
[LE PAROLE RACCONTANO] di Giorgia Cozza

Potere, creato, ironia, libertà

'O REGNO DI ILOR DE AMICIS,
SALAMI EDITORE, PAGG. 352, 18 €
Purtroppo, c'è ben poca fantasia in
quanto narrato da questo romanzo. Tra
i protagonisti c'è Don Ottavio o' Prezio-
so che torna a Scampia dopo cinque an-
ni di latitanza. Ma le cose, lì, non sono
più come le aveva lasciate, perché per
tutto il tempo della sua assenza sua mo-
glie, Donna Rosaria, ha gestito i suoi
affari, guadagnandosi il rispetto di tutti
e ora non intende mettersi da parte e lasciare il potere
del Regno. De Amicis, Dirigente Aggiunto di Polizia Pe-
nitenziaria, racconta senza retorica una storia veritiera
e non fa sconti a nessuno...

AMORE PER Gli ANIMALI E AMORE PER L'UOMO
DI TITO BRANDSMA, GRAPHE.IT ED., PAGG. 48, 6 €
Amando Dio necessariamente amiamo an-
che ciò che egli ama. Su queste parole
si basa la conferenza, trascritta in questo
volume, del padre carmelitano e filosofo
olandese che, citando anche San Tomma-
so, spiega, con considerazioni puramente
filosoficle, perché gli esseri umani devo-
no essere buoni e protettivi con gli anima-
li. Sostenendo, anche, che chi è crudele
verso di loro rischia di diventarlo verso il genere umano.

IL CIRCOLO DEGLI EX DI MASSIMO VITALI,
SPERLING & KUPFER, PAGG. 384, 16,90 €
Pietro, che da due mesi e cinque giorni
non vede né sente più Ginevra, capisce
che l'amore può creare dipendenza e
che per "disintossicarsi" può essere utile
un ruppo d'ascolto. Ed è così che fon-
da ilCircolo degli ex, un centro di recu-
pero per chi sta vivendo la fine dì una
storia d'amore che non riesce a dimen-
ticare. Vitali scrive, con brio e ironia,
una commedia sulla complessità delle relazioni e sui ri-
medi per sopravvivere all'ennesima scottatura amorosa.

LA BAMBINA INVISIBILE DI ALESSIA NOBILE,
CASTELVECCHI EDITORE, PAGG. 136, 16,50 €
L'autrice si racconta partendo dall'in-
fanzia, quando a soli tre anni capi-
sce che il suo corpo di bambino non
le appartiene, fino a oggi, splendida
quarantenne felice e contenta di se
stessa. Un percorso per niente facile,
durante il quale ha dovuto lottare per
conquistare la libertà di essere Ales-
sia. E un'autobiografia dedicata a chi
sta vivendo la sua stessa esperienza ma, soprattutto,
ai loro genitori perché accettino e amino con gioia la
natura dei propri figli, qualunque essa sia.

MASSIMO VITALI
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