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Le Piante son brutte bestie
Dopo aver ereditato un giardino di città, un botanico da
laboratorio inizia a osservare aiuole, prati e vasi con lo sguardo
della biologia, della chimica, dell'ecologia e della fisica,
sporcandosi le mani e imparando sul campo che le piante non
sono le creature semplici e angelicate che crediamo. Tra un
colpo di zappa e un esperimento, sfoltirà qualche leggenda,
trapianterà il piccolo mondo del giardinaggio nel grande
contenitore dei fenomeni planetari e fertilizzerà alcune
stranezze vegetali. Le storie meno battute e le spiegazioni meno
ovvie di un anno di giardinaggio spuntano a fianco delle begonie
e mettono radici tra gli inquilini più microscopici nell'umido del
terriccio, collegando il pollice verde allo sguardo della ricerca.
Una prospettiva che ci porterà a scrutare orti privati, parchi
urbani e balconi fioriti con occhi diversi, facendoci cambiare idea
su qualche abitudine nella gestione dei giardini non sempre
davvero amica dell'ambiente.
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Forse un giorno
Sydney Blake ha una vita invidiabile: sogna di diventare
un'insegnante di musica, frequenta il college, è innamorata di
Hunter, il suo meraviglioso ragazzo, e convive con la sua
migliore amica Tori. Eppure tutto sembra andare in frantumi
quando scopre che Hunter la tradisce proprio con lei. Mentre
cerca di rimettere insieme i tasselli della propria esistenza,
Sydney capisce di essere attratta da Ridge Lawson, il suo
misterioso vicino di casa. Non può staccargli gli occhi di dosso e
non può fare a meno di starsene ad ascoltarlo mentre suona la
chitarra sul balcone della sua stanza. La sua musica le regala
armonia e vibrazioni. E anche Ridge, malgrado il carattere
schivo, non può far finta di ignorare che c'è qualcosa in Sydney:
avrà finalmente trovato la sua musa?
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I paesaggi perduti
Cosa accade quando una delle più importanti scrittrici
contemporanee, autrice di romanzi dalle trame avvincenti e
personaggi memorabili, decide di abbandonare la finzione per
raccontare di sé? Non un memoir sulla sua vita di scrittrice e
nemmeno una classica autobiografia. Joyce Carol Oates non
racconta tutto, ma solo quello che è decisivo, gli anni cruciali
per la persona (e la scrittrice) che sarebbe diventata.
Addentrandoci nelle pieghe dell'infanzia e dell'adolescenza
scopriamo tanti misteri e capiamo dove nasce l'immenso
serbatoio di storie che è la mente di Joyce Carol Oates. Il padre
e la madre che sono personaggi da romanzo, il pollo "un po'
speciale" come migliore amico, il primo incontro con la morte
quando la migliore amica si suicida, una sorella che è un enigma
pericoloso e triste, gli amori e i libri, Alice nel paese delle
meraviglie. Ma il vero protagonista è il paesaggio, quell'America
rurale fatta di fattorie e avventure all'aria aperta, duro lavoro e
perdita, felicità estive, un paesaggio che diventa molto più di
uno sfondo per i romanzi futuri. È l'origine stessa del desiderio
di scrivere. Ci sono molte foto in questo romanzo, sfilate
dall'album di famiglia e mostrate per la prima volta ai lettori.
Istantanee di tanto tempo fa e ritratti recenti, tutti ugualmente
animati da un fascino mitico che ci fa riconoscere in quei volti
lontani e imperscrutabili i fantasmi della nostra infanzia, gli
stessi che potremmo ritrovare nei bauli dimenticati nelle soffitte
delle nostre case di famiglia. Queste foto, assieme ai ricordi
dell'autrice, a volte commoventi a volte irriverenti e teneri, ci
dicono che quei fantasmi sono gli stessi per tutti noi e ci stanno
vicini per tutta la vita, fino a quando non finiamo per diventare
noi stessi questi fantasmi che abitavano il paesaggio e il tempo
perduto della nostra infanzia.
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Lorenzo Milani
La biografia storica approfondisce in particolare il periodo della
conversione, valorizzando contatti, esperienze e testimonianze
edite e inedite. L'autrice focalizza la sua attenzione sul Milani
giovane, trasformato da Lorenzo in Don Lorenzo, scavando nei
documenti e approfondendo sia gli ambienti sia il momento
storico particolare del tempo. In breve, è anche un racconto
storico dell'Italia d'allora, un racconto basato su alcuni punti di
vista particolari: la famiglia Milani, la Firenze del pittore Staude,
primo maestro di pittura di Milani, l'Accademia di Brera con
alcune figure fondamentali, gli artisti a Milano. E altro ancora. A
tratti biografia, a tratti saggio storico: uno spaccato dove alcune
realtà e informazioni di guerra e movimenti s'intrecciano.

