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Monumentale biografia d|Green
Sellerio sta ripubblicando meritoriamente
tutta l'opera dello scrittore cattolico inglese
Graham Greene, a trent'anni dalla morte, già
agente segreto di Sua maestà britannica. Ora
esce questa monumentale biografia
indispensabile per capirne la vita. li libro
racconta anche che «Il potere la gloria» fu al
centro di una vicenda tra il 1954 e il 1965 che
lo fece soffrire e riflettere sulla sua posizione
religiosa. La biografia è di Richard Greene,
omonimo ma non parente, docente di letteratura
all'università di Toronto che rivela come lo
scrittore fu m
in crisi il 9 a d| 1954 perché
l'arcivescovo di Westminster gli annunciò che il
suo romanzo era stato denunciato al Sant'Uffizio
per essere messo all'Indice per la sua capacità
«di disorientare le persone non illuminate». Ma
fu un colloquio con Papa Paolo VI a risolvere la
questione e soprattutto a convincerlo a pensare
al dubbio come contraltare della fede.
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Greene,
Roulette russa,
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24 euro

Una madre
paralizzata, mentre vede la figlia, distratta dal
telefonino, che sta per essere investita, a pochi
metri da lei, da una macchina. Per fortuna il
cane, che la donna porta sempre con sé,
abbaia e la ragazza è salva. Si apre con
questa scena forte, che procede al
rallentatore, come nella sequènza di un film, il
romanzo d'esordio di Susy Galluzzo. Una
storia che vuole rompere un tabù: «Quello che
le madri siano perfette, non abbiamo
debolezze e inciampi» dice la Galluzzo, 45
anni, avvocata, di origini calabresi, che vive a
Roma. Il racconto ha preso corpo dopo la
morte, a 73 anni, della madre della Galluuo.
Un testo che riesce a raccontare delle difficoltà
di tutte le madri di reggere l'urto della vita
quotidiana.
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