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LibriLibri

Alberto Bevilacqua
Gli anni struggenti
Mondadori, Milano 2000
pp. 264, L 28.000

Con Marco, 18 anni appena
compiuti, la vita è stata prodiga:
bellezza fisica, ammirazione
delle donne, dono dell’ironia e
carisma. Il suo rapporto con i
Geni (così chiama i genitori
Andrea e Luisa e gli adulti in
genere) è di indifferenza. Solo
l’Esame di Maturità, in senso
metaforico, ovvio, crea un
capovolgimento e Marco, via
via si sente attratto dalla vita dei
genitori, dai segreti sepolti, tra
cui un delitto che, prima della
sua nascita, ha fatto parlare il
mondo e ha sconvolto la
mamma: ella sa chi è l’assassi-
no, ma tace. Egli si fa padre dei
suoi genitori, per poi riprendere
insieme a loro, il ruolo di figlio,
usa il buon senso, la giocosità
comprensiva e impara il senti-
mento della pietà, - snodo fon-
damentale del romanzo -. Così è
eliminato il veleno della delu-
sione e dello scontento di oggi.
Patrick Redmond
Il burattinaio
Mondadori, Milano 2000
pp. 376, L 34.000

Michael Turner è un giovane e
promettente avvocato, con una
dolce e protettiva fidanzata, che
lo adora. Quando Mike e Becky
traslocano nell’appartamento di
Max Somerton, un affascinante
e prodigo uomo di mondo, non
sanno che qualcosa sta per
sconvolgere le loro esistenze,
che qualcuno si insinuerà sub-
dolo e sottile tra di loro.

Il Burattinaio è un thriller psi-
cologico i cui dettagli ambienta-
li fanno da sfondo alla caratte-
rizzazione e introspezione dei
personaggi, fondendosi magi-
stralmente in un’atmosfera
inquietante e ambigua che ipno-
tizza il lettore.

Marie-Claire Bergère
La Repubblica popolare
cinese (1949-1999)
il Mulino, Bologna 2000,
pp. 528, L 50.000

Nel 1949, conclusa la Lunga
Marcia, la nuova classe dirigente
cinese eredita questioni fonda-
mentali da risolvere: ripristinare
l’unità nazionale e cancellare le
tracce dell’imperialismo, riaffer-
mare l’indipendenza e sovranità
del paese, sottrarre al retaggio
feudale una società dominata da
un’élite di proprietari terrieri e
permeata dalla ideologia confu-
ciana, dalla autorità patriarcale e
dal culto degli antenati; diffon-
dere i valori del progresso e
della razionalità, mobilitare le
risorse necessarie alla moderniz-
zazione dell’economia. A ciò si
aggiungono gli esiti del processo
di de-maoizzazione che dal 1978
apre la strada a una relativa libe-
ralizzazione economica e socia-
le, e accelera l’integrazione del
paese nell’ordine mondiale.
Jacob L. Talmon
Le origini della
democrazia totalitaria
il Mulino, Bologna 2000
pp. 450, L 34.000

Testo capitale della riflessione
sull’evoluzione della politica in
età contemporanea, questo
libro, pensato e scritto negli
anni della guerra fredda, inten-
deva mostrare come lo scontro
tra liberalismo e comunismo
avesse radici storiche lontane e
tutte interne alla tradizione poli-
tica europea. La lezione di
Talmon, riproposta oggi, dimo-
stra di essere tutt’altro che supe-
rata. Secondo Talmon, accanto
alla democrazia di tipo liberale,
è esistita fin dall’illuminismo
settecentesco, una tendenza
verso una democrazia totalitaria,
un’aspirazione messianica a rea-
lizzare una società perfetta.

Kimberly S. Young
Presi nella rete
Intossicazione e dipendenza
da internet
Calderini Edagricole, Bologna
2000, pp. 222, L 23.000

Frutto di uno studio sul campo
di tre anni, il libro esamina la
dipendenza psicologica da
internet e gli effetti sugli indivi-
dui. L’autrice propone un test di
autoanalisi e suggerisce venti
strategie di disintossicazione
che permettano di integrare
internet nella propria vita senza
farsi fagocitare dal cyberspazio.
N. Bidot - B. Morat
Agire o subire?
Come vivere i cambiamenti
imposti
Calderini, Bologna 1999
pp. XVI, 176, L 25.000

Che cosa ci accade quando il
cambiamento ci viene imposto?
Quando la rottura di un rappor-
to, una malattia, un trasferimen-
to ci costringono a cercare
nuovi equilibri? Nel mondo che
osserviamo e interpretiamo, più
che dagli eventi veniamo condi-
zionati dal nostro modo di rap-
presentarceli. Reagire al cam-
biamento significa dare un
senso ad una situazione nuova
per trovarvi del valore aggiunto.
T. E. Ellis - C. F. Newman
Scegliere di vivere
liberarsi dal pensiero 
del suicidio
Calderini, Bologna 1999
pp. XVI, 296, L 25.000

Rivolto a chi ha preso in consi-
derazione il suicidio, il libro
guida il lettore attraverso una
varietà di strategie per affronta-
re la fase acuta, modificare il
pensiero negativo e incidere sul
modo di percepire sé stessi e gli
altri per ricostruire il senso di
uno scopo ed acquisire nuova-
mente la capacità di far fronte a
ciò che la vita ha da offrire.

Henning Mankell
Delitto di mezza estate
Marsilio, Venezia 2000
pp. 598, L 34.000

L’ispettore Wallander deve
risolvere il mistero della scom-
parsa di tre giovani mentre sta-
vano celebrando in costumi set-
tecenteschi la festa di mezza
estate. Il caso si presenta com-
plicato e pericoloso: muore un
collaboratore di Wallander,
ucciso da tre colpi di pistola
sparati in pieno volto, ma due
fotografie... La serie dell’ispet-
tore Wallander ha ricevuto il
premio The Best Detective
Story, e conta nove episodi.

Manju Kapur
Figlie difficili
Marsilio, Venezia 2000
pp. 368, L 32.000

Manju Kapur, nata ad Amri-
star, India, insegna letteratura
inglese all’Università di Delhi.
Questo suo primo romanzo le è
costato cinque anni di ricerche,
ed è stato selezionato per il
Commonwealth Writers Prize
for the Best First Book. L’argo-
mento è un amore che va contro
tutte le regole. Una nuova voce
dall’India racconta di tre gene-
razioni di donne che si confron-
tano con la tradizione, l’istinto a
rispettarla e il desiderio di scon-
figgerla.

Der Nister
Prologo di uno sterminio
Marsilio, Venezia 2000
pp. 148, L 22.000

Le cinque storie qui narrate
furono scritte tra il 1942 e il
1945. Sono storie di estrema
crudezza, ispirate a fatti real-
mente accaduti, che narrano
degli inizi dell’occupazione
tedesca in Polonia, quando nei
confronti della popolazione
ebraica si manteneva ancora
una legalità formale.
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