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Martha C. Nussbaum, Rabbia e perdono: la generosità 

come giustizia, Il Mulino 2017 

 
Anche quanti ne riconoscono il potenziale distruttivo per la convivenza civile non 

rinunciano alla rabbia: velenosa e popolare, questa forte emozione si lega 

all'affermazione del rispetto personale, negli uomini alla virilità, e nelle donne alla 

rivendicazione dell'uguaglianza. Proseguendo nel suo scavo filosofico delle 

emozioni politiche e sociali, Nussbaum declina qui una proposta morale fondata 

sulla revisione delle idee di perdono, punizione e giustizia. Di che cosa abbiamo veramente bisogno per 

vivere meglio insieme? Di meno vendetta e più riconciliazione: "l'ingiustizia deve essere contrastata con 

un'azione coraggiosa ma soprattutto strategica. Costruire un mondo umanamente 'abitabile' richiede 

intelligenza, autocontrollo e generosità, una paziente e indefessa disposizione d'animo a vedere e 

cercare il bene più che a fissarsi ossessivamente sul male." 

 

 

George Saunders, L’egoismo è inutile: elogio della 

gentilezza, Minimum fax 2014 (anche ebook)* 

“C'è un equivoco, in ciascuno di noi, anzi, una malattia: l'egoismo. Ma esiste anche 

una cura”. George Saunders è uno degli autori più amati e influenti della scena 

letteraria americana di oggi. La sua raccolta di racconti "Dieci dicembre" è stata 

uno dei casi letterari del 2013, sia negli Stati Uniti, dove ha scalato le classifiche ed 

è stata finalista al National Book Award, sia in Italia, dove sia "La Repubblica" sia il 

"Corriere della Sera" l'hanno inserita fra i migliori libri dell'anno. La rivista "Time" 

ha incluso Saunders nella sua lista delle 100 persone più influenti al mondo. Nel dicembre 2013, "La 

Repubblica" e "minima&moralia" hanno pubblicato un memorabile discorso di Saunders agli studenti 

della Syracuse University in cui lo scrittore invita i neolaureati a basare la propria vita sulla gentilezza 

verso il prossimo invece che sull'ambizione personale. Per chi non l'avesse ancora letto, per chi vuole 

conservarlo o regalarlo, minimum fax lo ripubblica ora in questo volumetto, accompagnato da un 

attualissimo saggio («L'uomo col megafono») contro la retorica politica urlata e violenta, e da 

un'intervista inedita all'autore. 

 

 

 

 

David Sloan Wilson, L’altruismo: la cultura, la genetica e il 

benessere degli altri, Bollati Boringhieri 2015 (anche 

ebook) 

Se tra mille altruisti nascesse un egoista, alla lunga sarebbe lui a vincere: tutti si 
prodigherebbero anche per il suo bene mentre lui non sprecherebbe le proprie 
energie per gli altri. Col tempo diventerebbe il più forte del suo gruppo e nella 
competizione per la vita trionferebbe, facendo più figli, che a loro volta 
erediterebbero il suo egoismo, propagandolo ulteriormente. L'altruismo si 

estinguerebbe in fretta dalla faccia della terra. Invece l'altruismo c'è, nell'uomo come negli animali. 
Come spiegare questo dilemma? David Sloan Wilson è il biologo che ha dato una risposta a questo 
antico rompicapo evoluzionistico (ma anche sociale e politico). Inutile e fuorviante concentrarsi sulla 
definizione di "altruismo": qui si parla in maniera non equivoca di azioni altruistiche e non di pensieri o 
sentimenti altruisti, ben difficili da definire. Un'azione è altruistica se non avvantaggia chi la compie (o 
addirittura lo danneggia) mentre avvantaggia chi la riceve. Per anni si è tentato di dare una spiegazione 
a questo comportamento apparentemente autolesionista negandone di fatto l'esistenza: un atto a 
prima vista altruista veniva analizzato dal punto di vista del gene (un gene "egoista", appunto), per 
mostrare che in realtà non è tale; vista con gli occhi del gene, la morte di un individuo può essere 
vantaggiosa se altre copie identiche dello stesso gene sopravviveranno , in altri individui... 

