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Mario Desiati
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pp.258 euro 18,50
Mimì e la sua famiglia lasciano il Salento neclianni ,70:
sulle orme di tanti compaesani, papà Antonio va
a tavorare l'eternit - ternitti, in dialetto _ in Svizzera.
Anni
dopo, tornata al paese, Mimì cercherà di riannodarÀ i fili
d'una vita spezzata, Mario Desiati, 34 enne di l4artina
Franca, ha vinto.il premio Mondello nel Z00g con ll poese
deile spose infelici. (gionmorco volpe)
(2) LA CONTESSA NERA

RebeccaJohns cARZA\Tl

dà voce all'ambigua f igura che, in un diario

scritto

nel tentativo di difendersi, manifesta inconsapevolmente

la personalità folle e sadica, (eleonoro

(3)ltMUCHACHO
Roberto parpaglioni

5llu.qESs_ERE FEDELL

SENONSIAMAP-Ù?
LA FILOSOFA MICHETA MARZANO AFFRONTA IL
TEMA
DEL TRADIMENTO: CHE COSA SICNIFICA E
QUANTO CI COSTA
RIMANERE LEALIA UNA PERSONA, A UN'IDEA, A
UN IMPECNO

j

pp.323, euro 18,60i-ac-z o-e C,è_c,a Iva-seouerr;
Erzsébet Bathory, aristocrattca ungherese dél xVIt secolo,
è rinchiusa in una torre, Su di lei peia un,accuia treÀenda;
lbmicidio di centinaia di giovani àonne. neOeccalÀns,
insegnante e giornalista amerrcana,

di blosi)

CAVALLO Dt FERRO

improvvisamente proiettata verso la ricchezza dalla sàanra
della madre, che convince il marito a chiudere la macelleria
«storica» per aprire una sala giochi, Lo scrittore romano
Roberto Parpaglioni ritrae le tiasformazioni sociali
e culturali del boom economico, dimostrando che
non sempre prosperità fa rima con felicità. (sitvio pingitore)

(4)MAMME
Arianna Giorgia Bonazzi, Vittoria Fac(hini Rlzzolt
pp.32, euro 22

Cè la mamma che chiude il forno col piede mentre telefona
in uff icro, quella che manda i bimbi a scuola in Uiii con la neve per non inquinare, la supersportiva che
non
usa rl passeggino, la mamma che gira con i cerotti in

borsa

equelJa che brucia sempre la bistécca..,Una giovane
scrittrice e unhrtista raccontano le mamme àr bambini,
e finalmente sono quelle vere.,.
lcristino mocii)

(5)IRAN CONTRO ]RAN
Mitra Azar Mlt'1ES S pp. 132, tibro + dvd euro ZO
Un diario e un dvd, portato fuori illegalmente dai conf ini
rranranr. raccontano i giorni convulsi della Creen
revolution di Teheran e delle tormentate elezioni
presidenziali del 2009: icortei, la speranza, gli arresti,
'
imorti. L'autore, finito anch,egliin prigione
1ii firmi
con uno pseudonimo) fa luce fra l,altro sul ruolo

di lnternet in un paese dove la censura ai mezzi
di informazione non lascia scam po. (cloudio ortetti)
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nterrogarsi sul concetto difedelta significa rrempirsi la
te
sta di domande senza trovare risposte percto, ben venga
la riflessione dì Michela Marzano. frlosofa fine
e acuta
che

Ilichchll:lac>

ta tedeltà
o il

leo

amore

§ affronta il tema ben consapevole di quanto la lealtà
a
un'idea, a un impegno, d una psr56n3 amata pcssano
costa_
re. L'autrice divide la fedeltà in tre viftui «sociè
e>>,<,teologa_
le», se altiene al dominio de la fede, e, owidmente, (.privati,

pp. 365, euro 18
Roma. anni Sessanta: la famiglia del piccolo Saverio viene
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Parliamo del privato. si può promettere di essere fedelil
«Non si puo promettere cio che non dipende
da nor,

co-

me i sentìmentj, soprattutto l'amore. Ma quando non
sr
ama piu, che valore puo mai avere la fedeltai Si possono
compiere gli stessi gestr e oire e stesse parole, ma quando
ii desiderio si spegne, tanto vale essere onestl
con se stes_

si e con 'altra persona e andarsene Oppure restare, ma a
quale orezzoT Tradtre se stessi per restare fedeli
a una Da_

LA FEDELTÀ
O IT VERO
AMORE

Michela Marzano

]. I",]ELA\CO[C
-. 'aO
euro 13

rola che non vuol ptu dire nulla?».
Lei scrive che l'infedertà in arcuni casi corma un vuoto
interiore, ma se quer
vuoto cè, può un partner riempirlo e scongiurare il tradimento?
<rNessuno puo colmare il vuoto interiore
che tutti ci portamo dentrs. pgl6hg p

proprioquestovuotocheperrnettealdesiderrod

sorgereedispingerciverso altro

Ma anche quandc l'altro è là, rnsieme a noi, il vuoto
Cr.d.re che ia persona
amata potrà riemprrci. e una pia illusicne, Esattamente
come e illusorlo pensare che
esista una formula magrca capace di scongiurare i1 tradimento».

i.st.

5e non si può scongiurare Iinfedertà, tutti possono cadere
neIa sua trappora.
«Non so se la vera trappoia sia |infedertà o ra federtà
a tutti costi. La magra dei|amore non sta tanto nella <<perfezione» del rappor-to, ma
nella capacità d aprirci al,altra
persona, di abbandonarcj, anche di farci male perche
cadi:mo a terra, ma poi di sol_
levarci di nuovo perché ci innamoriamo un,altra volta))
Può considerarsi tradimento uno scambio di mair

emotive e passionari?
«ll tradimento vero non è mar sessuare si
tradisce ra persona che si ama quando
non si e capaci di essere rà per lei quando ha bisogno
di noi, quando non rrusciamo a
regalarle quel gesto, quella frase, quella parola, quei non
so che di banale e prezioso
al tempo stesso che dà senso

aliamore».
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