LA RETE DI PROTEZIONE - ANDREA CAMILLERI
"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'."
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HYPERVERSUM ULTIMATE - CECILIA RANDALL
Phoenix, Arizona, futuro prossimo. Alex ha deciso: tornerà nel
Medioevo per ritrovare Marc, che nel frattempo è diventato primo
cavaliere di Luigi IX. Oltre a sfidare l'ira del padre, dovrà accettare
il dolore del distacco dalla sua famiglia, ma nulla può farla
rinunciare ai sentimenti che prova per Marc. Châtel-Argent,
Francia nord-orientale, XIII secolo. Mentre al castello fervono i
festeggiamenti per il matrimonio di Michel de Ponthieu, Marc e
Alex si riconfermano l'un l'altra il proprio amore, ma Ian impone
loro di attendere almeno sei mesi, per conoscersi meglio. Marc,
durante i due anni di distacco, è maturato, ma la sua sicurezza
sfiora a volte l'arroganza e Alex fatica a rispettare il ruolo della
donna medievale. C'è chi però ha una sensibilità più affine alla
sua, come il giovane Richard, e Alex ne è attratta più di quanto
voglia confessare a se stessa. Alla loro vicenda personale si mescolano presto vicende
politiche quando Luigi IX affida a Marc una missione insolita: a Dunkerque è stato ucciso
un viaggiatore inglese e occorre investigare per trovare gli assassini...

CHI HA PAURA DEI VACCINI? - ANDREA GRIGNOLIO
Il richiamo dell'OMS all'italia per il pericoloso calo delle vaccinazioni è l'episodio più
recente di un acceso dibattito che conferma quanto questo tema sia oggi cruciale. I vaccini
sono fra le scoperte scientifiche più importanti per il genere umano, eppure continuano ad
essere guardati con sospetto da parte dell'opinione pubblica,
vittima di campagne di disinformazione, di strumentalizzazioni e
di paure infondate. Queste credenze irrazionali hanno però una
spiegazione evolutiva, senza la quale sarà difficile risolvere la
crescente opposizione sociale. Ouesto libro, che fa luce sulla
sicurezza e sull'importanza delle vaccinazioni, è dedicato sia al
genitori sia a chi vuole capire il ruolo dei vaccini nella società
contemporanea, in cui il facile accesso al sapere è tanto una
grande opportunità ouanto una grande responsabilità. I capitoli si
sviluppano attraverso una narrazione storica e si concludono
discutendo le più recenti teorie cognitive per affrontare le
resistenze verso le vaccinazioni. Prefazione di Riccardo Iacona.
Postfazione di Gilberto Corbellini.
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ARNOAMARO - SIMONE TOGNERI
Una notte di primavera un'auto cammina a fari spenti sulla riva
dell'Arno. Scendono in tre. Aprono il bagagliaio, tirano fuori il
corpo di una donna e lo lasciano scivolare nel fiume. La mattina
dopo il figlio dell'assessore e candidato numero uno alla carica di
Presidente della Regione Toscana, rientra all'alba con le scarpe
sporche di fango. Nello stesso momento due genitori denunciano
alla polizia la scomparsa della figlia: Chiara Volpatti. 14 anni e un
"posto per piangere". Uno di quei posti dove a nessuno è
consentito di entrare. Uno di quelli dove starsene da soli a
soffrire in silenzio. A 14 anni ci si può ancora illudere che basti a
proteggere dal mondo. Il posto per piangere di Chiara è una
panchina nel Giardino della Fortezza da Basso, a Firenze. È lì
che si pensa subito di cercarla. Ma Chiara non c'è. Viene
ritrovata cadavere pochi giorni dopo, alla base di uno dei piloni di Ponte alla Vittoria.
Insieme a tutte le domande che porta con sé. Alla ricerca delle risposte il commissario
Franco Mezzanotte, che da bambino nell'Arno ci faceva il bagno, e il suo uomo più fidato
Simòn Renoir, che del fiume cerca di cogliere ogni sfumatura di colore. Tutti e due sanno
che è lui il vero padrone. Lui che divide Firenze in due e separa i buoni dai cattivi, i peccati
dai peccatori. In una città dove perfino l'arte e l'amore stentano a trovare la loro
dimensione, l'indagine di Simòn e Mezzanotte li porterà a capire che la verità può costare
cara, e a volte le domande hanno le peggiori risposte.