 

 

C. Regalia – G. Paleari, Saper dire grazie, Il Mulino 2016* 

 
Sembra una parola facile da pronunciare ma non è così. Non sempre riusciamo a 

dire grazie e a essere grati a qualcuno per ciò che ha fatto per noi. Eppure provare 

gratitudine è un'esperienza che fa star bene colui che dà e colui che riceve. È il 

motore che, nel consentire il riconoscimento di un beneficio ottenuto, ci impegna 

a restituirlo, cementando le nostre relazioni personali e sociali. In definitiva, essere 

grati conviene, oggi più che mai. 
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Simon Baron-Cohen, La scienza del male: l’empatia e le 

origini della crudeltà, Raffaello Cortina 2012* 

A che cosa si deve l'incapacità di empatizzare? E che cosa accade quando 
perdiamo il desiderio di comprendere ciò che provano le altre persone? Disturbo 
borderline di personalità. Psicopatia. Narcisismo. Sindrome di Asperger e autismo. 
Patologie diverse, legate da un tratto comune: l'assoluta mancanza di empatia. 
Questa condizione può culminare in crimini efferati (si pensi alla tragedia della 
Columbine High School), ma anche dar vita a un modo diverso di interpretare il 
mondo (come quello di Kim Peek che ha ispirato il film Rain Man. L'uomo della 

pioggia). In "La scienza del male" Simon Baron-Cohen scava in profondità nella nostra anatomia 
mostrandoci come funziona (o non funziona) nel cervello il "circuito dell'empatia". Ma che cosa 
distingue il comportamento insolito di una persona affetta da autismo dal comportamento malvagio di 
uno psicopatico? Baron-Cohen spiega come siano rilevanti non solo i fattori sociali e ambientali, fra i 
quali l'indifferenza dei genitori o i vari tipi di abuso, ma anche quelli più propriamente biologici, 
invitandoci a esplorare come i nostri geni possano renderci più o meno capaci di metterci nei panni degli 

altri. 

 
 
Hédi Fried, C’erano anche SS gentili? E le altre domande 
che mi fanno sull’Olocausto, Tre60 2020 
 
Hédi Fried aveva diciannove anni quando i nazisti deportarono lei e la sua famiglia. 

Ad Auschwitz, i suoi genitori furono assassinati, mentre lei e sua sorella Livi 

riuscirono a sopravvivere. Oggi Hédi ha più di novant'anni e ha passato l'ultima 

parte della sua vita in giro per le scuole a testimoniare e a rispondere alle 

domande dei ragazzi sull'Olocausto, da quelle più ovvie a quelle più difficili o 

sorprendenti: «Avevi sempre fame?», «Perché non vi siete ribellati?», «Sognavi, la notte?», «Che lingue 

si parlavano ad Auschwitz?», «Provi odio nei confronti dei tedeschi?», «Hai mai conosciuto uno dei tuoi 

aguzzini?», «Sei riuscita a perdonare?». Hédi Fried risponde a ogni domanda, in maniera semplice e 

diretta: le sue parole sincere, lucide e profondamente umane rappresentano una insostituibile lezione 

di memoria, perché nulla sia dimenticato. 

 

 

 

 

Michael Tomasello, Altruisti nati: perché cooperiamo fin 

da piccoli, Bollati Boringhieri 2010* 

Siamo angeli di generosità o diavoli di egoismo? Come guardiamo al nostro 

prossimo? E cosa ci distingue dagli altri animali? Sono domande antiche, 

interrogativi che rappresentano una sfida difficile per noi tutti. In questo libro, lo 

psicologo Michael Tomasello cerca nuove risposte, affrontando un tema a prima 

vista molto complesso a partire da un'osservazione semplice e quotidiana: 

qualsiasi bambino è naturalmente socievole e disposto all'aiuto, ben prima che i genitori gli insegnino a 

riconoscere quello spazio definito e omogeneo che siamo abituati a chiamare "buona educazione". Per 

capire se questo carattere è davvero innato, Tomasello ha deciso di studiare con esperimenti di 

laboratorio il comportamento dei bambini tra il primo e il secondo anno di vita. I risultati sono stati 

sorprendenti. Sì, perché i piccoli di uomo sembrano davvero unici nella loro tendenza, fin dalle 

primissime fasi dell'esistenza, ad aiutare il prossimo, mettendo da parte il vantaggio individuale. Con 

prodigiosa chiarezza, Tomasello non solo ci spiega i meccanismi psicologici che guidano le prime 

manifestazioni di collaborazione, ma ci fa anche capire meglio le straordinarie forme di organizzazione e 

di civiltà che caratterizzano l'esistenza dell'uomo. Il mondo in cui viviamo, le norme culturali, le leggi, le 

istituzioni: niente di tutto questo esisterebbe senza tolleranza e fiducia, che sono probabilmente l'unico 

vero grande vantaggio evolutivo della specie umana. 

