LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE
Il mio nemico è l’indifferenza
Pierluigi Di Piazza

Pape Satàn Aleppe
Cronache di una società liquida
Umberto Eco

Non ci si può dichiarare cristiani
e accettare la discriminazione di
omosessuali, nomadi, carcerati,
migranti. Non ci si può dichiarare cristiani ed essere complici
della
distruzione
e
dell’usurpazione dell’ambiente.
Non ci si può dichiarare cristiani
e professare il razzismo. Il libro
racconta in prima persona le difficoltà incontrate a tutti i livelli
nel proporre l’accoglienza di chi
sta ai margini, nei trent’anni dedicati al Centro Balducci per immigrati e profughi (a Zugliano,
vicino Udine). Accanto allo sdegno morale per una colpevole indifferenza diffusa dentro e fuori la Chiesa, così come per
una politica ritardataria, attendista, autoreferenziale, c’è
anche spazio per le esperienze positive e per una speranza.
Quella che ciascuno impari a prendersi cura, per quanto può,
delle sorti degli altri.
Il buio oltre la siepe
Lee Harper
In una cittadina del
"profondo" Sud degli Stati
Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della
difesa d'ufficio di un "negro"
accusato di violenza carnale; riuscirà a dimostrarne
l'innocenza, ma l'uomo sarà
ugualmente condannato a
morte. La vicenda, che è
solo l'episodio centrale del
romanzo, è raccontata dalla
piccola Scout, la figlia di
Atticus, un Huckleberry in
gonnella, che scandalizza le
signore con un linguaggio
non proprio ortodosso, testimone e protagonista di fatti
che nella loro atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di
tutti noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte.
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Crisi delle ideologie, crisi
dei partiti, individualismo
sfrenato... Questo è l'ambiente - ben noto - in cui ci
muoviamo: una società
liquida, dove non sempre
è facile trovare una stella
polare (anche se è facile
trovare tante stelle e stellette). Di questa società
troviamo qui i volti più
familiari: le maschere della politica, le ossessioni
mediatiche di visibilità
che tutti (o quasi) sembriamo condividere, la
vita simbiotica coi nostri
telefonini, la mala educazione. E naturalmente molto
altro, che Umberto Eco ha raccontato regolarmente nelle
sue Bustine di Minerva. È una società, la società liquida,
in cui il non senso sembra talora prendere il sopravvento
sulla razionalità, con irripetibili effetti comici certo, ma
con conseguenze non propriamente rassicuranti. Confusione, sconnessione, profluvi di parole, spesso troppo tangenti ai luoghi comuni. "Pape Satàn, pape Satàn aleppe",
diceva Dante nell'"Inferno"(VII, 1), tra meraviglia, dolore, ira, minaccia, e forse ironia.

Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di
Giovanni che ha un cromosoma in più
Giacomo Mazzariol
Giacomo Mazzariol, 19 anni di
Castelfranco ci racconta come gli
ci sono voluti dodici anni per
imparare a vedere davvero suo
fratello, a entrare nel suo mondo e a lasciare che gli cambiasse la vita. Questo libro racconta la storia di Giacomo e di suo
fratello Giovanni, che ha un
cromosoma in più. Un romanzo
di formazione in cui l’autore
non ha avuto bisogno di inventare nulla. Un libro che stupisce, commuove, diverte e fa
riflettere.

