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libri
l4 Christophe Galfard, L'universo a portata di mano, Bollati Boringhieri. Immaginate di essere fatti di pura coscienza, senza corpo, e di essere in grado di
spostarvi a velocità vertiginose nello spazio immenso e profondo, capaci di miniaturizzarvi per immergervi dentro al mondo brulicante di un nucleo
atomico, o di diventare enormi per tuffarvi a capofitto proprio dentro a un buco nero. Immaginate di essere proprio lì e questa volta capite tutto, perché
non vi stanno solo descrivendo l'universo: lo state proprio toccando con mano.
l1 Vittorio Sermonti, Se avessero, Garzanti. Una mattina di maggio del 1945 tre (o quattro) partigiani si presentano col mitra sullo stomaco in un villino
zona Fiera di Milano alla caccia d'un ufficiale della Repubblica Sociale (o forse di tre), lo scovano, segue un ampio scambio di vedute, e se ne vanno. Da
questo aneddoto domestico, sincronizzato bene o male ai grandi eventi della Storia, si dipanano settant'anni di ricordi di un fratello quindicenne, confusi
ma puntigliosi, affidati come sono agli ‘intermittenti soprusi della memoria'.
l2 Annalisa De Simone, Non adesso, per favore, Marsilio. Un romanzo sentimentale e crudo, doloroso e attento, la storia di una donna sulla linea
d'ombra della vita. Da piccola non riuscivo a credere che le stelle propagassero il loro riflesso anche quando smettevano di vivere. Che strana cosa,
pensavo. Una stella muore e ce ne accorgiamo dopo anni e anni. Che stranissima cosa. Stanotte riesco a capire. Mi sento come una delle stelle che
illuminano la campagna chietina, muoversi non è che la propagazione di vecchie abitudini.
l3 Neiye. Il tao dell'armonia interiore a cura di Amina Crisma, Garzanti. Tra le più antiche testimonianze delle origini del taoismo, Neiye è un breve
trattato di straordinaria intensità poetica e concettuale, risalente alla metà del secolo IV a. C. Non rappresenta solo un testo cardine della religiosità e
della meditazione orientale: è anche il primo tentativo di spiegare e incoraggiare la pratica quotidiana della “coltivazione interiore”, ossia la ricerca di
un'armonia integrale e psicofisica tra le diverse forze che regolano la vita umana.
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