Carlo Rovelli, Ci sono luoghi al mondo dove più che le 

regole è importante la gentilezza, CdS2018 (anche ebook)* 

Questo libro parla di passioni e di sogni: le passioni e i sogni di un fisico, Carlo 

Rovelli, alla ricerca di idee nuove e di una prospettiva ampia e coerente, in cui la 

scienza si intreccia e si integra con molti altri interessi. Questo libro parla di buchi 

neri e telescopi capaci di guardare nell'occhio il «mostro» (il buco nero Sgr A* al 

centro della nostra galassia, a 26.000 anni luce da noi), di onde gravitazionali, di 

gravità quantistica del Big Bang e della nascita del tempo. Soprattutto parla di 

scienziati come Stephen Hawking, Roger Penrose, Kip Thorne e l'astrofisico e sacerdote Georges 

Lemaître, di filosofi da Aristotele a David Lewis, per il quale esistono asini che volano, di poeti come 

Lucrezio, Dante e Leopardi, la migliore dimostrazione che «la grande scienza e la grande poesia sono 

entrambe visionarie, e talvolta possono arrivare alle stesse intuizioni». Parla di viaggi (anche 

psichedelici), di una generazione, quella dell'autore, troppo giovane per il Sessantotto ma non per il 

Settantasette, di università, di politica e «dell'importanza politica di promuovere, ascoltare e usare la 

scienza», di ateismo, della natura della mente e della coscienza (anche di quella dei polpi). Una sorta di 

diario delle avventure intellettuali di un fisico teorico che crede nell'impegno civile e nella necessità di 

una seria divulgazione, e sogna un mondo in cui, più delle regole, conta la gentilezza. 
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Immaculata De Vivo – Daniel Lumera, Biologia della 

gentilezza: le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e 

longevità, Mondadori 2020 (anche ebook)* 

Essere gentili ha un impatto diretto sui nostri geni? L'ottimismo ci fa vivere più 
sani e più a lungo? La felicità aiuta i processi antinfiammatori? A queste domande 
rispondono Immaculata De Vivo e Daniel Lumera mettendo a confronto scienza e 
coscienza in un approccio rivoluzionario alla salute, alla longevità e alla qualità 

della vita. La professoressa De Vivo, epidemiologa della Harvard Medical School, tra i massimi esperti 
mondiali di genetica del cancro, e Lumera, autore di riferimento internazionale nelle scienze del 
benessere, attraverso i loro studi sono riusciti a mettere in relazione il mondo interiore e la genetica del 
nostro corpo. Attraverso una chiara e suggestiva spiegazione delle basi scientifiche, De Vivo e Lumera 
forniscono una serie di esercizi pratici individuando 5 valori fondamentali, tra cui la gentilezza, e 6 
strumenti imprescindibili per avere un impatto positivo, grazie a specifici comportamenti, sul nostro 
corpo. De Vivo e Lumera ci accompagnano in un viaggio per comprendere a pieno il potere della mente 
sui geni, i segreti della longevità, i processi antinfiammatori e antinvecchiamento ottenuti tramite la 
meditazione, la relazione tra alimentazione e cancro, l'impatto di natura e musica sulla salute e 
sull'umore, l'importanza di saper creare relazioni felici per la salute e la qualità della vita 

 

Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio: 

breviario di politica e altre cose, Feltrinelli 2020 (anche 

ebook)* 

La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla capacità di porre e di 
porsi buone domande, dalla capacità di dubitare. E questo vale tanto per chi il 
potere ce l'ha quanto, forse soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè 
noi. Perché i cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che 

deriva proprio dall'esercizio della critica e dunque della sorveglianza. In queste pagine Gianrico 
Carofiglio, con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo e 
nello spazio e costruisce un sommario di regole - o meglio suggerimenti - per una nuova pratica della 
convivenza civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e della complessità del 
mondo ed elabora gli strumenti di un agire collettivo laico, tollerante ed efficace. Partendo dagli 
insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e passando per i moderni pensatori della politica, 
scopriamo un nuovo senso per parole antiche e fondamentali, prima fra tutte la parola gentilezza. Non 
c'entra nulla con le buone maniere, né con l'essere miti, ma disegna un nuovo modello di uomo civile, 
che accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione audace e non distruttiva. Per 
questo la gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza, una virtù necessaria a 
trasformare il mondo. E contrastare tutte le forme di esercizio opaco del potere diventa un'attività 
sovversiva, che dovrà definire l'oggetto della nostra azione, della nostra ribellione. 

