuscire a rimanere uniti, ma quando il
padre, Karl, viene arrestato, Ruth non vede altra via d'uscita se non
quella di fuggire, sola, in Inghilterra. Lì, forse, potrà mettere a frutto
la sua abilità di sarta, e, lo spera, potrà salvare la sua famiglia. Ma
che ne sarà di Kurt, il suo unico grande amore, i cui genitori si rifiutano di lasciare la cittadina di
Krefeld? Che ne sarà dei loro progetti? E riusciranno i Meyer a sopravvivere e ritrovarsi dopo la
guerra?
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Tutti noi sappiamo che il segreto di una vita autentica dipende
dall'attenzione che dedichiamo alla nostra anima, e nessuno è in
grado di farlo meglio di noi. Ma come riuscirci? Chi si preoccupa
più di insegnarcelo? Questo libro arriva in nostro aiuto perché
scrittori latini e greci diventano maestri di benessere interiore.
Ogni capitolo è una lettura che si prende cura di un aspetto del
nostro carattere e ci aiuta a vivere meglio, rinnovandoci. La
nostra personalità si costruisce cosmeticamente, in senso
greco, cioè mettendoci in ordine, usando gli unguenti per
ammorbidire i nostri spigoli e per prenderci cura di noi, del
corpo, dei nostri sentimenti. Cosméo è un verbo ricco di segreti,
perché il nostro corpo, quando è connesso con la nostra anima,
la racconta. Una Spa per l'anima nasce dalla passione di Cristina Dell'Acqua, docente di greco e
latino, che ha imparato con il tempo a frequentare i classici, sperimentandoli nella propria vita e in
quella dei suoi tantissimi alunni. «I libri di Seneca, Eschilo, Sofocle, Euripide, Ovidio, Galeno,
Quintiliano, Cicerone e Menandro ci parlano, in qualunque fase della vita, a condizione che li si stia
ad ascoltare e, dentro di noi, li si trasformi da testi inaccessibili in libri dotati di virtù terapeutiche.»
Con Eschilo apprendiamo il coraggio di avere paura, con Sofocle la formula della giovinezza,
mentre Euripide ci aiuta ad allenare la nostra volontà e Seneca ci insegna come diventare i migliori
amici di noi stessi: pillole di resilienza che entrano nella nostra vita di ogni giorno. Leggendo le
pagine di questo libro riscopriamo che in greco dire eroe è un augurio, come se dicessimo a
qualcuno: «Ti auguro di diventare l'uomo o la donna che hai dentro». Che il profumo, per fumum ,
attraverso il fumo, collegava il mondo degli dèi a quello degli uomini. E che i ragazzi, che
quotidianamente Cristina Dell'Acqua incontra a scuola, amano il titano Prometeo non perché sia
un ribelle che ruba il fuoco agli dèi, ma perché fa qualcosa di diverso e da cui anche noi adulti
dovremmo imparare: ascolta il loro cuore. Esiste un classico a misura di ciascuno : non siamo noi
a leggere i classici, ma loro a leggere noi.
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Se vi chiedessero all’improvviso: pensate a
un’immagine che possa rappresentare la nostra realtà
occidentale contemporanea, cosa vi verrebbe in
mente? Forse una risposta azzeccata potrebbe essere
quella di una comunità nevrotica, instancabile, ebbra di
miliardi di connessioni, relazioni, produzioni, che corre
disperatamente, ma priva di meta e senza avere uno
specifico obiettivo. Ciò che manca in questa immagine
è un orientamento, una consapevolezza, un senso; in
una parola, filosofia.È il paradosso che serpeggia nelle
nostre società: scarseggia non la materia di Socrate e
Kant, considerata oggi disciplina antica, lenta,
apparentemente incompatibile con i social, la genetica,
le neuroscienze, i viaggi spaziali; ma ciò che da essa
scaturisce: la capacità di critica, di riflessione e
comprensione delle dinamiche sociali e della relazione tra l’essere umano e il contesto in cui
trascorre la propria esistenza. Siamo alla vigilia di una nuova rivoluzione tecnologica e la necessità
di “avvolgere” tutti i cambiamenti in un reticolo di nuovo umanesimo, si fa ancora più urgente.
Potremmo dire che abbiamo individuato il paradosso dopo aver terminato il precedente volume
Prossimi umani, una fotografia del mondo come sarà dal punto di vista scientifico-tecnologico.
Un’incoerenza che questo nuovo libro tenta di risolvere con un approccio umanistico, nella
convinzione che non solo scienziati ma filosofi, sociologi, giornalisti e letterati siano chiamati a
rispondere a domande sul ruolo degli esseri umani in un mondo di macchine e robot,
all’organizzazione da dare a comunità composte da uomini frutto di modifiche genetiche o
neuronali, alle cautele da adottare per difendersi da un pianeta controllato da quattro o cinque
technocorporations.
