mondiale? Rispondereste
che è una richiesta folle.
Paul Devereaux, invece,
dopo un accurato esame
accetta, ma «a determinate
condizioni e costi».
Inizia così la guerra del
Cobra per tagliare le vie attraverso cui dalla Colombia
la cocaina arriva in Europa
e Stati Uniti. Una guerra per
mare e per aria, senza pietà,
con la tecnologia e i Seal –
gli incursori della marina
americana –, con l’astuzia
e la pazienza, con l’obiettivo di creare una «fame
rabbiosa» tra i “clienti”, le
bande di malavita che nel
mondo ricavano miliardi
dallo spaccio di cocaina. E
«quando le belve hanno fame si sbranano tra di loro».
Un Forsyth al meglio delle
sue capacità.
Gianni Abba

IN LIBRERIA

LUIGINO BRUNI
Le nuove virtù
del mercato nell’era
dei beni comuni
Città Nuova
euro 20,00

Ci vuole il coraggio di
un autore fuori dagli schemi come Luigino Bruni, per
dare alle stampe in tempi di
crisi un libro come questo.
La sfida è riportare l’eco-

nomia alla sua più genuina
vocazione, ricostruendo
quel luogo che è prima di
tutto spazio di cooperazione tra gli uomini. Alle virtù
che storicamente sono alle
radici dell’economia mercantile – intraprendenza, innovatività, prudenza –, occorre affiancarne di nuove,
di natura relazionale, come
l’idea di dono-gratuità. Sta
in questa operazione la parte più originale del discorso
di Bruni; da cui discendono
un nuovo modello di impresa e imprenditore, di gestione delle risorse comuni, di
evoluzione e sviluppo, di
vivere civile, di felicità.
Il mercato può ridiventare luogo di cooperazione e mutuo vantaggio, in
contrasto con la caricatura
di lotta darwiniana per la
sopravvivenza del più forte

in cui l’hanno trasformato
l’ideologia e la ricerca del
profitto a tutti i costi.
Più che un libro, Bruni ci
offre una mappa per orientare le nostre scelte, ricostruire i luoghi che stiamo
percorrendo e attribuirgli
un senso complessivo. Una
mappa che indica strade,
sentieri da percorrere, un
orizzonte a cui guardare.
È auspicabile che il testo di Bruni venga letto
non soltanto da economisti
e filosofi, ma anche da chi
vuole comprendere quali
sono le fondamenta della
vita in comune: solo con
una accettazione cosciente
della nostra vulnerabilità e
interdipendenza, infatti, si
potrà iniziare a progettare
insieme un futuro capace
di felicità.
Vittorio Pelligra

a cura di Oreste Paliotti

FAMIGLIA
G. Pistono/L. Cola, “In
chiave di Giò… una vita
in due”, L’Arcobaleno
(editore@larcobaleno.
net), euro 16,00
Delicata miscellanea da
cui si coglie l’essenza
della coniugalità:
l’amore che diventa
progetto di vita.

BIOGRAFIE
Carlos Ros, “Teresa
d’Avila. Coraggio
al femminile”,
Paoline, euro 40,00
Stile colloquiale,
accuratezza della
documentazione, brani
di scritti della santa
d’Avila, testimonianze
di contemporanei.

LETTERATURA
Carlo Ossola,
“Introduzione dalla
Divina Commedia”,
Marsilio, euro 17,50
Un invito, per il lettore
del XXI secolo, a leggere
Dante condividendo
la sua sete d’essenziale,
il suo anelito a varcare
il relativo.

MONTAGNA
H.B. de Saussure,
“La scoperta del Monte
Bianco”, Vivalda, euro
20,00 – Dagli scritti
del grande naturalista
ginevrino, inventore
dell’alpinismo moderno,
un testo con nuovi
elementi per la vera
storia della salita.

EBRAISMO
Daniel Lifschitz,
“Quando Israele
era bambino”, OCD,
euro 16,00 – Piccola
enciclopedia della
sapienza scaturita
dal “chassidismo”.
Un manuale di
consultazione e
consolazione.

CLASSICI
L.-F. Céline, “Viaggio
al termine della
notte”, Corbaccio,
euro18,60 – A 50 anni
dalla morte dell’Autore,
viene riproposto il
romanzo-scandalo
che meglio interpreta
la disperazione del
Novecento.

STORIA
Mino Milani,
“Dall’Impero alla
Repubblica”,
Mursia, euro 20,00
1470 anni di storia
italiana raccontati
in circa 400 pagine:
un’opera rara nel
panorama della nostra
storiograﬁa.

CHIESA
W. Kasper/G.
Augustin, “La
sﬁda della nuova
evangelizzazione”,
Queriniana, euro
15,00 – Indicazioni
teologico-pastorali
e orientamenti per
la trasmissione
del Vangelo oggi.

