idee e cultura

IL PIACERE DI LEGGERE

volano le streghe della notte
Una donna può tutto
RITANNA ARMENI

Ponte alle grazie
€ 16,00
/recensione a cura di
GIULIO MEAZZINI

L’undicesima ora
GIOVANNI RICCIARDI

Darkside/Fazieditore
€ 16,00
Piazza Tuscolo, via Gallia,
via Statilia. Il commissario
Ponzetti è tornato a San
Giovanni per la sua 8a
avventura? Solo per
l’incipit. In realtà il poliziotto
romano e il suo casareccio
vice non si accontentano
più dell’Urbe e indagano
da Fiumicino al mondo.
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«C’è un momento nella storia di ogni emancipazione – personale o collettiva
– in cui si sente distintamente uno scatto interiore, un clic. Si tratta di un
piccolo ma preciso movimento della mente o dell’anima provocato da una
parola, un gesto, una sensazione. Si può avvertire negli eventi collettivi che
qualche volta, nella storia del genere umano, segnalano il cambiamento in
direzione dell’uguaglianza tra i sessi. Il clic è appena percettibile, ma sprigiona
una grande, immediata e, apparentemente irrazionale, sensazione di libertà.
Il mondo degli uomini, percepito estraneo e perﬁno ostile, mostra ﬁnalmente
di aver accettato la presenza delle donne, ne riconosce meriti e qualità e
non lo nasconde. Così, almeno, pare». Questo libro racconta la storia delle
“streghe della notte”, giovani donne russe che, nell’infuriare della Seconda
guerra mondiale, con il nemico nazista alle porte di Mosca, chiedono e, tra
ironia e scetticismo, ottengono da Stalin di combattere, volare, costituire un
reggimento composto (e comandato) da sole donne. A bordo dei Polikarpov,
fragili aerei biposto, senza paracadute e contatto radio, si avventurano di notte
a bombardare le truppe nemiche: 23 mila voli, 1.100 notti di combattimento,
ben più degli stormi maschili. Freddo, paura, morte, coraggio, patria, disciplina,
vittoria, amarezza, amore: un resoconto appassionato, «una parità che pareva
impossibile» (peccato solo in guerra!). Un libro scritto per contrastare «la forza
omologante della storia scritta dagli uomini».
Stavolta è Barcellona, città
di solito trendy e su di giri,
ora tragica e conﬂittuale.
Ma queste rughe recenti
non interessano Ponzetti,
impegnato a sbrogliare
una matassa che va da
Gaudì al mistero della sua
morte, dal parco Güell
alla Sagrada Familia, dai
mercanti d’arte che più
loschi e avidi non si può
al dramma della solitudine
e dei cadaveri a sorpresa.
Ricciardi non cambia:
sottigliezza, eleganza,
cultura, quotidianità, poco
cruor (il sangue versato) e
molta umanità. Le chicche?
La vicenda (storica) della
santa bambina di Santa
Croce in Gerusalemme e
tutta Casa Ponzetti sotto

pressione a indagare con
Ottavio.
/recensione a cura di
MARIO SPINELLI

Tutto
può cambiare
ANDREA RICCARDI

San Paolo, € 20,00
In occasione del 50° di
Sant’Egidio, don Massimo

Naro ha intervistato il
fondatore, Andrea Riccardi,
per trarre le somme del
lavoro svolto e conversare
di Chiesa, società,
periferie esistenziali,
poveri. La Comunità
resta l’osservatorio da
cui tutto parte. Non tutti
la conoscono così bene:
«Se vuoi conoscere
Sant’Egidio, devi venire
la sera, a Roma, nella
basilica di Santa Maria in
Trastevere», dove centinaia
di persone diventano un
unico popolo di Dio, legato
dalla coscienza del Vangelo
che sconvolge le loro vite e
li rende capaci di sperare,
convivere, fare unità in
una società frammentata.
Seguendo questa bussola

a cura di Gianni Abba

di senso (le “3 P” di papa
Francesco: la preghiera
come fondamento, i poveri
come fratelli, la pace come
necessità per il mondo),
ognuno può tendere al
cambiamento e a una
strada di santità che non
può prescindere dall’amare
Dio in ogni prossimo che
vediamo nel bisogno.
/recensione a cura di
PATRIZIA CAROLLO

L’assassinio
di Florence
Nightingale Shore
JESSICA FELLOWES

Neri Pozza, € 18,00
L’assassinio vero,
ancora insoluto, della

in libreria

nipote della famosa
Florence Nightingale,
fondatrice dell’assistenza
infermieristica. Anche la
Shore era infermiera, eroina
della guerra boera e della
Grande guerra, amata
perché riﬁutò sempre di
lasciare i suoi pazienti,
anche sotto la minaccia
dei bombardamenti. Fu
assassinata mentre, ormai
in pensione, viaggiava a
bordo di un treno diretto a
Brighton. Il delitto suscitò
indignazione e una raccolta
di fondi per la costruzione

di un ospedale in sua
memoria.
A bordo di quel treno fatale,
la sua vicenda si intreccia
con quella delle ﬁglie della
nobile famiglia Mitford e
di Louisa, giovane povera
costretta dallo zio a rubare.
Un bel giallo classico,
dove fantasia e realtà si
mescolano anche negli
interrogatori, ispirati alle
trascrizioni del processo
apparse sulla stampa
d’epoca.
/recensione a cura di
TAMARA PASTORELLI

a cura di ORESTE PALIOTTI

PROFEZIE
NARRATIVA

NARRATIVA
FAMIGLIA
Il giapponese
di Varsavia
Figli
nella tempesta
Shūsaku
AntonelloEndō
Vanni
Edb, € 10,50

