“Leggere è spalancare finestre sul mondo. Contemplare mondi interiori ed esplorare
continenti incontaminati. Leggere è dipanare quelle trame che chi scrive ha intessuto.
Leggere è dialogare con tutte le voci del mondo. Leggiamo insieme. ,,
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Parliamo d’amore. Ovvero parliamo di noi, donne e uomini, che ogni
giorno entriamo in relazione con altri uomini e donne, ci studiamo, ci
attiriamo, talvolta ci amiamo. E conosciamo la felicità e l’appagamento, ma anche il dolore e la solitudine.
Eppure, e questa è una delle tesi di
questo saggio, l’esperienza amorosa
è straordinaria, fa emergere il valore
nascosto dentro ciascuno di noi, porta alla luce l’energia che ci abita e
ci muove. Gli autori attraverso storie
vere, brani letterari, poesie, interviste e lettere compongono il variegato mosaico dell’amore umano, della
vita di coppia, delle relazioni interpersonali. Per affermarne la forza e
la bellezza, per affermarne la limpidezza, perché “la limpidezza è l’offerta di sé autentica e trasparente,
così rilassante quando ci si può mostrare senza difese o tattiche di approccio, così rasserenante quando
non si ha più nulla da nascondere e
ci si confronta reciprocamente con
fiducia e stima”.
AMORE LIMPIDO
G. Piccinino, Dianora Natoli Casalegno
Erickson, 2011
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Forse è superfluo presentare un libro
che è “il biglietto da visita” di James
Hillman. Ma ora che il suo viaggio
terreno è terminato questo libro può
rappresentare un “sassolino” sulla strada che porta ad una maggior
comprensione dell’uomo e della società. Il libro, apparso nel 1996, presenta una delle teorie più famose
dell’autore, la “teoria della ghianda”, che non è altro che la chiave per
leggere “il codice dell’anima”, un
codice che talvolta ci appare oscuro
e misterioso. La distanza, o l’oblio,
che l’uomo, e non ultima la psicologia, aveva posto tra se stesso e il proprio “daimon” è la ragione di questa
oscurità e di questo mistero: recuperando il “demone” che ci abita ciascuno può portare a compimento la
propria vocazione, può dar voce alla
Vita che lo spinge ad essere, pienamente e completamente, se stesso.
Il codice dell’anima
James Hillman, In memoria dello
psicanalista morto il 28.10.2011

Cosa spinge un uomo a scalare le
montagne più alte, a tendere giorno
dopo giorno le sue possibilità fisiche e psichiche, a spingersi in terre desolate e impervie? Forse lo
stesso bisogno che spinge l’uomo
a conoscere se stesso, a “scalare le
montagne” interiori. In questo testo
appassionante Reinhold Messner affianca il resoconto delle proprie imprese alpinistche ad una riflessione
sulla vita umana, sugli obiettivi che
ciascuno si pone, sulle sfide e le prove che si affrontano nella vita, sugli ostacoli che si superano e, infine,
sui traguardi che si raggiungono.
Perché, in definitiva, l’importante è
saper sfruttare al meglio le proprie
potenzialità e risolvere le situazioni più complesse per il bene di tutti.
L’autore così conclude: “…l’uomo
è limitato. Illimitato è soltanto lo
spirito. E la creatività, la nostra dote divina, è l’energia di cui lo spirito
umano dispone”.
Spostare le montagne
Reinhold Messner - Mondadori, 2011

