SENZA FINE. LA MERAVIGLIA DELL’ULTIMO AMORE –
GABRIELE ROMAGNOLI
Fiumi d'inchiostro hanno costruito la mitologia del primo
amore, hanno raccontato l'inizio dell'avventura. Ma se il
primo amore è «un universo, un enigma, un lungo aspettami
e torno», è possibile raccontare l'approdo, la fine del viaggio,
la certezza di essere «in un luogo da cui non vorrò
andarmene al risveglio»? Gabriele Romagnoli, che ci aveva
mostrato la necessità di viaggiare leggeri, di non portare
zavorre e di non essere zavorre, ora si cimenta con quello
che apparentemente è il suo opposto: il desiderio di fermarsi,
la certezza di non voler avere altro e di non voler essere
altro. C'è tutto questo nell'ultimo amore: che sia una donna
incontrata per caso o la riscoperta della donna che da
sempre si ha accanto, che sia l'ultimo ballo di capodanno di
Zygmunt Bauman e sua moglie Alexandra, giganteschi nella
loro titanica accettazione della perdita, gli ultimi amori hanno questo in comune, la
consapevolezza di aver trovato nell'altro la certezza di quello che si è. E questo
ritrovamento non è meno avventuroso dell'altro, del primo, perché «la vita è noiosa, ma il
destino imprevedibile. Una scrive regole, l'altro mette in nota eccezioni. Poche, perché è
pigro e perché non le meritiamo. È tutto già scritto, ineluttabile e barboso. Salvo che siamo
ancora qui e possiamo giocarcela»..

SLOW DAYS, FAST COMPANY: IL MONDO, LA CARNE, L.A. – EVE BABITZ
Ha avuto come padrino Igor Stravinskij. A vent'anni è stata fotografata in modo
spettacolare mentre giocava a scacchi nuda con Marcel Duchamp. Ha disegnato copertine
di celebri dischi. È una straordinaria tessitrice di pettegolezzi. È una scrittrice capace di
evocare luci pittoriche in due frasi, di costruire paesaggi e distruggere persone con la
stessa grazia fulminante. In questo memoir narrativo Eve
Babitz racconta, anzi, canta la Los Angeles degli anni
Settanta: le autostrade, lo smog, le palme, i tramonti, l'alcol, la
droga, gli amanti; e ancora, il cinema, l'arte, le amiche, gli
attori, tutto un mondo che da questa parte dell'oceano
abbiamo immaginato e sognato a nostro rischio e pericolo. E
lo fa con un misto di disincanto, pudore e incontrollata
passione, con una lingua diretta, scabra e scintillante come
un tramonto nel deserto. "Mi è diventato chiaro che la
bellezza non c'entra niente con la moda, che il sesso è arte, e
cos'altro... la speranza è l'ultima a morire. Io amo la pioggia."
Ma soprattutto, sopra ogni cosa, Eve Babitz ama
perdutamente L.A., e la lascia amare anche a noi. (Ad ogni
buon conto, quando non c'è l'amore resta sempre Virginia
Woolf.)

LA MISURA DELL’UOMO – MARCO MALVALDI
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo
il Magnifico. Le caravelle di Colombo hanno dischiuso gli
orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario
contemporaneo si sta consolidando grazie alla diffusione delle
lettere di credito. E Milano è nel pieno del suo rinascimento
sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili
del Castello o lungo i Navigli capita di incontrare un uomo sulla
quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l’aria mite di chi è immerso
nei propri pensieri. Vive nei locali attigui alla sua bottega con la
madre e un giovinetto amatissimo ma dispettoso, non mangia
carne, scrive al contrario e fatica a essere pagato da coloro cui
offre i suoi servigi. È Leonardo da Vinci: la sua fama già supera
le Alpi giungendo fino alla Francia di re Carlo VIII, che ha
inviato a Milano due ambasciatori per chiedere aiuto nella
guerra contro gli Aragonesi ma affidando loro anche una
missione segreta che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino
su cui scrive i suoi progetti più arditi – forse addirittura quello di un invincibile automa
guerriero – e che conserva sotto la tunica, vicino al cuore. Ma anche il Moro, spazientito
per il ritardo con cui procede il grandioso progetto di statua equestre che gli ha
commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita in una corte
del Castello, sul corpo non appaiono segni di violenza, eppure la sua morte desta gravi
sospetti... Bisogna allontanare le ombre della peste e della superstizione, in fretta: e
Leonardo non è nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore. A cinquecento anni dalla
morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua, la scienza, la storia, il
crimine e gli ridà vita tra le pagine immaginando la sua multiforme intelligenza alle prese
con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Un romanzo straordinario, ricco di felicità
inventiva, di saperi e perfino di ironia, un’indagine sull’uomo che più di ogni altro ha
investigato ogni campo della creatività, un viaggio alla scoperta di qual è – oggi come
allora – la misura di ognuno di noi.