 

Andrea Pinotti, Empatia: storia di un’idea da Platone al 

postumano, Laterza 2011 (anche ebook)* 

"Mettiti nei miei panni!". Quante volte ce lo siamo sentito dire; quante volte noi 
stessi lo abbiamo preteso dagli altri. Quante volte ci è sembrato di riuscirci; 
quante volte abbiamo dovuto riconoscere che non ce la si fa. 'Empatia' è una 
parola per questo sforzo, per questo desiderio, per questo bisogno. Una parola 
che da nome a un problema: come faccio a sentire quel che senti tu? Come posso 
immedesimarmi, io che non sono te, nei tuoi vissuti, nella tua vita? È possibile che 

io vi riesca, e che mi apra così all'altro, che a sua volta si apre a me? O sono invece destinato a rimanere 
rinchiuso in me stesso come in una bolla impermeabile? Questo libro racconta la storia, complessa e 
affascinante, di una questione che ricorre in campi disciplinari differenti: dalla filosofia alla psicologia e 
alla psicoanalisi, dall'antropologia alla storiografia, dall'estetica all'etica, dagli studi culturali e di genere 
alle neuroscienze. Andrea Pinotti, con un linguaggio accessibile al lettore non specialista,  
stila una mappa esaustiva dei territori del sapere in cui è implicato il problema della relazione con l'altro 
da sé. Relazione che non riguarda solo gli esseri umani ma anche il mondo degli animali e delle cose: che 
non sono mai cose e basta, ma hanno un carattere, un'anima propria, che entra in consonanza o 
dissonanza con noi. Stare dunque insieme con gli altri e con le cose: questo libro non ci insegna come 
dobbiamo farlo, ma ci aiuta a comprendere come lo facciamo. 
 
 

La Rivelazione del Buddha (a cura di Raniero Gnoli), I 

Meridiani 2001 

Il Metta  Sutta (o Sutra) è uno degli insegnamenti del Buddha più noti, come 

sempre eccezionale per chiarezza e profondità, rivolto alla gentilezza amorevole. Il 

testo del discorso sulla metta, o gentilezza amorevole, è infatti uno dei più 

importanti sutra buddhisti. Il fondatore della religione Buddhista, Siddharta 

nacque intorno al 556 a.C. A ventinove anni, turbato dallo spettacolo del dolore, 

della malattia e della morte, si dedica alla vita ascetica. Quando la luce della verità 

lo folgorò divenne il Buddha, l'"illuminato" e cominciò a predicare una dottrina che propugna la ricerca 

della liberazione dal dolore attraverso il superamento della volontà di sopravvivere alla morte, unica 

premessa al raggiungimento del nirvana che spezza l'avvicendarsi delle nascite e delle morti. Questi due 

volumi comprendono i testi del buddhismo antico e quelli tratti dalla tradizione più recente. 

Un'antologia dettagliata, riccamente commentata e provvista di indici analitici e dei testi.  
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Milena Agus, Un tempo gentile, Nottetempo 2020* 

In un piccolo paese dell'entroterra sardo, nel Campidanese, le vite degli abitanti 
procedono senza troppe scosse, riparate dai muri grigi delle case rimodernate con 
blocchetti di cemento e arrese alle monocolture di carciofi e biomasse. Un paese 
"perduto", con le erbacce nei giardini e senza più vocazione, che si è arenato su 
una secca e dimenticato del mondo che lo circonda. Finché non arrivano "gli 
invasori": una manciata di migranti che vengono da lontano e di volontari che li 
accompagnano, destinati a sistemarsi nel Rudere, una casa abbandonata con le 

finestre sgangherate aperte sulle colline. Lo sconcerto assale tutti, paesani e invasori: "Non era questo il 
posto", si ripetono da entrambe le parti - l'una spaventata da quella novità indecifrabile piovuta 
all'improvviso da chissà dove, l'altra catapultata in quel "corno di forca di paesino sardo" dove i treni 
non si fermano più. Ma la vita, anche quando sembra scivolare nell'insensatezza, è sempre aperta al 
futuro, è sempre un "fare, disfare e rifare" . E se nel tempo imprevedibilmente gentile di quello strano 
consorzio umano gli orti tornano a germogliare, il Rudere a popolarsi, le emozioni a dilagare, qualche 
traccia di nuovo resterà comunque a cambiare i colori delle cose. 
 
