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«Arya è nato così e in Occidente ha solo trovato il
coraggio di rispettare se stesso.» L’Iran, come altri
Stati islamici e fondamentalisti, sull’omosessualità
non sentono ragioni se non quella della morte. E insieme all’omosessualità, negano altre ragioni. Nell’incubo della rivoluzione iraniana, della guerra tra
padri e figli, fratelli e sorelle, nulla è la speranza che
possa trionfare la ragione e l’amore. La gabbia d’oro di Shirin Ebadi (Rizzoli, 18.50 euro) ne è accesa testimonianza. Racconta di tre fratelli che passano dall’amore all’odio, al fanatismo integralista, alla tragedia, in una cornice storica vera che ha provocato l’emigrazione e la morte di milioni di iraniani. Lo Shah prima e Khomeini poi non riuscirono che a fare satrapia di un popolo che cercava un
riscatto di vita mai trovato. Il Premio Nobel per la
Pace 2003, Ebadi, ci racconta un Iran commovente,
umano e al tempo stesso sanguinario e despota, in
punta di penna e di spettacolare commozione. Da regalare e regalarsi.
Qualche volta l’amore sa di fiele e altre di miele. Coniugato al femminile, profuma di zagare e di purezza. Le emozioni emergono, ritrovano una dimensione interiore e zampillano nel cuore in subbuglio.
«Penso in questo momento a quanto è difficile per
alcuni dire cos’é l’amore.» Dolce e stimolante come un bel vasetto di nutella questo libretto di Maria Pia Dipace, L’amore è… Dopo il primo assaggio, se ne desidera un altro e più abbondante. Si può
richiede il libro scrivendo a dipacemariapia@alice.it
o su www.dipacemariapia.com. Tenerissimo.
Un incredibile noir in chiave lesbica, tra passioni
erotiche e politiche, stili comici e intrecci polizieschi. Chiara, la protagonista, decide di fare delle

sue disgrazie un film, ma l’attrice principale viene
trovata morta il giorno prima delle riprese. Tutto, in
realtà, ruota intorno a una Milano diversa, empatica e al tempo stesso spregevole sui sentimenti. Sarah Sajetti, autrice di Volevo solo un biglietto del
tram (Robin, 9.00 euro), una vita in difesa dei diritti
omosessuali, apre un agriturismo con la sua compagna, poi torna nella sua Milano per capire Chiara
e la Milano che puzza ma che ama. Stimolante.
Freddie Mercury voleva il celeberrimo Bohemien
Rhapsody come singolo, ma la EMI, spaventata dai
6 minuti di esecuzione pensò che non sarebbe mai
passato in radio. Freddie, allora consegnò una copia
a un dj della BBC e la EMI venne inondata di richieste. Ne furono vendute 150 mila copie. Queen
di Michele Primi (Giusti, 19.50 euro) racconta storie e segreti del gruppo ex Smile in una cronologia
completa dal 1968 al 2008, accompagnato da bellissime foto. Strenna.
Ancora musica, più bella perché in versione charity.
Amnesty International pubblica 17X60 un bellissimo cd con Fossati, Daniele Silvestri, Subsonica,
Paol Turci e tanti altri artisti di valore. Con questa
raccolta, Amnesty celebra il 60° anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani. Attraverso le emozioni della musica è anche possibile
diffondere la cultura dei diritti umani. Il cd è distribuito da CNI Music. Imperdibile.
Ma Fabrizio De Andrè era più poeta o musicista? Di
certo, l’artista-poeta, scomparso l’11 gennaio 1999
ha tessuto la trama di sensazioni ed emozioni che
hanno coinvolto il sentire libertario di alcune generazioni, compresa la nostra. Lui, De Andrè, refrat-

tario alle omologazioni, con la sua musica riusciva
e riesce a parlarci ancora delle nostre paure, degli
omosessuali come dei zingari o degli emarginati. Il
suo canto accompagnerà tante altre vite e aprirà gli
occhi alle nuove ciurme delle libertà.
aa.vv, Fabrizio De Andrè - Spesso mi ha fatto pensare (libro+cd, Eleuthera, 25.00 euro).
Sono in tanti a conoscere un uomo che proprio no
si fa mancare nulla, Stefano Benni. Il pianeta di Vanesium, al centro della Via Lattea, è un pianeta davvero particolare. Gli abitanti di questo mondo sono
ossessionati dall’aspetto fisico, vogliono essere belli e giovanili tutta la vita. Il pianeta brulica di palestre, centri di estetica, parrucchieri, negozi di abbigliamento e cliniche dimagranti. Una nube di profumi, vapori di saune e spezie ne satura l’atmosfera. In questo pianeta invecchiare è un delitto. Il reato più grave è infatti quello di nonneria. Se qualcuno, nell’aspetto vetusto, ricorda un nonno o una
nonna, viene arrestato e rinchiuso in appositi centri
di riabilitazione. Qui si cerca di ridargli un aspetto
giovanile con operazioni plastiche e ginnastiche forzate. Stefano Benni, Miss Galassia (Illustrazioni di
Luci Gutiérrez, Orecchio Acerbo, 12.50 euro).
La vita di coppia, la salute, i sentimenti e l’amore.
C’è di che sbizzarrirsi per chi crede negli oroscopi.
Ogni mese una pagina su cosa e come agire per favorire le stelle e la propria vita. E naturalmente gli
ascendenti e ogni influenza positiva o negativa per
far marciare al meglio il nuovo anno. Belle le 12 tavole disegnate da Enrico Baj. L’autore, del libro è
uno che se ne intende da tempo di astri e speranze.
Basta poi crederci. Paolo Fox, L’oroscopo 2009,
Cairo Editore, 18.50 euro.
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