GENOMICA SOCIALE: COME LA VITA QUOTIDDIANA PUO’
MODIFICARE IL NOSTRO DNA – CARLO ALBERTO REDI
Un numero sempre maggiore di evidenze documenta un
sostanziale legame tra il contesto sociale all'interno del quale
ciascuno di noi vive e le funzioni del genoma delle cellule
somatiche e germinali che compongono il nostro organismo.
Fattori ambientali di varia natura possono infatti modificare
l'espressione genica delle cellule alterando lo stato fisiologico
di tessuti e organi. Le diseguaglianze sociali si traducono così
in diseguaglianze di salute, le quali, non solo vengono
trasmesse in maniera intergenerazionale, ma determinano a
loro volta diseguaglianze di opportunità, di reddito, di rango
sociale in un meccanismo ricorsivo che rinforza lo svantaggio
sociale che le ha originate.

INGANNO – LILLI GRUBER
Prima saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. Poi le
caserme. È il crescendo di violenza che dalla fine degli anni
Cinquanta investe il Sudtirolo, dove i “combattenti per la
libertà” vogliono la riannessione all’Austria. Lo Stato italiano
si trova per la prima volta di fronte al terrorismo. Nella piccola
provincia sulle Alpi affluiscono migliaia di soldati e forze
dell’ordine: ma la militarizzazione è davvero la risposta
all’emergenza creata dagli attentati? Oppure obbedisce a
una logica di “strategia della tensione”? La storia degli anni
delle bombe sudtirolesi racconta lo scontro tra le
superpotenze USA e URSS; il gioco pericoloso di gruppi
neonazisti e neofascisti; le spregiudicate interferenze dei
servizi segreti di diversi Paesi; una minaccia nucleare
sempre più vicina e una guerra senza quartiere contro il
comunismo destinata a sfuggire di mano. Inganno è un’opera
intensa e corale, che tra realtà e finzione illumina trame, tragedie e mortali illusioni di una
frontiera cruciale della Guerra fredda. Lilli Gruber torna a esplorare il passato della sua
terra con due potenti strumenti narrativi: le voci dei testimoni con la ricostruzione dei
grandi scenari, e in parallelo un’appassionante fiction. I protagonisti sono quattro antieroi
moderni: Max e Peter, due ragazzi sudtirolesi tentati dalla radicalizzazione, Klara, una
giovane austriaca innamorata del potere, e Umberto, un agente italiano incaricato di
evitare un’escalation incontrollabile. Quattro anime perdute che con la loro parabola di
passione e disinganno mettono in scena le colpe dei padri, le debolezze dei figli, le
ambiguità della Storia.

UN CANE TI STA SEMPRE VICINO – HANNAH COATES
Occhi vispi e sguardo furbo, Bertie non potrebbe mai vivere senza una cuccia calda e
quelle coccole che lo fanno sentire amato. Ma a poche settimane dal Natale scopre che il
suo padrone non può più occuparsi di lui come ha fatto finora. Senza più un posto dove
andare, è triste e sperduto. Finché il piccolo Sam Green non lo sceglie come compagno di
giochi. Bertie spera così di trovare una nuova casa e quelle attenzioni che tanto gli
mancano. Eppure, appena si trasferisce dai Green, il suo
fiuto infallibile gli suggerisce che qualcosa non va. A poco a
poco se rende conto che Sam se sente solo. Il suo giovane
padroncino è convinto che sia colpa sua se la madre non c'è
più ed è per questo che gli serve tutto l'affetto possibile. Un
affetto che il severo padre non riesce a dargli, troppo preso
dal lavoro per accorgersi di cosa il figlio abbia davvero
bisogno. Quando Sam, stanco dei continui rimproveri,
scappa di casa, Bertie decide che è arrivato il momento di
sfoderare tutto il suo coraggio e intervenire prima che sia
troppo tardi. Non può permettere che incomprensioni e
fraintendimenti separino una famiglia. E soprattutto non può
lasciare che rovinino un momento importante come il Natale.
Perché Bertie sa che non esistono problemi insormontabili,
ma c'è sempre una soluzione a tutto, e ha intenzione di
insegnarlo anche a Sam.

