GR A ZI A• CULT

LIBRI

CONSIGLI

DA QUELLO CHE T’INSEGNA A RITROVARE LA CALMA A QUELLO PER CHI È IN CERCA
DI UN MARITO MILIONARIO: ECCO I MANUALI (E I ROMANZI) DI AUTO-AIUTO

Per evadere

❤❤❤❤❤
L’esistenza ci pesa,
perché vissuta in maniera
responsabile. Sì: pesa. I
viaggi, le ferie, anche un
breve allontanamento ci
sembrano “rilassanti”
perché sospendono le
aspettative che poniamo
su noi stessi, nel lavoro,
nell’accudimento
famigliare e, soprattutto,
sospendono le
aspettative che il mondo
ha su di noi. Una delle
più grandi tentazioni
contemporanee
occidentali è fuggire da
sé. L’antropologo e
sociologo Le Breton
racconta quali sono le vie
di fuga: alcune
elementari e senza
conseguenze, altre
patologiche e tragiche.
Altre poetiche, come
nell’esperienza letteraria
di Fernando Pessoa, di
Jean Jaques Rousseau, di
Lawrence d’Arabia.
Bellissimo.
FUGGIRE DA SÉ

David Le Breton,
Raffaello Cortina,
pag. 196, € 19

Profondo

Rilassante
Ironico

❤❤❤
L’autrice è una psicologa
e psicoterapeuta, ma dà a
questo libro un taglio così
piacevole e divertente da
sembrare un romanzo
rosa. Contiene una serie
di consigli pratici su
come individuare il
partner giusto, sfatando
luoghi comuni e
raccomandazioni delle
nonne, ma anche senza
cadere in trappole
nascoste o perder tempo.
Detto in altre parole, è
“come comprare una casa
senza prima farci un
sopralluogo
approfondito”: potrà
anche piacervi
moltissimo, prima di
sottoscrivere il contratto
di vendita, però, dovete
assicurarvi che le
fondamenta siano solide
e che non ci siano
macchie di umidità.
COMANDI TU

Christie Hartman,
Piemme, pag. 280,
€ 16,50

❤❤❤
Maestra di yoga da 40
anni, l’autrice di questo
bel libro regala ai suoi
lettori un manuale
pratico (ma non per
questo affrettato) su
come la respirazione
yoga può venirci incontro
in ogni momento. Ci
sono esercizi di “pronto
soccorso”, che
raffreddano o riscaldano,
da fare alla mattina o al
tramonto, per rilassarsi o
energizzarsi. Partendo dal
presupposto che il
respiro “allinei” gli organi
come le stelle nel cielo,
Gabriella Cella dimostra
che è un alleato che non
ci abbandona mai, su cui
poter contare anche in
ufficio, in metropolitana
o bloccati in automobile
nel bel mezzo di un
ingorgo cittadino.
FAI UN BEL
RESPIRO

Gabriella Cella,
Rizzoli, pag. 130,
€ 15,90

Godibile

❤❤
È un lungo chick lit,
un romanzo per ragazze,
ma più che leggersi
si sorbisce con la
cannuccia, quindi non c’è
da spaventarsi. Racconta
una storia ambientata
a Cincinnati, un luogo
proverbiale per la
sua arretratezza, ed è
la storia della famiglia
Bennet: padre, madre e
cinque figlie femmine
single. La maggiore ha
40 anni e nessuna pensa
al matrimonio. Ci
comincia a pensare
invece la madre,
soprattutto quando
sbarca in città uno
scapolo milionario: quello
del titolo americano,
molto più acuto di quello
italiano, Eligible, cioè
“idoneo”. Noi diremmo
“papabile”.
COME SPOSARE
UN MILIONARIO

❤❤❤❤
Non è la materia in sé, la
filosofia, a essere
complicata, bensì è la
limitatezza del pensiero
umano a farla apparire
come tale. Eppure, non vi
è altra scienza più vicina
all’essere vivente, più in
grado di interpretarne i
meccanismi e, come
sarebbe piaciuto a
Platone, inventarne gli
orizzonti. Infatti la
filosofia nasce perché
l’uomo non è mai del
tutto convinto della
scelta che compie, è
sempre aperto a pensare
alle altre possibilità che vi
si affollavano intorno.
Così, semplicemente,
Caffo organizza cinque
lezioni di filosofia come
cinque chiavi che aprano
la porta del mondo: per
imparare a starci.
LA VITA DI OGNI
GIORNO

Leonardo Caffo,
Einaudi,
pag. 122, € 12,50

Curtis Sittenfeld,
Bookme, pag. 475,
€ 16, 90

❤ trascurabile ❤❤ passabile ❤❤❤ amabile ❤❤❤❤ formidabile ❤❤❤❤❤ irrinunciabile
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