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Un libro per il week-end
Guida minima
al cattivismo italiano

Che gli italiani siano cambiati, e non proprio in bene,
è ormai un dato di fatto. Quella mutazione antropolo-
gica intuita da Pier Paolo Pasolini a metà degli anni
Settanta è oggi ben. più evidente e con tratti forse peg-
giori. E se in tutto l'Occidente si sono incrinate le de-
mocrazie e prevale un individualismo spaventato e
consumista, l'Italia ha anticipato molti dei processi
che oggi ci fanno guardare con sguardo preoccupato

e disarmato l'involuzione civile che at-
traversa gli Stati Uniti e larga parte del-
l'Europa. Una deriva che parte da lonta-
no, e cioè da quel 1989 che non solo non
ha mantenuto le sue promesse ma ha se-
gnato l'avvio di una nuova e spesso spie-
tata globalizzazione del pianeta.. In que-
sto senso l'immigrazione è davvero il fe-
nomeno che in modo più evidente per-
mette di leggere il cambiamento delle
culture degli italiani. Non l'unico, ov-
viamente. Ma l'immigrazione svolge

una. «funzione specchio> capace di rivelare la natura.
della società di accoglienza, portando alla luce ciò che
è latente, un inconscio sociale lasciato nell'ombra.
di Marco Aime e Luca Borzani - Edizione: Elèu-

thera - Pag. 197 - euro 17,00

La potenza delle donne
Cambiamo la nostra storia...

Amore per se stessi e autostima. sono le migliori me-
dicine del corpo e dell'anima. Paola Leonardi, autrice
del Piccolo libro dell'autostima, ci accompagna at-
traverso un percorso di consapevolezza ed evoluzio-
ne per scoprire la forza interiore che c'è in noi. E una
necessità imprescindibile per ogni donna ma anche
per ogni uomo di ogni cultura e genere soddisfare al-
cuni bisogni essenziali. Senza la soddisfazione di

questi porteremo nel nostro corpo e nel-
la nostra mente ferite e voragini inte-
riori che rimarranno tali fino a che non
le avremo colmate e sanate. E allora co-
me soddisfare questi bisogni? Per le
donne è tutto più difficile: da sempre
considerate e apprezzate a partire dalla
bellezza, dalla giovinezza e dalla capaci-
tà riproduttiva, le donne devono trova-
re il coraggio di essere se stesse per po-
tersi amare L'autostima è l'accettazio-
ne e il riconoscimento di una persona

per come è e non per come gli altri vorrebbero che
fosse. E la capacità di darsi fiducia per darne agli al-
tri.
Di Paola Leonardi - Iacobellieditore -
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