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INDIA. Smita è un’intoccabile; per sopravvivere, raccoglie
escrementi a mani nude. Il suo è un mestiere che si tramanda
di generazione in generazione, e che lei ha accettato,
sopportando in silenzio. Ma sua figlia non seguirà le sue orme.
No, lei andrà a scuola, imparerà a leggere e a scrivere, farà
grandi cose. Per offrirle un futuro migliore, Smita sfiderà il
mondo. ITALIA. Giulia adora lavorare per suo padre,
proprietario dell’ultimo laboratorio di Palermo in cui si
confezionano parrucche con capelli veri. Un giorno, lui ha un
incidente e Giulia scopre che l’azienda è sull’orlo del
fallimento. Ma lei non si scoraggia. Per salvare il laboratorio,
Giulia guiderà una rivoluzione. CANADA. Sarah è un avvocato
di successo. Sull’altare della carriera, ha sacrificato tutto: due
matrimoni, il tempo per i figli e soprattutto per sé. Poi, però, nel
bel mezzo di un’arringa, Sarah sviene e niente sarà più come
prima. Per vincere la battaglia, Sarah dovrà scegliere per cosa vale la pena lottare. Smita, Giulia e
Sarah non si conoscono, eppure condividono la stessa forza, la stessa determinazione nel rifiutare
ciò che è toccato loro in sorte. Come fili invisibili, i loro destini s’intrecceranno indissolubilmente,
dando loro la possibilità di vivere con orgoglio, fiducia e speranza.
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«È questo il modo in cui finisce il mondo. Non con uno schianto
ma con un lamento». Quello che Antonio Scurati compie in
queste pagine è un grande viaggio d'autore nella crisi italiana
che la pandemia ha trasformato in dramma. Un percorso
attraverso i commenti scritti in questi ultimi anni che svela il
rischio del populismo e di un ritorno al fascismo, la condanna dei
pochi nuovi figli e l'assenza di un deciso investimento
nell'istruzione e nel futuro dei giovani. Un futuro che ricade sulle
spalle di una generazione di adulti, quella cui appartiene l'autore,
che sembra quasi vittima di se stessa: incapace di reagire e di
difendere i padri, pronta a vivere solo nel presente, schiacciata
dalla paura e con un vicino che viene da un altro mondo ancora
troppo lontano. C'è, però, una luce di fiducia e speranza che
illumina il racconto di questo nostro presente, l'indicazione di un
cammino per risorgere che parte dal mito: la fuga di Enea in cui c'è la nostra salvezza. Il padre
caricato sulle spalle e il figlio per mano: gli esseri umani sono coloro che soccorrono i loro simili più
fragili, i malati, gli indifesi. Per preparare un futuro alla prossima generazione. Un atto di accusa al
Paese di oggi, sospeso tra decadenza e occasione di redenzione. Un pamphlet intenso, a tratti
anche intimo, che non fa sconti a nessuno ma anche un accorato appello all'impegno e alla
mobilitazione etica che traccia la strada per la politica, per le istituzioni e per ognuno di noi.
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Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore
Ludovico il Pio trova riparo da una bufera di neve presso l'abbazia
benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è costretta a sostare
per due settimane, approfittando dell'ospitalità dell'abate Rabano.
Tutt'intorno, le vie che collegano Magonza a Erfurt sono
impraticabili, le selve infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del
cenobio che iniziano a trovarsi le prime vittime straziate dai morsi di
una grossa fiera. Tra i benedettini di Fulda si diffonde
immediatamente il panico. Inizia a circolare voce che dentro
l'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura un licantropo.
Toccherà al giovane monaco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti
della cristianità, indagare sulla vicenda. Prima per soddisfare la propria curiosità, poi per salvarsi la
vita.
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Gli anni sono quelli tra il 1939 e il 1948. La famiglia si riunisce davanti
alla grossa radio a forma di cupola per ascoltare il racconto di eventi
emozionanti e misteriosi: un delitto avvenuto in una grotta in cui sono
presenti solo le orme della vittima; un cadavere nascosto in un
pupazzo di neve; un omicidio e una sparizione impossibile avvenuta su
un treno che attraversa il paese; una donna enigmatica che svanisce
al chiaro di luna in una tenuta di campagna... Sono Le avventure di
Ellery Queen, circa trecentocinquanta radiodrammi mandati in onda
con grande successo (raggiunsero i quindici milioni di ascoltatori) che
mettevano a dura prova l'acume del pubblico, sfidato a indovinare la
soluzione dell'enigma. Da quella sterminata produzione sono stati selezionati i quattordici testi
presentati in questa antologia: drammi che riescono a tenere il lettore sempre avvinto alla pagina,
facendogli rivivere le sensazioni particolarissime della recitazione radiofonica nell'epoca d'oro del
giallo.