Maria Venturi

Ora mi vedi
"Bellissima, ma tremendamente sbagliata." Questo pensa
Mattia, quando vede Emi per la prima volta. Sorriso malizioso,
una cascata di riccioli rosso fuoco, sembra una contraddizione
vivente: di giorno fa volontariato e lavora come cameriera, la
notte si trasforma in una provocante artista del burlesque. Ma
guai ad avvicinarsi: il suo corpo è un'arma che Emi usa per
sedurre e abbandonare tutti gli uomini che provano a
conquistarla, il solo modo per dimenticare il passato, le violenze
e i tradimenti subiti quando era ancora una bambina. Di
innamorarsi non è capace, o almeno cosi crede, perché quando
il caso le fa incontrare Mattia, il suo cuore indurito all'improvviso
si scioglie. Spesso, però, l'amore da solo non basta: ci vogliono
impegno e coraggio per far funzionare una storia, e Mattia non
è sicuro di averne. Emi per lui è semplicemente troppo - troppo
bella, troppo impulsiva, troppo complicata. Non riesce a lasciarla
andare, ma neppure a sceglierla davvero. E lei, che potrebbe
avere qualsiasi uomo, si ritrova a sfidare il destino, i pregiudizi e
il peso dei ricordi per dimostrargli di non essere un errore. Ma
l'unico errore da non commettere mai è provare a cambiare chi
si ama, ed è solo quando sta per perderla che Mattia si accorge
di quanto Emi sia importante per lui: ora lo sa, ora la vede. E
per riaverla è pronto a mettere in gioco lutto se stesso.
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Il prezzo dei soldi
Dopo anni di crisi, la Grecia vive un'entusiasmante ripresa
economica, il denaro inizia di nuovo a scorrere e i greci tornano
alle loro vecchie e buone abitudini. Così, quando un funzionario
dell'Ente del turismo viene trovato morto nella sua abitazione,
ucciso da un colpo di pistola alla testa, le indagini vengono
chiuse in fretta con la confessione di due ladruncoli. Il miracolo
economico non si può arrestare. Poco dopo, il nuovo
vicecomandante ferma anche l'inchiesta sull'assassinio di un
noto armatore. Solo il commissario Kostas Charitos nutre dei
dubbi: strane coincidenze legano gli investitori che
scommettono sul rilancio del paese al riciclaggio di denaro
sporco nelle Isole Cayman. Due vittime sono molte, tre
diventano troppe: il giornalista Sotiròpoulos, vecchia
conoscenza di Charitos, viene giustiziato nella sua auto e il
commissario decide, allora, di seguire il suo intuito, di indagare
per conto proprio e contro il volere dei superiori. Charitos sa che
solo ricostruendo la provenienza dei soldi potrà risolvere la serie
di misteriosi omicidi. Il ritorno del commissario Kostas Charitos,
la sua decima inchiesta, in cui arriva a mettere a repentaglio la
propria carriera nella polizia pur di smascherare i nuovi poteri
che tengono in ostaggio l'intero paese.
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La rete di protezione
"Una quotidianità sventatamente rapinosa, da fiera o luna park,
sconcia Vigàta. Il villaggio è diventato il set di una fiction
prodotta da una televisione svedese. Per falsare il paesaggio
urbano e riportarlo indietro, fino agli anni Cinquanta, i tecnici si
sono ispirati ai filmini amatoriali recuperati dalle soffitte. La
mascherata cinematografica prevede di coinvolgere persino il
commissariato, messo a rischio di subire l'oltraggio di
un'insegna che lo dichiara «Salone d'abballo». Un'eccitazione
pruriginosa monta attorno alle attrici svedesi e minaccia gli
equilibri coniugali. Durante il ricevimento per il gemellaggio tra
Vigàta e la baltica Kalmar arriva anche il finger food.
Montalbano ribolle d'insofferenza; gli appare «tutto fàvuso».
Temperamentoso com'è, cerca luoghi solitari. E tiene testa alla
situazione. Dalla polvere di scartoffie dimenticate sono emersi,
durante la ricerca delle domestiche pellicole d'epoca, sei filmini
datati che, per sei anni di seguito, sempre nello stesso giorno e
nello stesso mese, riprendono con ossessione il biancore ottuso
di un muro. Montalbano è sfidato a leggere dentro quello spazio
vuoto e rituale la trama, il giallo che si dà e si cancella:
angosciosamente schivo ed enigmatico; forse intollerabile.
