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NARRATIVA

SAGGISTICA

Quando il narcisismo digitale
non riesce a sostituire il lavoro

Nella Grande Guerra anche
le donne furono protagoniste

Un eroe insofferente si aggira in un presente in cui la morte del lavoro e della sua materialità ha lasciato una voragine che il narcisismo digitale non riempie. Serra ci con.
duce in un viaggio senza partenza nè arrivo
tra le stazioni di una società in piena crisi.

La prima Guerra mondiale non è stat
esclusivamente un affareal maschile, ma ci
furono figure femminili di grande spessore.
Cadeddu del centro studi Pieri di Vittorio
Veneto lo racconta rivelando il processo di
emancipazione femminile di allora.

Ognuno Potrebbe - Michele Serra - Ed. Feltrinelli - 14 euro

Le donne nella Grande Guerra - Lorenzo Cadeddu - Ed. Gaspari - 12,8 euro

POLITICA

Se anche Renzi
rimane in fondo
un cattocomunista

DI NICOLETTA CANAZZA

«T

SCAFFALE

utto quello che di buono ti succede è merito
di Scientology, tutto quello che ti
succede di brutto è colpa tua»,
recita uno dei fondamenti della
chiesa fondata a metà secolo
scorso da Lafayette Ronald Hubbard, artefice di uno dei fenomeni "religiosi" tuttora più controversi e di un business miliardario i cui contorni sono difesi più
della formula della Coca Cola.
Come abbia potuto un mediocre
scrittore di fantascienza, ex militare dal curriculum tutt’altro
che esemplare, forse affetto da
disturbi mentali, creare una chiesa, sedurre star del calibro di
Tom Cruise e John Travolta
(nella foto), ma anche il musicista Chick Corea e varie altre
stelle dello show business, prova
a spiegarlo il libro inchiesta "La
prigione della fede" di Lawrence
Wright, dove il giornalista vincitore del premio Pulizer racconta
la storia del regista premio
Oscar (per "Crash") Paul Haggis
e della sua clamorosa uscita da
Scientology. E si capisce perchè
questa abbia cercato di ostacolare le voci dissidenti, specie nelle
aule di tribunale (con decine di
milioni spesi in stuoli di avvocati) per evitare di perdere le
sostanziose esezioni fiscali di cui
gode negli Usa come chiesa riconosciuta. Un libro che svela
l’apparato teologico e dottrinario
intriso di fantascienza e bizzarre
credenze intergalattiche, le convention, il patrimonio accumulato in palazzi prestigiosi e luoghi
di culto, perfino il coinvolgimento in un fallito golpe in Marocco,
lo spionaggio, le tecniche di
indottrinamento, i trattamenti e
le punizioni verso gli adepti, ma
anche la posizione verso i "fuggitivi" trattati come calunniatori e
perfino perseguitati.
E la domanda, ogni volta che
l’argomento torna alla ribalta, è
la stessa: tutto vero? Credere a
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Anime perdute. Il leone d’oro
After

La prigione
della fede
Scientology a
Hollywood
Lawrence
Wright
Ed. Adelphi
28 euro

Scientology,isegreti
della "chiesa" delle star
IlPremio Pulitzer Lawrence Wright racconta le violenze, i ricatti, le estorsioni
acui l’organizzazione(moltopopolare a Hollywood)sottopone i suoiaffiliati
L.R. Hubbard (alla cui morte,
nel 1986, è subentrato David
Miscavige) e al suo "Dianetics",
una sorta di manuale per comprendere e migliorare le potenzialità degli esseri umani, o alle
accuse mosse alla chiesa da più
parti?
Alla base di Scientology c’è
l’idea che ognuno dei credenti
debba rimuovere i traumi psicologici di questa vita e di quelle
passate attraverso una serie di
sedute di auditing, dove i pensieri vengono misurati da uno strumento chiamato E-meter. Hubbard teorizzò l’esistenza di un
ponte verso la comprensione del
creato, un percorso a tappe rappresentate da diversi gradi di