ANDIAMO A VEDERE IL GIORNO – SARA RATTARO
Alice è stata una figlia modello e una perfetta sorella
maggiore, quella che in famiglia cercava di tenere insieme
tutti i pezzi mentre il padre stava per abbandonarli, quella
che per prima ha trovato il modo di comunicare con il
fratellino, nato privo di udito, e di farlo sentire «normale». Ha
pensato agli altri prima che a se stessa, ha seguito le regole
prima che il cuore e adesso, di fronte a una passione che ha
scardinato tutti i suoi schemi e le sue certezze, si ritrova a
mentire, tradire, fuggire. Ma sua madre, Sandra, non ha
alcuna intenzione di lasciarla sola. Su quel volo per Parigi
c'è anche lei, e insieme iniziano un viaggio che è un
guardarsi negli occhi e affrontare tutti i non detti, a partire da
quel vuoto che ha rischiato di inghiottire la loro famiglia tanti
anni prima. Alice si illude che, ritrovando la persona che si
era insinuata nelle crepe della loro fragilità, possa dare una
risposta a tutti i perché che si porta dentro, magari capire ciò che sta accadendo a lei ora,
vendicare il passato e punire se stessa. Le occorreranno chilometri e scoperte inattese,
tuttavia, per comprendere che non è da quella ricerca che può trovare conforto. Perché
una sola è la verità: la perfezione non esiste, solo l'amore conta, solo l'amore resta. E la
sua famiglia, così complicata, così imperfetta, saprà dimostrarle ancora una volta il suo
senso più profondo: essere presente, sempre e a ogni costo. Per continuare insieme il
cammino, qualunque sia la destinazione.

LAMPI SULLA STORIA: INTRECCI TRA PASSATO E PRESENTE – PAOLO MIELI
È nell'intreccio serrato dei rami che compongono l'albero della storia che possono
esplodere le scintille tra passato e presente. Scintille che nascono dall'uso troppo rigido di
categorie attuali applicate a fatti, eventi e personaggi di ieri; fiamme che rischiano di
divampare quando il nostro sguardo non è scevro da pregiudizi e libero da tesi già
confezionate; incendi che si propagano tra le sterpaglie del campo storico se l'analisi non
supera il limite delle eccessive semplificazioni. La comprensione del presente passa da
qui, dalla capacità di andare a ricercare cosa si nasconde dietro le apparenze, dalla
volontà di andare oltre, e correggere, le forzature e le
deformazioni del racconto storico, dall'essere in grado di
riconoscere i capovolgimenti con cui il passato ci viene
spesso presentato. Soffermandosi su figure centrali come
Robespierre, Gramsci, De Gaulle, passando dai drammatici
giorni del luglio '43 che videro la caduta del Duce alla nascita
dello Stato di Israele, dal processo a Socrate fino ai rapporti
tra il papato e Lutero, Paolo Mieli ci propone in queste pagine
un viaggio avvincente e rigoroso nella storia antica e recente,
italiana e internazionale. Per sfatare falsi miti e incongruenze
di giudizio alla luce di documenti inediti e proporre visioni
spesso alternative a quelle ufficiali. Con la forte
consapevolezza che le fiamme che ogni giorno divampano tra
le fitte stoppie della storia devono essere domate, che i focolai
accesi, spesso colpevolmente, non si estingueranno se non
mettendo in campo tutto il rispetto per il passato e per la sua
complessità.

