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u VOLUMI E LETTURE.

Letti per voi

Un libro per il week-end

Tra tutti i sistemi politico-economici, il liberalismo è
quello che più volte nella sua storia ha subito sconfit-
te epocali e rinascite inaspettate. Già «orfana» dell'Ot-
tocento, secolo del trionfo della cultura e delle aboli-
zioni di antichi privilegi, con l'affermarsi dei totalita-

rismi e di ambiziosi progetti di ingegne-
ria sociale, l'idea di una rigida limitazio-
ne dei compiti e degli strumenti della
politica apparve del tutto anacronistica,
così come l'ambizione di fondare la pace
fra nazioni attraverso il libero scambio
di merci e persone. In questo contesto
l'economista austriaco Friedrich von
Hayek (1899-1992) fu tra i primi a com-
prendere la necessità di rifondare una
teoria politica in cui non solo il mercato,
ma anche il diritto e il suo linguaggio

fossero considerati istituzioni in continua evoluzio-
ne, regolate dall'incontro fra domanda e offerta e non
da governi o intellettuali.

Di Alberto Mingari - Editore: Marsilio - Pag. 358 -
euro 16,00

Contro la tribù. Hayek,
la giustizia sociale
e i sentieri di montagna

Detox 555
Dimagrire in relax

Il testo, attraverso un lavoro colletti-
vo, propone un metodo di approccio
ad una alimentazione sana. Attraver-
so studi accurati della storia e della
letteratura scientifica, "Neafit", cen-
tro specializzato nel dimagrimento,
ha messo a punto il sistema "De-

tox555: cinque gior-
ni, cinque ore, fino a
cinque chili in meno".
Si tratta di un percor-
so depurativo, du-
rante il quale un
team di esperti ac-
compagna il cliente
verso la disintossica-
zione e la pulizia del-
l'organismo. Fonda-

mentale uno stile di vita fatto di attivi-
tà fisica, volto al raggiungimento del
peso ideale; ma non solo: il libro offre
consigli e pillole giornaliere su come
gestire al meglio il proprio corpo.

Di Salvio Salzano, Elisabetta Rea
- Ediotre: Graus Pag. 120 - euro
15,00

Sparare a una
colomba

I saggi e gli interventi di David Gros-
sman su politica, società e letteratura
sono ormai diventati un punto di rife-
rimento ineludibile per tantissimi let-
tori ai quattro angoli del mondo. «La
situazione è troppo disperata per la-

sciarla ai disperati»
sostiene. La dimensio-
ne personale che è al
centro della sua nar-
rativa è indissolubil-
mente legata a quella
politica. Ed è per que-
sto motivo che, nei
saggi e nei discorsi
che compongono que-
sto libro, Grossman

non si limita ad analizzare la situazio-
ne di Israele cinquant'anni dopo la
Guerra dei Sei Giorni, a descrivere le
conseguenze dell'impasse politica in
Medio Oriente o dell'abbandono della
letteratura nell'era post-fattuale, o a
parlare di Covid, ma finisce sempre per
raccontarci qualcosa della sua espe-
rienza personale.
Di D. Grossman - Editore: Mondadori

L' ozio coatto. Storia
sociale del campo di
concentramento ...

"Io sempre vissi dal lavoro e non posso
più sopportare l'ozio coatto dell'inter-
namento". Casoli, 22 settembre 1942.
Casoli, cittadina abruzzese, nell'aprile
del 1940 fu scelta dal ministero dell'In-
terno per allestirvi una struttura per
internare "ebrei stranieri"; questa di-

venne un campo fasci-
sta attivo dal 9 luglio
1940. Nei primi gior-
ni di maggio del 1942,
gli internati ebrei ven-
nero trasferiti nel
campo di Campagna
(Salerno) e a Casoli ar-
rivarono gli "internati
politici", per la mag-
gior parte civili "ex ju-

goslavi". Analizzando i fascicoli perso-
nali di quasi tutti gli internati, conser-
vati presso l'Archivio storico comuna-
le di Casoli, Lorentini ripercorre la sto-
ria del campo facendo emergere il pro-
filo dei prigionieri, le loro biografie, la
vita quotidiana, e i problemi ammini-
strativi e organizzativi riguardanti la
sua gestione.

