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LA RIFLESSIONE

Il libro delle domande sulla Bibbia

Discutiamo a chi appartiene la tua vita

FERRARA. Ci sono tante domande sulla Bibbia: chi ha
creato il mondo? Cone fece Mosè ad attraversare il Mar Rosso, eec. Seguendo il filo rosso di 112 domande e altrettante
risposte con spiegazioni chiare ed essenziali e i relativi riferimenti biblici esce questo libro dedicato ai bambini ed ai
ragazzi. Vuole “raccontare” episodi e personaggi offrendo
un’inedita panoramica con testi brevi e con illustrazioni a
quattro colori.
Sally Ann Wright e Paola Bertolini Grudina Il grande
libbro della domande sulla Bibbia (Elledici Editrice, 63 pagine, 10 euro)

FERRARA. La cronaca recente ha portato alla ribalta una
galassia di temi correlati: testamento biologico, terapie palliative, eutanasia, suicidio assistito. Un movimento spontaneo e diffuso di protesta civile si è indirizzato contro le più
retrive interpretazioni della tragedia di Eluana Englaro pubblicamente avanzate dalla Chiesa e ceto politico - e contro le incombemti restrizioni in materia di testamento biologico. Per dar conto delle ragioni di questo movimento nasce il libro del filosofo e direttore di Micromega.
Paolo Flores D’Arcais A chi appartiene la tua vita (Ponte
alle Grazie, 160 pagine, 12.50 euro)

Puoi farcela solo se «buchi» il video
Il libro di Concetto Vecchio racconta i giovani all’epoca di Berulsconi

mille euro», ma un’inchiesta
sul campo.
Catanese, 38 anni, giornalista di Repubblica, aveva già
raccontato i giovani del Sessantotto (Vietato obbedire,
Bur, 2005) e quelli del Settantasette (Ali di piombo, Bur,
2007). Qui chiude un’ideale
trilogia, cimentandosi con
l’attualità dei suoi quasi coetanei. Li intervista, entra nel
loro vissuto e disegna una serie di personaggi gustosissimi che però sono persone concrete, i nostri figli o fratelli
minori, con i loro sogni (po-

chi, sono crollate le ideologie)
e le loro (tante) frustrazioni.
C’è Stefano T., veronese, che
tre mesi dopo la laurea in economia trova già lavoro. E’ fortunato, rispetto a tanti altri
come lui. Però lo sfruttano:
1.100 euro per undici ore di lavoro al giorno. E scappa in
Australia, dove gli danno 3mila dollari per 42 ore alla settimana. C’è Enzo P., dottorando da 800 euro al mese ma ne
paga 400 per una stanza a Cinecittà. Maria Cristina C. fa
il praticantato legale per 350
euro al mese. Elena F., gior-

Concetto Vecchio Giovani e
belli - Un anno tra i trentenni
italiani all’epoca di Berlusconi. (Chiare lettere, 167 pagine,
14 euro)
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La copertina del libro

nalista, entra in redazione alle 10 e ne esce la sera alle
20.30: 500 euro al mese. Sfruttati come schiavi. Eppure
non si ribellano, fa notare
Vecchio, paragonandoli ai loro padri sessantottini che fecero la rivoluzione. Perché
non si fanno avanti? Perché
molti di loro non hanno più
una vocazione, bombardati
come sono da mille stimoli diversi. E perché i vecchi non
hanno nessuna intenzione di
farsi da parte. Il merito di
Vecchio è quello di essere riuscito a carpire tante confidenze, anche molto personali, ai
suoi intervistati.
In fondo era già tutto previsto da quando Berlusconi importò la tv commerciale e con
Drive In cominciò a cambiarci: un popolo di veline, vallette e calciatori, possibilmente
belli come Kakà, «il genero
che tutti vorremmo avere»,
disse di lui il Cavaliere.
E il merito? Il «bel curriculum» è un’altra ossessione
del premier. Sempre se hai il
look giusto, naturalmente.
Enrico Pucci
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FERRARA. Al congresso di
fondazione del Pdl, raccontano le cronache, il leader ha
voluto che le due prime file
fossero interamente occupate
da ragazzi fotogenici. Quello
stesso Berlusconi che, qualche mese prima, a chi gli chiedeva come mai avesse candidato Gianni Chiodi alla presidenza dell’Abruzzo, rispondeva candidamente: «Perché è
giovane e bello». Giovani e
belli si intitola - ed è una provocazione - l’ultimo libro di
Concetto Vecchio, un viaggio
durato un anno fra i trentenni all’epoca del Cavaliere. Il
ritratto di un’Italia stagnante
che ha sbarrato le porte alle
nuove generazioni, in cui i pochi fortunati che ce la fanno
sono quelli che «bucano il video»: le Carfagne e le Gregoraci, l’Elvira Savino «onorevole tacco 12» o la Barbara
Mannucci, deputata a 26 anni, che confessa: «Il mio mito
è Gabriella Carlucci». A Montecitorio, scrive Vecchio, solo
cinque hanno tra i 25 e i 29 anni, e sono tutte donne. Segni
particolari: bellissime. Il Pd
non è da meno, con le sue Madie. E anche la politica si è
trasformata in un gigantesco
reality show. Vecchio non
produce l’ennesimo saggio sociologico sulla «generazione

I libri più richiesti della settimana

LA CLASSIFICA

Un omicidio tra i chiostri
FERRARA. Alicia Giménez Bartlett esce con il suo “Il silenzio dei chiostri” e balza subito iv vetta alla classifica dei
rimanzi più letti. L’autrice spagnola scrive un romanzo su
un enigma della Semana Tragica e sbanca. Definita dal The
New York Times «raro esemplare di autrice europea tradotta negli Stati Uniti», idolatrata in Italia, anche a Ferrara riscuote un alto gradimento e prosegue il buon momento con
l’ottavo romanzo che ha come protagonista la sua popolare
eroina, la detective Petra Delicado. L’inizio del nuovo intrigo, il rinvenimento in un convento di Barcellona del cadavere di un monaco di Poblet esperto in arte, obbliga Giménez Bartlett ad allontanarsi da qualsiasi somiglianza alla
moda della letteratura cospirativo-religiosa. Il referente ecclesiastico va quindi cercato un po’ più lontano, nell’incendio dei conventi della Semana Tragica di cento anni fa, che
funge da sfondo storico.