Todd

Smith

Le vichinghe volanti L’amante
e altre storie
giapponese
d’amore a Vigàta
Camilleri
Allende

Sperling & Kupfer
€ 17,90

Longanesi
€ 19,90

Sellerio
€ 14,00







TOP 5
A NORDEST Anime perdute. Il leone d’oro L’amante
After
Classifica a cura di
"Librerie indipendenti"e
"Librerie d’autore"

Il vizietto
cattocomunista
Massimo
Teodori
Ed. Marsilio
14 euro

Feltrinelli
€ 18,00

LA FRASE
"Scientology
èqualcosa
chelei
noncapisce.
Uno può essere
cristiano
escientologo
allostesso
tempo"
(Cruise a Oprah
Winfrey)
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Anna

Einaudi
€ 19,00

Ammaniti



After 3

Sette brevi
lezioni di fisica

giapponese

purezza da raggiungere attraverso sedute e corsi con un vero e
proprio salatissimo prezzario.
Un messaggio di salvezza e potere capace di affascinare Hollywood, che divenne il suo talismano.
I dettagli, le testimonianze, le
prove portate contro Scientology
nel libro di Wright sono inquietanti: tra ricatti, vessazioni, percosse, induzione all’aborto e molto altro ai limiti dell’illegalità.
Poi c’è la realtà di Scientology,
considerata dai più come una
setta, ma che nel 2005 dichiarava comunque otto milioni di
praticanti. Tutti plagiati e
manipolabili? È così semplice
condizionare la mente umana?

Todd

Smith

Allende

Todd

Rovelli

Sperling & Kupfer
€ 17,90

Longanesi
€ 19,90

Feltrinelli
€ 18,00

Sperling & Kupfer
€ 17,90

Adelphi
€ 10,00

In Italia non siamo nemmeno d’accordo su quali sono
le linee di rottura fra le
forze politiche. Prendiamo
la tradizionale contrapposizione destra-sinistra, a lungo enfatizzata come conflitto all’ultimo sangue fra cattolici e comunisti: c’è chi,
come l’autore di questo libro, antico esponente della
galassia radicale, la nega
alla radice, suggerendo che
la vera contrapposizione
che ha connotato la vita
politica italiana negli ultimi
70 anni è quella fra laici-socialisti e catto-comunisti.
Mentre invece l’alleanza di
fatto fra Pci e Dc sarebbe la
vera anomalia italiana, che
ha impedito al nostro paese
quel progresso della giustizia sociale e dei diritti civili
che negli altri paesi europei
è stata assicurata dall’altenarsi al potere fra riformisti e conservatori.
Il connubio sempre negato ha avuto il coronamento
nella creazione del Pd, ma
continua ad essere egemone, secondo Teodori: tanto è
vero che le due prime cariche dello Stato sono due ex
dc, il presidente Mattarella
e il premier Renzi, eletti col
benestare dei post-comunisti: si, proprio il rottamatore della sinistra, che non
avrebbe affatto tagliato i
ponti col passato. Capito
Bersani?
S.F.

CRIMINALITÀ

Una Mafia da esportazione
fa affari nel ricco Nordest
Deve ricredersi chi pensa che la Mafia non ha
allungato i suoi tentacoli nel ricco Nord Est. E
anche chi si illudeva che con la sconfitta della
Mala del Brenta seguita al pentimento di
felicetto Maniero si fossero recisi i collegamenti con Cosa Nostra. La realtà è ben Mafia a Nord-Est
diversa. Tra case da gioco e industriali senza
Luana De
scrupoli, politici disonesti e boss al confino,
Francisco,
traffico di rifiuti nocivi, riciclaggio di denaro,
Ugo Dinello,
droga e armi, il Nord Est si dimostra un
terreno fertile per le organizzazioni criminali Giampiero Rossi
Ed. Bur
del Sud che intendono estendere le proprie
14 euro
attività. Spesso in modo insospettabile.

