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BELLO CAPOLAVORO

Torna in libreria, con il titolo del �lm (due 
Oscar agli attori) di Clint Eastwood del 2003, 
(quello originale era La morte non dimenti-
ca) il romanzo più sconvolgente di Lehane. 
Venticinque anni prima Sean, Jimmy e Dave 
erano tre ragazzini spensierati di Boston. Ma 
un giorno due pedo�li rapirono Dave, che riu-
scì a scappare dopo diversi giorni di sevizie. 
Ora Sean è detective della Omicidi, Jimmy un 
boss di quartiere amatissimo dalla sua gen-
te, Dave un pericoloso borderline. Quando la 
�glia di Jimmy viene uccisa, Sean indaga e 
Dave è il sospettato. Cosa rimarrà di quell’a-
micizia? Roberto Parmeggiani

PAGINE GIALLE
MORTE DI UN’AMICIZIA

L’Arizona di �ne ’800 è ancora il Far West: 
terre scon�nate strappate agli indiani, cieli 
lunghissimi, pianure assetate dove la vita 
è dura, la terra aspra, le esistenze fragili. 
Qui Nora, donna di frontiera, madre di tre 
�gli, nella sua casa solitaria vicino a un 
canyon aspetta il marito partito da gior-
ni in cerca di acqua. Mentre Lurie Mattie, 
arrivato in America dal Medio Oriente da 
ragazzino e diventato fuorilegge, si aggira 
con il suo cammello per le pianure scon�-
nate, assediato dai fantasmi e dai ricordi. 
Le loro vite sono destinate a incontrarsi. 
 Michela Gelati

NARRATIVA STRANIERA
UN CAMMELLO NEL FAR WEST

Asia Bibi, la contadina cristiana condannata 
in Pakistan nel 2009 per blasfemia e liberata 
dopo nove anni di carcere durissimo, raccon-
ta la sua storia con la giornalista francese 
Anne-Isabelle Tollet, che aveva portato all’at-
tenzione internazionale il suo caso e scritto 
su di lei il libro Blasfema. Dopo l’assoluzione le 
è stato impedito di restare in Pakistan e ora 
Asia Bibi vive in Canada col marito e le �glie. 
È commovente leggere le torture, le umiliazioni 
che ha dovuto subire, sorretta sempre dall’a-
more per la famiglia e dalla sua profonda fede 
di donna semplice e analfabeta. Il libro ha vinto 
Il Premio letterario sui diritti umani. F.D.I. 

AUTOBIOGRAFIE/1
ASIA BIBI SI RACCONTA

Un viaggio alla ricerca di quell’unità che è 
fatta di anima e corpo e che ci fa intrav-
vedere la verità di Dio oltre ogni limite, ra-
zionalità e schema mentale, per «godere la 
verità là dove l’angelo più elevato, la mosca 
e l’anima sono eguali» (Meister Eckart). Pa-
razzoli, scrittore di lunga esperienza, sin-
tetizza in questo libretto un percorso che 
a�onda nella sua fanciullezza, quando in 
collegio era il “piccerillo” per i salesiani don 
Ennio e don Attilio, passando per il miraco-
lo di Lourdes, la spiritualità benedettina di 
Piona e il ricordo di una bambina india, suo 
angelo custode. Giusto Truglia

AUTOBIOGRAFIE/2
PARAZZOLI, STORIA DI UNA FEDE

di Dennis Lehane,
Longanesi,
pp. 488, 
€ 19,60

MYSTIC RIVER

di Téa Obreht,
Rizzoli
pp. 448, 
€ 20,00

ENTROTERRA

di Asia Bibi,
Terra Santa,
pp. 221,
€ 16,00

FINALMENTE 
LIBERA!

di Ferruccio Parazzoli, 
Paoline, 
pp. 98, 
€ 13,00

L’ANGELO, 
LA MOSCA E L’ANIMA

Una biologa e divulgatrice scienti-
�ca, Chiara Segré, e un bioeticista, 
Marco Annoni, hanno scelto di 

parlare di etica ai bambini con Giusto o 
sbagliato. Quando scegli sei tu che decidi 
(Lapis). Dodici storie vere, da quella di 
Malala a quella di Carlo Angela, giusto 
fra le nazioni, di uomini e donne che 
hanno scelto di stare dalla parte del 
bene e dei valori in cui credono. Il tutto 
sviluppando 10 concetti-chiave come 
dignità, guerra, cultura.

Non si parla spesso di etica ai bam-
bini, come mai?

«Perché forse è più semplice im-
partire norme e precetti senza invitare 
a fare ri�essioni. Mentre i bambini per 
natura si fanno molte domande».

Oltre alla scelta tra bene e male, 
quali sono le dicotomie più ricorrenti 
dell’etica?

«Quelle tra cooperazione e indivi-
dualismo, tra egoismo e altruismo, tra 
aggressività e non violenza…».

Sono usciti molti libri che presen-
tano personaggi esemplari. Questo in 
che cosa si differenzia?

«Qui non si tratta solo di narrare 
storie, ma anche di offrire spunti di �-
loso�a, scienza, antropologia».

Il metodo scienti�co può anche 
essere applicato all’etica?

«Sì, perché anche se la scienza 
è in continuo divenire, lavorare su 
ipotesi e conferme può aiutarci a 
sbagliare di meno».

«Spiegare l’etica 
ai bambini con 
vite esemplari»
di Fulvia Degl’Innocenti

38 anni, lavora 
alla Fondazione 

Veronesi

CHIARA
SEGRÉ

VI RACCONTO IL MIO LIBRO
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