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LIBRI

Davide Mura

Oggi si dà per scon-

tata una buona co-

noscenza dell’ingle-

se. Se non tutti rie-

scono a padroneg-

giare la lingua di Shakespeare, chi viag-

gia e fa affari con persone straniere non

può permettersi di fare gaffe o di scivo-

lare in pericolosi doppi sensi. Gli errori

possono anche far sorridere e divertire

il nostro interlocutore, ma sono certa-

mente degli ostacoli nelle trattative e

danneggiano la nostra immagine. Ecco

allora che se le abilità linguistiche sono

scarse è necessario correre ai ripari al

più presto e ricominciare daccapo. Lo

showman e insegnante John Peter Slo-

an torna in libreria con un libro che non

è una semplice grammatica ma adotta

un approccio divertente e pragmatico.

Per i principianti e non solo.

English da zero, John Peter Sloan,

Mondadori, pagg. 336, € 15,90.

Dario Crapanzano

è al suo quarto ro-

manzo della serie di

gialli ambientati al-

l’inizio degli anni

50, in una Milano irriconoscibile se non

per i nomi delle vie. In palazzi signori-

li e case di ringhiera, negozi e tratto-

rie, è un brulichio di destini che si in-

crociano, con virtù e vizi più o meno

confessabili. La storia prende il via dal

ritrovamento, in una Topolino amaran-

to, del corpo senza vita di una ragaz-

za. Si tratta di Gilda Dell’Acqua, pro-

prietaria di un bar tabacchi in piazzale

Loreto. Le indagini sono affidate anco-

ra una volta al baffuto e simpatico

commissario Mario Arrigoni, aiutato

dai suoi stretti collaboratori. Colpi di

scena e soluzione del caso grazie a un

dettaglio determinante.

Arrigoni e il caso di piazzale Lore-
to, Dario Crapanzano, Frilli, pagg. 176, 

€ 9,90.

In un mondo dove

essere sempre pia-

cevoli e tolleranti

verso tutto e tutti

sembra essere l’at-

teggiamento più diffuso, un saggio co-

me quello della psicologa Jacqui Mar-

son fa riflettere. Dai genitori che per

stanchezza e mancanza di tempo con-

cedono ai figli più del dovuto alle situa-

zioni professionali dove andare contro-

corrente può creare tensioni che le per-

sone spesso preferiscono evitare. Ma è

realmente questa la via migliore per noi

e per chi ci circonda? Compiacere a tut-

ti i costi gli altri può essere deleterio, ci

mette in guardia l’autrice del libro, che

stimola il lettore con una serie di consi-

gli che possono essere applicati in con-

testi molto diversi, tanto nella vita pri-

vata tanto in quella lavorativa.

Come imparare a dire di no senza
sensi di colpa, Jacqui Marson, Newton

Compton, pagg. 256, € 9,90.

Un libro è meglio 
dell’aspirina
Depressione, influenza, coliche, apa-

tia, ipertensione, pene d’amore, dipen-

denza dal gioco, scarsa autostima e altri

malanni e disturbi psicologici possono es-

sere affrontati con l’innovativa bibliotera-

pia. Non è uno scherzo, la cura funziona, as-

sicurano le due autrici, che pur non essendo

medici hanno realmente fondato a Londra un

servizio (vedere il sito www.thenovelcure.com)

che fa uso dei classici della letteratura universa-

le e di opere della narrativa contemporanea per

far tornare la salute fisica e mentale, “prescrivendo” tito-

li di opere letterarie che avrebbero il potere di guarire e

che hanno sperimentato loro stesse per prime. Del resto,

bisogna avere molti giorni a disposizione ed

essere bloccati a letto per affrontare capola-

vori indiscussi ma decisamente lunghi come

la Recherche di Proust, i romanzi russi del-

l’Ottocento o alcune opere che magari

hanno in apparenza uno scarso appeal

e ci riportano ai tempi della scuola, ma

che sotto trame e personaggi nascon-

dono quella pillola segreta che ci

mette in grado di affrontare meglio

la vita di tutti i giorni e, perché no,

farci ritornare in forma. Forse allora, col nuovo

anno, oltre all’abbonamento in palestra dovremmo farne

uno in biblioteca.

Curarsi con i libri, Ella Berthoud, Susan Elderkin, Sellerio,

pagg. 644, € 18.

Cartolina 
di un delitto

L’inglese 
è un must

E io 
non ci sto!
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