inchiostri
di Valeria Serpentini

Francesco Nicodemo
Disinformazia.
La comunicazione al tempo
dei social media
Marsilio, pp. 238, euro 16,50

Gian Enrico Rusconi
La teologia narrativa
di papa Francesco
Laterza, pp. 153, euro 16
“La flessibilità semantica e
dottrinale libera energie ma
crea anche incertezze, produce schiette adesioni accanto
a prudenti perplessità”. Con
queste parole Rusconi presenta
il confronto interno alla chiesa
scatenato dalla nuova teologia
di papa Francesco. Una teologia
che narra di povertà, sfruttamento, crisi economica e finanziaria, ma che appassiona di più
laddove al centro delle riflessioni ci sono i rapporti interpersonali, coniugali e sessuali. “La
posta in gioco è enorme”.

Frammentazione e disintermediazione massmediatica hanno
messo a nudo l’informazione.
La tendenza è quella di non sapere più a chi credere davvero,
laddove anche il fact checking
rischia di diventare esso stesso
fake news. Nel marasma della
“disinformazia”, come la chiama Francesco Nicodemo, la
politica dovrebbe avere il compito di ricostruire un percorso
comune di crescita. Sono 238
pagine per riflettere su avvenimenti recenti e farsi un’idea di
come (re)agire.

Elio Menzione
La sfida di New York. L’Italia
e la riforma del Consiglio di
Sicurezza dell’Onu
Rubbettino, pp. 315, euro 19

Giovanna Pancheri
Il buio su Parigi
Rubbettino, pp. 147, euro 15
Ricordando Moravia, nelle
conclusioni del libro si dice:
“Un male sicuro infonde per
qualche tempo una squallida
tranquillità”, a cui l’autrice
associa anche una “fredda
indifferenza”. È questo l’effetto
del terrore su di noi. “Noi” che
ci contrapponiamo a “loro” in
un processo che porta l’Europa
alla deriva, alla mercé di populismi e nazionalismi. Giovanna
Pancheri racconta in queste
pagine i fatti del 2015 francese.
Mantenere la memoria per riflettere sul presente e ragionare
sul futuro.

Oggi la riforma del Consiglio
di Sicurezza non fa più notizia.
È una tematica che “ha fatto il
suo tempo”, qualcuno direbbe.
Eppure, sono tante le implicazioni, nazionali e internazionali,
che ne derivano. Un processo su
cui è importante non calare il
sipario. In questo libro si ricordano gli avvenimenti degli anni
90, quando l’Italia a New York
fece sentire la sua, avanzando
suggerimenti e proponendo soluzioni che, a differenza di oggi,
appassionarono stampa, politica
e opinione pubblica. Spunti non
solo per addetti ai lavori.
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