Le
veggenti
Figli
nella tempesta
Saverio
Gaeta
Antonello
Vanni
Salani, € 14,90

Tre folgoranti racconti di
Con
linguaggio
uno degli
autori più letti e
divulgativo
l’Autore
ammirati della
letteratura
giapponese.
approfondisce

Un serio e documentato
Con linguaggio
studio
sulle premonizioni
divulgativo
l’Autore
delle
anime-vittima
riguardo
al destino che ci
approfondisce
attende.
le conseguenze

San Paolo, € 16,00

le conseguenze
drammatiche del
divorzio.

San Paolo, € 16,00

drammatiche del
divorzio.
AVVENTURA
TESTIMONI

MONTAGNA
FILOSOFIA
Il
pastore
stambecchi
Figli
nelladitempesta
L.Oreiller/I.Borgna
Antonello Vanni
Ponte alle Grazie, € 14,00

Sulla
pista tempesta
degli elefanti
Figli nella
Davide
Bomben
Antonello Vanni
Longanesi, € 16,90

Un rude guardiacaccia
Con
linguaggio
valdostano
custode del
divulgativo
fascino di unl’Autore
“mondo
perduto”.
approfondisce

La lotta di un ranger
Con linguaggio per
antibracconaggio
divulgativo
l’Autore
salvare
gli animali
dei
parchi
africani.
approfondisce

le conseguenze
drammatiche.

le conseguenze
drammatiche.

San Paolo, € 16,00

San Paolo, € 16,00

CLIMA
BAMBINI
I misteri del Sacro
Cambiamenti
climatici
Bosco
di
Bomarzo
Augusto Spuri
Antonello Vanni
Claudiana, € 14,90
San Paolo, € 16,00

BIOGRAFIE
STORIA
I misteri
Vita
di Dante
del Sacro
Bosco
di
Bomarzo
Giorgio Inglese
Antonello Vanni
Carocci, € 23,00
San Paolo, € 16,00

Bosco di Bomarzo
Antonello Vanni

Antonello Vanni

Tra facili allarmismi
e pericolose
Una
insolita guida
sottovalutazioni,
cosa
illustrata per presentare
fare per evitare, o almeno
ai
più piccoli un luogo
limitare, i disastri di cui
incantato.
siamo responsabili. Tema
affrontato in maniera
scientiﬁcamente corretta
EPISTOLARI
ma
comprensibile
I misteri
del Sacroai non
addetti ai lavori.

Che cosa sappiamo
del sommo
Una
insolitapoeta
guida
oltre
le scarne
notizie
illustrata
per presentare
pervenuteci? Senza mai
ai
più piccoli un luogo
dissimulare lo scarto fra
incantato.
critica dei documenti e
interpretazione storicoletteraria, l’autore
LETTERATURA
tratteggia
unaSacro
possibile
I misteri del
“Vita di Dante scritta da
Bosco
di Bomarzo
esso”.

San Paolo, € 16,00
ANZIANI
Una
insolita
guida
La vita
e i giorni
illustrata per presentare
Enzo Bianchi
ai più piccoli un luogo
ilincantato.
Mulino, € 13,00

San Paolo, € 16,00
FAMIGLIA
Una
insolita
guida
L’alfabeto
degli
affetti
illustrata per presentare
Cecilia Pirrone
ai più piccoli un luogo
San
Paolo, € 16,00
incantato.

L’invito dell’ex priore
ISLAM
di Bose ad accogliere
Il’anzianità
misteri del
Sacro
come
un
tempo della
vita pieno,
Bosco
di Bomarzo
senza
nullaVanni
concedere a
Antonello
una malinconica nostalgia
San
Paolo,ma
€ 16,00
del futuro,
anzi
trovando qui un generoso
Una
insolita
atto di
ﬁduciaguida
verso le
illustrata
per presentare
nuove generazioni.

Filo rosso del libro,
scandito dalle varie fasi
SCIENZA
della
vita,del
è l’amore
I misteri
Sacro di
coppia. Fra testimonianze
Bosco di Bomarzo
e preziose chiavi di
Antonello
Vanni
lettura psicologiche,
una
guida
alle
“strade di
San Paolo, € 16,00
felicità” indicate dal papa
Una
insolitaLaetitia.
guida
nell’Amoris

ai più piccoli un luogo
incantato.

illustrata per presentare
ai più piccoli un luogo
incantato.
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