 

 

Christie Watson, Una gentilezza infinita: storie vere di 
amore, cura e generosità raccontate da un’infermiera, 
Mondadori 2028 (anche ebook)* 
 
Le luci al neon, le pareti bianche e fredde. Il corpo di un bambino avvolto in un 
morbido lenzuolo. E una donna, china su di lui, che sussurra qualcosa mentre gli 
bacia il volto e gli accarezza le ginocchia. Molti piani più in basso, nel caos saturo 
di odori e voci del pronto soccorso, tra alcolisti, senzatetto e il viavai di medici e 

barelle, una vecchia dall'aria smarrita racconta di un abito da sposa confezionato con la seta di un 
paracadute. Da qualche altra parte c'è Tia, una bimba di cinque anni. La lastra mostra una grossa nuvola 
bianca, proprio al centro del cervello. Ma Tia ride, ride con gli altri bambini intorno a lei, e sua madre 
vorrebbe tenersi stretta per sempre quella risata. Intanto, nel reparto di psichiatria, Derek urla che 
qualcuno gli sta rubando l'anima, e quasi non si accorge che dalle braccia ricoperte di tagli il suo sangue 
zampilla come un torrente in primavera. È un'umanità dolente quella che ogni giorno varca le soglie di 
un ospedale. Migliaia di persone che si affidano ai medici nella speranza di non vedere spezzato il filo 
che le lega alla vita. Migliaia di volti e storie diverse, accomunati dalla sofferenza e dal bisogno di aiuto, 
di comprensione, a volte solo di ascolto. Secondo Christie Watson - per vent'anni infermiera presso 
alcuni grandi ospedali di Londra - a farsi carico di questi bisogni sono in primo luogo gli infermieri. Sono 
loro a prendersi cura dei pazienti, somministrando farmaci, assistendoli nella pulizia personale e, 
soprattutto, offrendo attenzione, empatia, gentilezza, generosità, una parola di conforto, un gesto di 
compassione 
 
 

 
 

 

Judith Newman, A Siri con amore: una madre, un figlio 
autistico e la gentilezza delle macchine, Bompiani 2019* 

 
Gus ha tredici anni ed è autistico. Non guarda le persone negli occhi e saltella 
quando è felice. Quando scopre che Siri, l'assistente vocale di Apple, non solo sa 
reperire informazioni sulle sue varie ossessioni - treni, autobus, scale mobili, il 
meteo - ma che può anche parlarne per ore senza mai stufarsi, la elegge a sua 
migliore amica. Judith si riempie così di gratitudine per questa macchina 

premurosa dalla voce conciliante e i modi affabili che la sottrae all'ennesima discussione sull'eventualità 
di tornado a Kansas City, ma che soprattutto aiuta suo figlio a comunicare con il resto del mondo. A Siri 
con amore è il racconto divertente e onesto di cosa vuol dire vivere con un ragazzo fuori dall'ordinario: 
un ragazzo che non sa tirare la palla, abbottonarsi la camicia o usare il coltello, che a volte non sa capire 
la differenza tra realtà e fantasia, ma che sa suonare Beethoven al pianoforte in maniera commovente, 
che basta che vada da qualunque parte una volta sola e saprà ritrovare la strada per il resto della sua 
vita, che a volte pensa che le macchine siano suoi amici, e non capisce bene cosa sia un amico in carne e 
ossa. Ma sente di averne, e ne vorrebbe sempre di più. 
 

 

Valérie Perrin, Cambiare l’acqua ai fiori, E/O 2019 
 
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. 
Ricorda un po' Renée, la protagonista dell'Eleganza del riccio, perché come lei 
nasconde dietro un'apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di 
misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua 
casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola 
gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno 
un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, 

recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino nella tomba 
di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, emergono 
legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. 
Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia 
con mille altre storie personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, 
dall'ordinario all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata 
una passeggiata, è stata anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo 
modo di approcciare le cose quel che prevale sempre è l'ottimismo e la meraviglia che si prova 
guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d'erba.Un romanzo avvincente, 
commovente e ironico la cui lezione universale è la bellezza della semplicità e l'eterna giovinezza in cui 

ci mantiene il sogno. 
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Saverio Tommasi, Siate ribelli, praticate gentilezza, 
Sperling & Kupfer 2017 (anche ebook)* 
 
