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SCIOGLIERE I NODI
CON LA SCRITTURA

Il bello di avere una giornataccia

I nodi sono quei vincoli 
non voluti che 
soffocano il corpo e il 
pensiero, creando 
ingorghi di dolore, 
come la violenza 
subita, il senso di 
esclusione, la colpa, la 
malattia, le occasioni 
perdute. Nodi che, però, si 
possono sciogliere, anche 
attraverso la scrittura. Ce lo 
insegna Sonia Scarpante, 
docente di scrittura terapeutica 
e presidente dell’associazione La 
cura di sé, raccontando la storia 
di una sua allieva e amica, ora 
scomparsa, in I nodi di Maura  
(Odon, 112 pagg., 12 €).

Quando incappiamo in una 
giornataccia, che sia per una lite 
con il partner o a causa di una 
vessazione da parte del nostro 

capo, non dobbiamo 
soffocare le emozioni 
negative, né tentare a 
tutti i costi di fare buon 
viso a cattiva sorte, 
fingendo che vada tutto 

bene. In La cosa bella di avere 
una brutta giornata (DeAgostini, 
288 pagg., 15,90 €) la 
psicoterapeuta Anabel Gonzalez 
spiega che solo accettando di 
provare tali sentimenti, e 
lasciandoli abitare dentro di noi per 
tutto il tempo necessario, saremo 
in grado di trasformare un 
momentaccio in un’opportunità. 

Perché la sigaretta
NON  È  NON  È  
SOSTENIBILESOSTENIBILE

Altro che la ragione, 
È  L’ISTINTO  È  L’ISTINTO  che ci guida

Quattordici 
personaggi 
IN  CERCA  IN  CERCA  
DI  FELICITÀDI  FELICITÀ

La ragione è da sempre il vanto dell’uomo, quella che lo distingue 
dagli altri animali e che lo ha portato a  compiere scoperte 
eccezionali e ad affrontare con successo situazioni difficili. Ma 
siamo sicuri di essere prevalentemente razionali? Per Edoardo 
Boncinelli, il più illustre genetista italiano, non è così. In Che cosa abbiamo Che cosa abbiamo 
nella testa? nella testa? (il Saggiatore, 240 pagg., 22 €), scritto con Antonello Calvaruso, ci 
ricorda come, secondo quanto suggerito dal mondo scientifico, il cervello agisca 
soprattutto in modo istintuale in risposta agli stimoli che riceviamo dall’esterno, 
guidato dal retaggio della nostra evoluzione, mentre razionalità e ragionamento 
elaborato entrano in campo solo in un secondo momento.  

Dagli attori Sergio 
Múñiz, Giobbe Covatta 
e Moni Ovadia alle neurologhe 
Dacia Dalla Libera e Licia Grazzi, 
in Pratiche quotidiane di felicitàPratiche quotidiane di felicità 
(Morellini Editore e Yoga Journal 
Italia, 160 pagg., 15,90 €) 
14 personaggi raccontano ai 
giornalisti Mario Raffaele Conti 
ed Elia Perboni la loro ricerca 
interiore, il viaggio dell’anima che 
li ha condotti fino a uno stato di 
felicità consapevole, attraverso gli 
alti e bassi della vita. Al termine di 
ogni racconto viene proposto un 
esercizio, una pratica semplice di 
yoga o meditazione, adatta a tutti. 

La sigaretta fa male non solo al 
fumatore, ma all’intera società e anche 
all’ambiente. In Hai da spegnere? Hai da spegnere? 
(Sonzogno, 192 pagg., 16 €) Giulia 
Veronesi, direttrice del programma 
di chirurgia robotica toracica 
dell’ospedale San Raffaele di Milano 
e figlia del grande oncologo Umberto, 

bolla il fumo come uno dei nemici numero uno dello sviluppo 
sostenibile. Coltivare, lavorare e commercializzare il tabacco brucia, 

infatti, risorse naturali - acqua, energia e terreno coltivabile - che potrebbero 
essere impiegate in modo più ecologico, senza contare l’uso massiccio di 
pesticidi, il disboscamento e l’inquinamento dovuto anche ai mozziconi tossici.
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