HOMUS STUPIDUS STUPIDUS:
CIVILTA’ – VITTORINO ANDREOLI

L’AGONIA

DI

UNA

Quando delega le sue funzioni ad appendici digitali, vere e
proprie protesi, innescando una regressione che cancella
ogni traccia del salto evolutivo per cui è stato definito sapiens
sapiens, diventando stupidus stupidus? Quando la nostra
mente perde progressivamente la razionalità e l’affettività, e
intanto muore l’etica, muoiono gli dèi, che vengono sostituiti
dal denaro e dal successo?Vittorino Andreoli sa che l’uomo si
può “rompere”, come psichiatra ha seguito e curato molti
pazienti aiutandoli a sollevarsi dalle loro cadute. Ecco perché
non ha perso la fede nell’uomo e nelle sue possibilità. In
queste sue nuove pagine vuole lanciare un allarme e
spingerci a riflettere sulla regressione del nostro tempo, che
rischia di cancellare le conquiste che hanno segnato la storia
dell’Occidente. Convinto che la morte di una civiltà possa
essere osservata e testimoniata, e che se ne possano indicare i segni premonitori, mette a
fuoco tre comportamenti talmente diffusi da essere diventati regole: la distruttività, la
caduta dei princìpi primi che sono alla base del vivere sociale e l’uomo senza misura.
Intorno a questi tre grandi temi, svolge la sua analisi arrivando alla conclusione che l’uomo
vada ormai escluso dall’ambito della sapienza. Il tratto che oggi lo definisce meglio è
l’essere stupidus, secondo il significato etimologico, che condivide la radice con “stupore”.
Lascia infatti attoniti, sbalorditi, che un uomo possa assumere gli atteggiamenti dominanti
nel nostro tempo, ma ancora più incredibile è che lo possa fare una comunità intera, un
popolo.Un margine per invertire la rotta ancora c’è, per farlo occorre però riaffermare i
princìpi che permettono il procedere della ragione, la bellezza della cooperazione contro
l’esasperato individualismo, integrando sentimenti e razionalità.

VIETATO LAMENTARSI: AGISCI PER CAMBIARE IN
MEGLIO LA TUA VITA E QUELLA DEGLI ALTRI – SALVO
NOE’
Vuoi respirare un’aria nuova? Cerchi quella serenità e quella
calma che aiutano ad affrontare meglio gli ostacoli e gli
imprevisti della vita? Attiva nella tua vita più entusiasmo, più
gratitudine e più responsabilità, per sviluppare le tue
potenzialità e il desiderio della gioia di vivere. Pur
riconoscendo le difficoltà, non credo che tu possa trovare la
soluzione nel lamento, bensì nella voglia di agire per
cambiare in meglio la tua condizione. Quindi smettila di
lamentarti e cambia in meglio la tua vita e quella degli altri!

DIPENDE COSA INTENDI PER CATTIVO – GAIA RAYNERI
Costanza vuole diventare fisica teorica, ha una scimmia che
le parla in testa e si sente piena di spifferi. Non ha ancora
fatto nulla di illegale quando sua madre, ansiosa di buone
azioni, la porta a vivere alle case popolari per un progetto di
volontariato. Nel suo nuovo palazzo, il mondo degli adulti
produce un frastuono ininterrotto, tra chi vive di espedienti e
chi dichiara guerra alle buone intenzioni altrui scagliando
oggetti dal balcone. Non avrebbe mai immaginato di
incontrare una madre peggiore della sua, e di affezionarsi al
suo dolore. Né di condurre una squinternata indagine sulla
morte di un vicino insieme a Maria Jennifer, un'adolescente
come lei ma completamente diversa dagli esseri umani
conosciuti prima. La ribattezza Hubble: come un telescopio
spaziale, la sua nuova amica – cresciuta a suon di
incantesimi e disamore – le mostra modi di pensare opposti a
quelli che insegnano a scuola. Forse folli, ma in grado di distillare la salvezza dalla
sofferenza, come un arcobaleno trovato in mezzo alla spazzatura. La scrittura impetuosa e
freschissima di Gaia Rayneri schiude un microcosmo abitato da figure che oscillano tra un
disperato bisogno d'amore e il terrore di lasciarsi amare, tra l'odio per la società cosí com'è
e il desiderio di farne parte. Il ritratto di due anime fragili dentro le quali candore, magia e
rabbia hanno lo stesso diritto d'asilo.

