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Un impero immenso, quello dell’Abi-

stan, che prende il suo nome dal pro-

feta Abi, emissario di Yölah sulla terra. 

Il suo sistema si fonda sull’amnesia e 

la sottomissione a un dio unico. Ogni 

pensiero personale è bandito, un siste-

ma di sorveglianza onnipresente permette di conoscere le idee 

e le azioni devianti. Ufficialmente, il popolo vive nella felicità 

della fede senza porsi troppe domande. Il personaggio centra-

le, Ati, mette in dubbio queste certezze assolute e si lancia in 

una ricerca sull’esistenza di un popolo di rinnegati che vive 

all’interno di ghetti senza il ricorso alla religione. Il libro di Bou-

alem Sansal disegna un futuro distopico, sulla scia di grandi 

classici del genere, come 1984 di Orwell. L’obiettivo è puntare 

i riflettori sulle derive del fanatismo religioso e allo stesso tempo 

su quelle del politically correct.

2084, la fine del mondo, Boualem Sansal, Neri Pozza, 

pagg. 254,  19,50.

L’autrice, celebre psicologa francese, 

studia da anni la plusdotazione intel-

lettiva degli adulti: una condizione 

quasi impossibile da diagnosticare e 

che riguarda in realtà un numero altis-

simo di persone. Caratteristica pecu-

liare di questi soggetti, oltre all’iperattività cerebrale, l’ipersen-

sibilità emotiva: quindi nervosismo, tendenza alla depressione, 

empatia eccessiva e amplificata reattività emotiva. Come può 

un’intelligenza sopra la media essere un peso da portare anzi-

ché un dono di cui essere fieri? Com’è possibile che ostacoli, 

anziché favorire, la nostra felicità? E come invece possiamo 

sfruttare al massimo il nostro sentire fuori dal comune? L’intel-

ligenza è una grandissima forza, certo, ma anche un continuo, 

estenuante interrogarsi che può generare sofferenze, incom-

prensioni, derive esistenziali.

Troppo intelligenti per essere felici, Jeanne Siaud-Fac-

chin, Rizzoli, pagg. 322,  20.

Benvenuti  
in Abistan

Intelligenti  
ma infelici

 Obiettivo tranquillità 
Nella società contemporanea cresce in numero vertiginoso la percentuale 

delle persone depresse. Uno dei rimedi a cui si fa spesso ricorso è la me-

ditazione e in particolare quella mindfulness. Questa guida pratica e ac-

cessibile per il grande pubblico, scritta dall’esperto David Fontana, mostra 

come questa pratica sia in grado di alleviare stress e ansia, incoraggi il ri-

lassamento mentale e fisico profondo, faccia sviluppare la creatività. 

Fontana, insegnante di meditazione, presenta più di 20 tipologie della 

pratica sotto forma di esercizi e visualizzazioni, accompagnando il lettore 

passo dopo passo verso un benessere intenso in forma olistica (mente e 

corpo). Ricorrendo alle tradizioni della meditazione zen e del buddismo 

tibetano, l’autore presenta un programma eclettico e pratico per l’auto-

realizzazione. Traboccante di esercizi innovativi e scritto con chiarezza, il 

libro può essere a tutti gli effetti considerato un compendio alla disciplina della meditazione, vera chiave per raggiun-

gere la calma, la felicità e renderci più sani.

You can master meditation, David Fontana, Watkins, pagg.160, £ 6,99. 
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