Di Giuseppe Lorentini - Editore:
Ombre Corte - Pag. 163 - Euro 14,00

Questo libro è dedicato ai lavoratori e alla loro vo-
lontà di affrontare insieme, forti della loro storia
sindacale, sociale e politica, le sfide del mondo del
lavoro. Oggi ne hanno davanti una nuova e più
grande: il lavoro è diventato mondiale. Se un tempo
l'internazionalismo era una bandiera dei lavorato-
ri, oggi l'internazionalizzazione è una scelta del ca-
pitale, che ha deciso il campo di gioco su cui svolge-

re la partita e il movimento dei lavora-
tori non vi si può sottrarre. Se la globa-
lizzazione ha consentito ad alcuni Pae-
si, come la Cina, di emergere, nell'in-
sieme ha creato enormi scompensi e
profonde ingiustizie. La maggior par-
te del valore mondiale viene estratto
oggi dai Paesi del Sud, mentre i van-
taggi sono trasferiti quasi interamen-
te al Nord. Il movimento sindacale -
bloccato per quasi 50 anni dal confron-
to col comunismo - ha di fronte il pro-

blema di lottare per una globalizzazione giusta e per
una sempre maggiore unità fra i lavoratori di tutto
il mondo.
Di Sandro Antoniazzi - Editore: Jaca Book - Pag.
127 - Euro 15,00

La politica mondiale
del lavoro

Scuola e Università

Convivenza Responsabile
Un orizzonte culturale aperto ai temi della ricerca
educativa dell'economia, della comunicazione, del-
la legalità. Più che un manuale, una provocazione
per promuovere in modo innovativo l'educazione
civico-politica dei giovani, anche nelle scuole e nel-

le università. Destinato a docenti,
educatori, genitori e a tutti coloro
che operano nelle istituzioni sco-
lastiche e formative. Educare è ac-
compagnare le nuove generazio-
ni a ricercare criticamente valori
comuni per garantire a tutti e a
ciascuno il diritto al rispetto della
propria dignità in quanto essere
umano. Senza trascurare aspetti
funzionali e strumentali del siste-

ma formativo italiano, il CSE del Consorzio ha dato
attenzione a una riflessione critica sui molteplici
mutamenti in atto nei vari ambiti dei contesti na-
zionali e sovranazionali, mutamenti che hanno evi-
dente incidenza sull’evoluzione dei sistemi forma-
tivi e sui processi di acculturazione.

Di Antonio Augenti - Armando Editore - pag.
210 - Euro 16,00

LUIS SEPÚLVEDA. IL RIBELLE, IL SOGNATORE
Passando dalla sua vita ai suoi libri, dai suoi temi alle sue
ossessioni, dai suoi luoghi ai suoi tanti amici, l’autore
svela allo stesso tempo il Luis Sepúlveda pubblico e
quello intimo, nel tentativo di farlo conoscere meglio ai
suoi tantissimi lettori e di restituire un'immagine auten-
tica e limpida di una vita di formidabili passioni.
Di Bruno Arpaia - Editore: Guanda

IL SOGNO DI ALDUS
Dopo un lungo periodo di “sonno”, oggi il sogno di Al-
dus risorge: a gennaio 2021 l’Aldus Club lancia un
nuovo periodico, sempre a cadenza annuale, ispirato
al celebre ma irripetibile “Almanacco”. Si chiama “I
Quaderni dell’Aldus Club”, è diretto da Luigi Masche-
roni, curato graficamente da Edoardo Fontana.
Di Luigi Mascheroni - Editore: De Piante

ANATOMIA SENSIBILE
Un libro che racconta come vediamo noi stessi e co-
me ci guardiamo attraverso gli occhi degli altri, pro-
ponendo un ideale estetico dissacrante e inclusivo
che mira a scardinare i pregiudizi di genere e sull’ap -
parenza. Una mappa letteraria che celebra il corpo in
tutte le sue forme.
Di Andrès Neuman - Editore: SUR

PAZIENZA CON DIO
Auschwitz, Hiroshima, i gulag, il terrorismo, la pande-
mia, ma anche l'esperienza dei dolori personali, l'an-
goscia del vivere quando il caos e l'assurdità sem-
brano avere la prima e l'ultima parola: tutto questo
può portare a concludere che Dio sia lontano, nasco-
sto.
Di T omás Halík- Editore: Vita e Pensiero

LA DONNA DEL FARO
Ásta non aveva mai pensato di tornare nei luoghi della
sua infanzia, e invece eccola lì, con il suo bagaglio di se-
greti sepolti, dove si era trovata tanto tempo fa, quando
aveva visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere.
Un luogo isolato, la morte di una giovane donna, pochi
sospetti
Di Ragnar Jònasson - Editore: Marsilio

GIALLO NARCISO
Lorella durante un viaggio in treno, si ritrova tra le ma-
ni il diario di una giovane donna che racconta alla ma-
dre scomparsa la storia d'amore che sta vivendo. E
giorno dopo giorno, pagina dopo pagina, quella lettu-
ra sempre più intensa e coinvolgente diventa per lei
l'occasione per affrontare i suoi fantasmi.
Di Donata Maria Biase - Edizioni: CAIRO
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