Diversamente peritosa è l'altra inchiesta che, attraverso un
episodio di bullismo misteriosamente complicato da una
incursione armata a scuola, porta Montalbano a misurarsi
generosamente (lui non più giovane) con l'intensità sagace e
luminosa di adolescenti che socializzano attraverso skype; e,
con lo slancio fiducioso di nuovi argonauti, affidano la loro
fragile tenerezza all'avventura della rete. Fra argute
intemperanze e astuzie varie, Montalbano riafferma le sue
qualità rabdomantiche che lo fanno archeologo di trame sepolte
e di esistenze nascoste, oltre che sottile e lucido analista di
quella «matassa 'ntricata che è l'anima dell'omo in quanto
omo». Irritato dalla volgarità geometrica e aggressiva del falso,
si prodiga per risolvere due casi delicatissimi collocati in quella
plaga morale, labile e sfumata, che non rende mai del tutto
colpevoli o del tutto innocenti ed esige indagini riguardose ed
emozionalmente partecipi: tra 'protezione' e verità rivelata
(ovvero scoperta e di nuovo velata, per non renderla
insopportabile o sconvenientemente perniciosa). Non stupisce
che Montalbano, in questo grande romanzo dell'introspezione, e
del confronto pensoso con il disagio, si dichiari lettore e
ammiratore della commedia di Jean Giraudoux, 'La guerra di
Troia non si farà'; e citi la battuta con la quale Ulisse si congeda
da Ettore, ricordando le rispettive mogli per rendere
intimamente credibile la solidarietà data affinché la guerra non
ci sia: non è questione di semplice 'noblesse', di generica nobiltà
d'animo, dice; e tira fuori la carta segreta: 'Andromaca ha lo
stesso battito di ciglia di Penelope'." (Salvatore Silvano Nigro)
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La casa dei giovani eroi
"Sette anni e mezzo con una figlia inchiodata a una croce sono
tanti da impazzire." Antonio Socci temeva che, dopo un'ora e
mezzo di arresto cardiaco, il cervello di sua figlia fosse
irrimediabilmente compromesso, con disastrose conseguenze
motorie, cognitive e sensoriali (come dice il luogo comune). Ma
oggi è certo che non è vero. Non lo dicono solo gli studi sulla
neuroplasticità del cervello. Lo dimostra concretamente
l'eccellente lavoro che fanno a Filadelfia - e in tutto il mondo gli Institutes for the Achiévement of Human Potential (Istituti
per lo sviluppo del potenziale umano) fondati da Glenn Doman.
Per Socci questa nuova avventura comincia proprio con la
scoperta del metodo di riabilitazione elaborato da Doman che dà
risultati formidabili per le diverse forme di cerebrolesione.
Peraltro Doman ha scoperto - fra le tante altre cose - che la
lesione cerebrale in sé non compromette l'intelligenza, ma solo
la capacità di esprimerla. Il metodo si basa sul coinvolgimento e
addestramento delle famiglie. Caterina, dopo un anno e mezzo,
ha già fatto progressi e questo libro racconta, in modo
commovente e anche umoristico, la storia di una famiglia alle
prese con questo straordinario percorso che punta alla rinascita.
Ma racconta anche l'eroismo di tanti bambini, padri e madri che
sono stati feriti dalla vita e ce la mettono tutta per riconquistare
quella libertà negata da un corpo che li imprigiona. Queste
pagine sono il diario personale, familiare e spirituale di una
grande avventura nutrita quotidianamente da tante altre storie
di fede, di speranza, di carità e di coraggio a cui Caterina e la
sua famiglia guardano come a grandi esempi di vita e grandi
testimonianze di fede. La scelta di ogni giorno è quella di vivere
tutto con speranza e non arrendersi mai.
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Il ritorno delle tribù
Dal Medioriente all'Europa fino all'America un nuovo fenomeno
si impone portando alla ribalta nuovi leader che sono il riflesso
di un meccanismo antico. Il tribalismo si esprime nel mondo
arabo-musulmano con la decomposizione degli Stati nazionali
per effetto di rivolte di matrice etnico-religiosa. In Occidente
invece ha una genesi economica, frutto dello scontento
dilagante per impoverimento e diseguaglianze che ha prodotto
Brexit e consentito a Donald Trump di arrivare alla Casa Bianca.
A generare questa fase di disgregazione che minaccia gli Stati
nazionali sono problemi a cui le leadership politiche tardano a
dare risposte efficaci: in Medioriente e Maghreb la sfida è
trovare un nuovo equilibrio fra politica e fede così come in
Occidente si tratta di sanare le ferite socio-economiche causate
da una globalizzazione a ritmi forzati. L'importante è non farsi
cogliere impreparati di fronte a questa fase di accelerazione
della Storia, perché investe anche il nostro Paese, come
dimostrano le cronache dell'ultimo anno. La frammentazione dei
partiti politici tradizionali, l'affermazione di leader portatori di
identità locali, i movimenti di protesta scaturiti dalle
diseguaglianze economiche e dalla complicata gestione
dell'accoglienza: sono tutti segnali di un cambiamento dello
scenario sociale tradizionale dagli effetti imprevedibili. Maurizio
Molinari, dopo averci aiutato a comprendere la guerra
all'Occidente mossa dalla Jihad, delinea in questo libro un nuovo
conflitto che ruota attorno a tribù differenti. Da Londra a Erbil,
da Washington a Roma, dal Cairo a Gerusalemme, da Dubai a
Bratislava, descrive una mutazione verso il tribalismo, "un vento
della disgregazione che non solo travolge il mondo arabo ma
spazza l'Europa spingendosi oltre la Manica e l'Atlantico,
mettendo in crisi anche la stabilità del sistema liberale".
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