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RECENSIONI

l'oro interiore
In queste pagine Anselm Grun ci conduce alla scoperta delle molte "vene d'oro" che vale la pena di cercare in
noi stessi, come il silenzio, il perdono,l'amicizia,la presenza di Dio. Grande tesoro nascosto è la gioia. Essa ci fa
sentire intimamente grati per il dono della vita, per gli
amici,la bellezza della natura, i piccoli successi di ogni
giorno,i rituali,intesi come positive abitudini che hanno
in sé il senso della festa. Gioire è una questione di scelta:
si può decidere consapevolmente di gioire o di lamentarsi per qualsiasi difficoltà.In ogni caso,optare per la gioia
non significa ignorare i lati negativi della vita ma,anche
nell'oscurità,cercare uno spiraglioluminoso e adoperarsi per raggiungerlo. Questo libro è perciò un invito a
guardare la vita con occhi diversi. Certamente vi scopriremo tanti buoni motivi di gioia.
Anselm Grun
L'oro interiore.
Alla ricerca della gioia e di altri tesori
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La pulce e l'elefante
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Come è possibile racchiudere in un solo termine l'intera
biodiversità e paragonare un elefante, un'ameba e uno
scimpanzé? Che cosa accomuna tutti gli esseri viventi che
vengono chiamati animali, se non il fatto di non appartenere alla specie umana? Questo libro si propone di interrogare,nella storia del pensiero filosofico occidentale,alcuni
autori che hanno riflettuto su questi temi,mettendoin luce
il fatto chel'animale-umano utilizza l'animale-animale per
costruire la propria soggettività, si potrebbe dire quasi per
fondarla sulla differenza fra l'uno, l'unico dei due che può
dire «Io sono», e l'altro. Tutto ciò ha precise conseguenze
anche nella vita quotidiana. Quale vita si attribuisce all'animale?Ed è una vita degna di essere vissuta? Una risposta
affermativa a questa domanda porta con sé un altro, irrinunciabile, interrogativo: che cosa dire dell'allevamento
animale come forma disostentamento perl'uomo? Il mondo animale potrebbe nascondere un'opportunità per il
mondo umano poiché sial'uno chel'altro devono,in ultima
istanza,fare i conti con la realtà in cui si schiude la vita. E
il volto animale,infatti,a ricordare all'umano che la natura
del Logos è essenzialmente relazionale. Ciò implica un
nuovo paradigma,capace difondare la propria ragion d'essere nella nascita, quindi nella dimensione puramente vitale che accomuna ciò che chiamiamo mondo.
Alessandro Anderle
La pulce e l'elefante.
Uomini e animali tra natura e relazione
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