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LIBRI
a cura di Gino Consorti

CHI HA PAURA DI GIOVANNI PAOLO II? di Giacomo
Galeazzi - Gianfranco Svidercoschi. Prefazione del cardinale

Stanislao Dziwisz Rubbettino - pp.132, euro 15,00

Chi ha paura di Giovanni Paolo II? E perché c'è ancora, fuori
e soprattutto dentro la Chiesa, chi rifiuta l'eredità di questo
papa che ha cambiato la storia della Chiesa e del mondo?

Trent'anni fa ci fu la caduta del Muro, una vicenda nella quale
il papa polacco - il primo - papa non italiano dopo quasi cin-

que secoli - ebbe un ruolo decisivo. E non solo. La sua azione,
grazie anche ai numerosi viaggi, fu determinante per il ritorno

di molti paesi latino-americani alla democrazia, per ridare
voce e dignità ai popoli del Sud. Chi ha paura del progetto

geopolitico che questo papa aveva disegnato per un mondo più
giusto, più pacifico? Questo libro vuole essere un invito a

riscoprire l'eredità del pontificato di Wojtyla, ripercorrendone
i tratti salienti. E a far sbocciare questa eredità in una rigoglio-

sa primavera per la missione della Chiesa.

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Fiabe sonore, Fabbri Editori pp.192, euro 29,00

Questa è di Alice la storia, storia fantastica e varia. Nel
Paese delle Meraviglie Alice vi porterà, col permesso di

mamma e papà. 11 celebre romanzo di Lewis Carroll raccon-
tato dal cantastorie che ha tenuto compagnia a generazioni
di bambini. La registrazione originale con dialoghi, rumori

del bosco, melodie e canzoni, in tre cd accompagnati da
splendide illustrazioni d'epoca!

STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA
LEI STESSA di Luis Sepùlveda, Guanda - pp.128, euro 14,00

Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia
cilena, a sud, molto a sud del mondo, una voce si leva, carica di
memorie e di saggezza. E la voce della balena bianca, l'animale

mitico che per decenni ha presidiato le acque che separano la
costa da un'isola sacra per la gente nativa di quel luogo, la gente
del mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di
tutto l'oceano, ha conosciuto l'immensa solitudine e l'immensa
profondità degli abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con
fedeltà il compito che gli è stato affidato da un capodoglio più

anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto di un patto che
lega da tempo immemore le balene e la gente del mare.

LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI di Elena Ferrante,
edizioni e/o - pp 336, euro 19,00

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta
diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le

cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guarda-
re per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo

quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consangui-
nee che però si temono e si detestano: la. Napoli di sopra, che
s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge
smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora preci-
pitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù,

la città pare senza risposta e senza scampo.
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alle case editrici o agli autori indicati

EMMA D'ADUINO

ANCORA UN GIRO DI CHIAVE
NINO MARMO.
VNAVFTA FRA LESOARRE
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ANCORA UN GIRO DI CHIAVE
di Emma D'Aquino,

Baldini+Castoldi - pp.190, euro 17,00

È il 31 gennaio del 1965 quando Nino
Marano entra in carcere per aver rubato

melanzane e peperoni, la ruota di
un'Ape e una bicicletta. L'aveva rubata,
racconta, "per andare a lavorare come
manovale, non l'avessi mai fatto. Ci

sono rimasto per un'eternità. La cella,
la coabitazione coatta mi hanno trasfor-
mato. Dietro quelle sbarre le mie mani
si sono macchiate di sangue e io sono
diventato un assassino". Il presidente
della Repubblica è Giuseppe Saragat,

s'inaugura il traforo del Monte Bianco
e i Beatles arrivano in Italia ma Nino

sembra uscito da un romanzo di Verga:
menzanu, mediano di cinque figli,

madre casalinga, padre bracciante, una
casa "che puzzava di fame". Non ha

neanche un avvocato quando un giudice
si occupa per la prima volta di lui: i

furti vengono considerati «in continua-
zione», fanno cumulo, e lui si ritrova
con una condanna a quasi undici anni.

Entra ed esce di prigione fino al 13 giu-
gno del 1973, quando varcando la

soglia del penitenziario di Catania ha
inizio il suo peregrinare, da nord a sud,

per le patrie galere: da Pianosa a
Voghera, da Alghero a Porto Azzurro

fino a Palermo, spesso nelle sezioni di
Alta Sicurezza. Il 22 maggio 2014,

dopo quarantanove anni, due omicidi,
due tentati omicidi e due condanne

all'ergastolo, Nino Marano, il detenuto
più longevo d'Italia per reati commessi
in carcere, ha ottenuto la libertà condi-

zionale e si è riaffacciato al mondo,
compiendo la sua "metamorfosi". Un

viaggio umano appassionante,
una storia incredibile.
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