«Un pilota perde un secondo a giro a ogni figlio che gli nasce», diceva Enzo Ferrari. 
È una frase bellissima. Significa capire che c'è qualcosa di più importante fuori da 
sé, e che quando ti nasce un figlio il successo non si misura più con i traguardi con 
cui l'hai misurato fino a quel momento. I figli sono l'occasione che ti regala la vita 
di guardarti allo specchio. Tutto quello che sei, quello in cui credi, quello per cui 
lotti non sono più solo il tuo modo di stare al mondo, ma si caricano di una nuova 

responsabilità. Da quando sono arrivate Caterina e Margherita (quattro anni e due scarsi), per Saverio 
raccontare storie con immagini e parole non è più solo un modo per fare il proprio lavoro. È gettare sul 
mondo uno sguardo che sarà, almeno inizialmente, anche il loro, è fare scelte di cui a loro più che a 
chiunque altro dovrà rendere conto. In una lettera alle sue figlie, tra pappe dai colori indecenti e cambi 
di pannolini in alta quota, terribili gaffe e momenti di grande tenerezza, Saverio affronta i temi che più 
gli stanno a cuore: la tolleranza, i diritti dei più deboli, la lotta per l'uguaglianza, la denuncia di 
qualunque forma di razzismo e fascismo, i pericoli della rete. Con grande spontaneità, toni appassionati 
e talvolta irriverenti, Saverio Tommasi ci regala il gesto d'amore più grande che un uomo possa fare per i 
propri figli: raccontarsi davvero, a costo di abbassare qualunque difesa. 
 

Gail Honeyman, Eleanor Oliphant sta benissimo, Garzanti 

2018 (anche ebook) 

Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non bado agli altri. So 
che spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché 
dico sempre quello che penso. Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi 
trent'anni e da nove lavoro nello stesso ufficio. In pausa pranzo faccio le parole 
crociate, la mia passione. Poi torno a casa e mi prendo cura di Polly, la mia 
piantina: lei ha bisogno di me, e io non ho bisogno di nient'altro. Perché da sola 

sto bene. Solo il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno in cui arriva la telefonata dalla prigione. Da 
mia madre. Dopo, quando chiudo la chiamata, mi accorgo di sfiorare la cicatrice che ho sul volto e ogni 
cosa mi sembra diversa. Ma non dura molto, perché io non lo permetto. E se me lo chiedete, infatti, io 
sto bene. Anzi, benissimo. O così credevo, fino a oggi. Perché oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno 
mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D'improvviso, ho 
scoperto che il mondo segue delle regole che non conosco  
. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non cercano a ogni istante di dimenticare il passato. 
Forse il «tutto» che credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora di imparare 
davvero a stare bene. Anzi: benissimo. 
 

 

 

Lia Levi, La sposa gentile, E/O 2010 

Mentre fra mille luminarie si festeggia l'arrivo del '900, Amos, giovane banchiere 

ebreo di una cittadina piemontese, fa a sé stesso una promessa per il nuovo 

secolo: diventare qualcuno e mettere su una solida famiglia patriarcale. Il destino 

però lo costringerà a giocare con altre carte. L?irrefrenabile passione per Teresa, 

una contadina cristiana del luogo, lo metterà di fronte all?ostracismo della 

comunità ebraica. Ma Teresa non vuole che il suo uomo debba soffrire per causa 

sua. Nell’amore fideistico e assoluto che prova per lui ingloba anche la sua 

religione: vuole a tutti i costi diventare ebrea. La storia di questa donna originale e commovente si 

snoda fino al terribile 1938 delle leggi razziali fasciste, attraverso la ricostruzione avvincente delle 

vicende familiari, dei cambiamenti politici e di costume dell’Italia. 

 

 

Fëdor Dostoevskij, La mite - introduzione di Leonid 

Grossman; postfazione di Marina Mizzau, Bompiani 1981 

(anche ebook in altre edizioni) 

 L'amore e l'impossibilità di rivelare i propri sentimenti, il bene e il male, l'orgoglio, 

l'egoismo, il coraggio e l'umiltà... Il racconto rappresenta non solo uno 

straordinario esempio di introspezione psicologica, ma anche una radicale 

esposizione degli aspetti più profondi ed essenziali della vita stessa. Ne La mite, 

apparso per la prima volta nel 1876 e giustamente considerato uno dei suoi capolavori, Fedor 

Dostoevskij tratta in modo completamente nuovo il tema del suicidio, facendo narrare una dolorosa 

vicenda familiare da un marito meschino e grossolano che tuttavia, a poco a poco, riesce a riconoscere 

le sue colpe nei motivi che hanno spinto la giovane moglie a togliersi la vita.  


