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scelti per voi... libri

di Silvia Marchetti

Una vita low cost
Manuale semiserio su come sopravvivere alla crisi economica
Marco Mengoli si dichiara fin dall’inizio del libro un “devoto del risparmio”, non particolarmente
destabilizzato dall’avvento della crisi, perché già ben allenato a tenere tutti quei comportamenti
che un non consumista deve avere e, soprattutto, molto incuriosito dalla dilagante mania del low
cost. Il giovane autore modenese si chiede, in queste pagine, se questa moderna filosofia offra davvero la possibilità di mantenere inalterati i consumi pur riducendo le spese, oppure se si tratti semplicemente di un’esca per abbindolare i compratori. La risposta a questa domanda è il libro stesso,
Una vita low cost, nel quale, in una carrellata sempre ironica ma mai priva di preziosi spunti pratici, vengono passati in rassegna un po’ tutti gli ambiti della vita che possono avere una loro versione low cost. Non solo quelli che più facilmente ci si aspetta, come la spesa al supermercato o i viaggi, ma anche quelli impensabili, come la religione o l’amore. Una lettura che Mengoli stesso definisce “piacevole e a tratti anche surreale”, un vademecum per provare a vivere senza sperperare. Autore: Marco Mengoli.
Casa Editrice: Il Ciliegio. Pagine: 172. Prezzo: Euro 15.

3096 giorni

Le sante dello scandalo

Natascha Kampusch
racconta la sua prigionia

L’enigma della femminilità
secondo Erri De Luca

“Otto anni in mano all’aguzzino,

Il nuovo libro di Erri De Luca è un

dimenticata da papà”. Così Natascha

concentrato di poesia, filosofia e

Kampusch, rapita in Austria nel 1998 a

sentimento che attraversa l’anima di

dieci anni e tenuta rinchiusa nello scan-

cinque donne straordinarie: quelle

tinato di una villetta, racconta in un

che tengono in mano il filo della

libro la sua terribile storia e il rapporto

trama che da Abramo porta a Cristo.

complesso con il suo carnefice. La

“La prima si vestì da prostituta per

ragazza descrive i dettagli del rapimen-

offrirsi

all’uomo

desiderato.

La

to, avvenuto la mattina del 2 marzo 1998, a pochi metri da

seconda era prostituta di mestiere e tradì il suo popolo.

casa, e ricorda quando Wolfgang Priklopil la carica sul fur-

La terza s’infilò di notte sotto le coperte di un ricco vedo-

gone, la copre con un plaid e la porta via. Natascha raccon-

vo e si fece sposare. La quarta fu adultera, tradì il marito

ta di sentimenti contrastanti: da un lato il terrore che il suo

che venne fatto uccidere dal suo amante. L’ultima restò

rapitore non tornasse più (“se lui fosse scomparso, sarei

incinta prima delle nozze e il figlio non era dello sposo”.

morta anch’io”), dall’altro il ribrezzo di rivederlo.

Queste sono le sante dello scandalo. Tamàr, Rahav, Rut,

Trascorrono ben 3096 giorni tra rimorsi, sofferenza, violen-

Betsabea e Maria. Ed è attraverso queste cinque figure

ze, minacce, paura e buio, con il rumore di un ventilatore

femminili che, secondo l’autore, passa la storia più ambi-

sempre acceso. Poi il suicidio del suo carceriere, il 23 ago-

ziosa del mondo, quella del monoteismo. Preparate una

sto 2006, la fuga e la libertà. Un libro per non dimenticare

matita e del tempo perché, in queste pagine, sono nume-

una storia finita forse bene, ma senza un vero lieto fine.

rose le parole da sottolineare e sulle quali soffermarsi a

Autore: Natascha Kampusch. Casa Editrice: Bompiani.

riflettere. Autore: Erri De Luca. Casa Editrice: Giuntina.

Pagine: 308. Prezzo: Euro 17.50.
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