
. . „ • * • • • * ' o •"•*.
.•*?•». : • > I.'. ' . • ì*- v *

In libreria Quasi una confessione l'ultima opera dello scrittore britannico Julian Barnes

Alla ricerca dell'amore perduto
Un viaggio narrativo che nasce da un'assenza e termina in una battaglia con il dolore. Senza
ipocrisie e consolazioni. Per capire se c'è una speranza capace di affrontare anche la morte

C ome si può, dopo la per-
dita di una persona cara,
scriverne senza che questo

diventi solo un grido di dolore?
Ci riesce lo scrittore Julian Bar-
nes, dopo la morte della moglie
Pat Kavanagh, avvenuta nel
2008 dopo una breve malattia.
Livelli di vita analizza il proces-
so dell'elaborazione del lutto,
narra della complicità che sorge
con altri dolenti, racconta come
abbia continuato a parlare con
lei, non tenendoci nascosta nep-
pure l'idea del suicidio assieme
a quella che il dolore ha biso-
gno della condivisione, mette
alla prova le amicizie, rende
egoisti. C'è una frase di E. M.
Forster che dice: «Una morte
può anche trovare una spiega-
zione, ma non getterà mai luce
su un'altra». Bisogna cavarsela
da soli e non è vero che il tempo
cancella e libera. Se si è molto
amato resta per sempre lo Sehn-
sucht, una parola del pensiero
romantico tedesco che significa
"struggimento", ovvero avere
un inconsolabile desiderio per
qualcosa o qualcuno che non si
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può raggiungere. La consolazio-
ne non può essere un'altra don-
na e neanche una tazza di thè...
Ma allora, se è così impossibile
superare il dolore, perché questo
libro? Proprio perché ti spiega
che non ci sono regole fisse: bi-
sogna solo aspettare ascoltando
il proprio cuore. L7

• JULIAN BARNES
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LA RIVOLUZIONE DEL FERNET
Forse esistono ancora manager :

illuminati. Uomini capaci di man- ;

dare avanti un'azienda con la cura j

e l'intelligenza tramandati dalla fa- ;

miglia e allo stesso tempo capaci di i

innovare un marchio famoso in tutto \

il mondo. È il caso di Niccolo Branca :

che dopo quasi dieci anni passati a j

fare meditazione in Oriente è tornato i

in Italia e ha applicato quel che ave- \

va imparato alla gestione dell'azien- i

da Branca (quella del fernet) di cui i

è presidente

e amministra-

tore delegato

dal 1999. Un

racconto su

come cam- |

blando noi

stessi si può cambiare il mondo.

• Niccolo Branca
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Per due secondi in più
Che cosa succede se vengono ag-

giunti due secondi al tempo? Cosa

comporta quella piccola variazione

nella vita di ognuno di noi? È l'osses-

sione di Byron Hemmings, undici anni

e una vita perfetta, che legge questa

clamorosa notizia sul Times: verran-

no aggiunti due secondi al tempo,

per allineare gli orologi al movimento

naturale della Terra. Da allora scopre

incredibili cambiamenti a partire dalla

mattina seguente quando deve anda-

Filosoiìa
dell'animalità |

II potere dei quadri "Amici" sconosciuti
• JACOUELINE WEST

OLIVIA E LE OMBRE

Piemme, 288 pag., 16,50 €

Olivia indossa speciali occhiali

e i quadri alle pareti appaiono

diversissimi al punto che lei

può entrare dentro i dipinti...
Il qiudizio di Vero
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FILOSOFIA DELL'ANIMALITÀ

Laterza,208pag.,12€

Chi sono veramente? Un tonno,

un gatto, un cane? La filosofia

dell'animalità forse è la sola

capace di offrirci una risposta.
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re a scuola. Un

romanzo per ra-

gazzi e per adulti

che ci proietta in

una dimensio-

ne esistenziale

unica. Perché in

due secondi davvero capita di tutto...

iudizio di Vero • • •
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IL LIBRO
ELETTRONICO

II segreto di Lady D
• KATE SNEU

DIANA

Sperling & Kupfer, 9,99 €

II libro del film su Lady D: la vera

e unica storia d'amore segreta

tra la principessa e il chirurgo

pakistano Hasnat Khan.
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