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La vita non è il male
La vita non è il male, il libro di Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa pubblicato da
Salani, parte dal desiderio di evidenziare le tracce del bene disseminate nella
cronaca, nelle testimonianze storiche, nella letteratura, nel cinema.
La loro è un'indagine quasi poliziesca, che procede per indizi, perché il male “ha più
risonanza del bene, o così pare, ed è comunque più facile da raccontare”.
Dal discorso di Jens Stoltenberg, capo del governo norvegese, dopo la strage di
ragazzi nell’isola di Utoya (dobbiamo prenderci cura l’uno dell’altro) al coraggio di
Sophie Scholl che si oppone al nazismo (da lei pubblicamente definito la più
abominevole tirannia che il nostro popolo abbia mai sopportato) dal “sogno
ragionevole” di Giulio Regeni di conoscere il mondo che ama, al romanzo Vita e
destino di Vasilij Grossman ai molti altri esempi di resistenza alla crudeltà e
all’oppressione dell’uomo sull’uomo: quello delineato in questo libro è un percorso
di speranza nel futuro dell’umanità proprio mentre l'Isis conduce la sua battaglia per
esportare il suo modello di odio diffuso.
Gabriella Caramore, Gabriella Caramore, nata a Venezia, vive a Roma. È autrice della
trasmissione di cultura religiosa di Radio 3 Uomini e profeti. Dirige una collana di spiritualità
presso la casa editrice Morcelliana. Tra i suoi libri: La fatica della luce, Il sogno è potenza di
realtà, Nessuno ha mai visto Dio, Come un bambino, Saggio sulla vita piccola, Pazienza.
Maurizio Ciampa Maurizio Ciampa, nato a Montecatini, vive a Roma. Ha lavorato per la Rai e
ha insegnato all'università di Teramo. Tra i suoi libri: Nove croci, Domande a Giobbe, Tutto
quello che offre il mondo. Vita del pittore Shitao, L'epoca tremenda. Voci dal Gulag delle
Solovki, Le domande dell'uomo (con G. Caramore).
Piero Erle, laureato all'Università Cattolica in Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa,
caposervizio regione - economia al Giornale di Vicenza.
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