MAGARI DOMANI RESTO - LORENZO MARONE
Chiamarsi Luce non è affatto semplice, specie se di carattere non sei sempre solare.
Peggio ancora se di cognome fai Di Notte, uno dei tanti scherzi di quello scombinato di tuo
padre, scappato di casa senza un perché. Se poi abiti a Napoli nei Quartieri Spagnoli e
ogni giorno andare al lavoro in Vespa è un terno al lotto, se sei un avvocato con laurea a
pieni voti ma in ufficio ti affidano solo scartoffie e se hai un rottame di famiglia, ci sta che
ogni tanto ti "arraggi" un po'. Capelli corti alla maschiaccio, jeans e anfibi, Luce è una
giovane onesta e combattiva, rimasta bloccata in una realtà composta da una madre
bigotta e infelice, da un fratello fuggito al Nord, da un amore per un bastardo Peter Pan e
da un lavoro insoddisfacente. Come conforto, solo le passeggiate
con Alleria, il suo Cane Superiore, unico vero confidente, e le
chiacchiere con l'anziano vicino don Vittorio, un musicista filosofo
in sedia a rotelle. Finché, un giorno, a Luce viene assegnata una
causa per l'affidamento di un minore. All'improvviso, nella sua vita
entrano un bambino saggio e molto speciale, un artista di strada
giramondo e una rondine che non ha nessuna intenzione di
migrare. La causa di affidamento nasconde molte ombre, ma è
forse l'occasione per sciogliere nodi del passato e mettere ordine
nella capatosta di Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene, come
hanno fatto il padre, il fratello e chiunque abbia seguito l'impulso di
prendere il volo, o magari restare, trovando la felicità nel suo
piccolo pezzettino di mondo?
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PRENDILUNA - STEFANO BENNI
Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a
Prendiluna, una vecchia maestra in pensione, una Missione da cui
dipendono le sorti dell'umanità. I Diecimici devono essere
consegnati a dieci Giusti. È vero o è un'allucinazione? A partire da
questo momento non saprete mai dove vi trovate, se in un mondo
onirico farsesco e imprevedibile, in un sogno Matrioska in un
Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di un pazzo o nella
crudele realtà dei nostri tempi. Incontrerete personaggi magici,
comici, crudeli. Dolcino l'Eretico e Michele l'Arcangelo - forse
creature celesti, forse soltanto due matti scappati da una clinica,
che vogliono punire Dio per il dolore che dà al mondo. Un
enigmatico killer-diavolo, misteriosamente legato a Michele. Il dio
Chiomadoro e la setta degli Annibaliani, con i loro orribili segreti e
il loro disegno di potere. E altri vecchi allievi di Prendiluna: Enrico il Bello, Clotilde la regina
del sex shop, Fiordaliso la geniale matematica. E il dolce fantasma di Margherita, amore di
Dolcino, uccisa dalla setta di Chiomadoro. E conosceremo Aiace l'odiatore cibernetico e lo
scienziato Cervo Lucano che insegna agli insetti come ereditare la terra. Viaggeremo
attraverso il triste rettilario del mondo televisivo, e la gioia dei bambini che sanno giocare
al Pallone Invisibile, periferie desolate e tunnel dove si nascondono i dannati della città.
Conosceremo i Diecimici - come Sylvia la gatta poetessa, Jorge il gatto telepatico,
Prufrock dalle nove vite - e poi Hamlet il pianista stregone, il commissario Garbuglio che
vorrebbe diventare un divo dello schermo, e l'ultracentenaria suor Scolastica, strega
malvagia e insonne in preda ai rimorsi. Fino all'Università Maxonia, dove il sogno
diventerà una tragica mortale battaglia e ognuno incontrerà il proprio destino. E ci
sveglieremo alla fine sulla luna, o in riva al mare, o nella dilaniata realtà del nostro
presente.

DENTRO L'ACQUA - PAULA HAWKINS
Quando il corpo di sua sorella Nel viene trovato in fondo al fiume di Beckford, nel nord
dell'Inghilterra, Julia Abbott è costretta a fare ciò che non avrebbe mai voluto: mettere di
nuovo piede nella soffocante cittadina della loro adolescenza, un luogo da cui i suoi
ricordi, spezzati, confusi, a volte ambigui, l'hanno sempre tenuta
lontana. Ma adesso che Nel è morta, è il momento di tornare. Di
tutte le cose che Julia sa, o pensa di sapere, di sua sorella, ce n'è
solo una di cui è certa davvero: Nel non si sarebbe mai buttata.
Era ossessionata da quel fiume, e da tutte le donne che, negli
anni, vi hanno trovato la fine - donne "scomode", difficili, come lei
-, ma mai e poi mai le avrebbe seguite. Allora qual è il segreto
che l'ha trascinata con sé dentro l'acqua? E perché Julia, adesso,
ha così tanta paura di essere lì, nei luoghi del suo passato? La
verità, sfuggente come l'acqua, è difficile da scoprire a Beckford:
è sepolta sul fondo del fiume, negli sguardi bassi dei suoi abitanti,
nelle loro vite intrecciate in cui nulla è come sembra.
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DIVORZIARE CON STILE - DIEGO DE SILVA
Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di capire come la pensa.
Per questo discetta su tutto, benché nessuno lo preghi di farlo.
Abilissimo nell'analizzare i problemi ma incapace di affrontarli,
dotato di un'intelligenza inutile e di un umorismo autoimmune, si
abbandona alla divagazione filosofica illuminandoci nell'attimo in
cui ci fa saltare sulla sedia dal ridere. Malinconico, insomma, è la
sua voce, che riduce ogni avventura a un racconto infinito, ricco di
battute fulminanti e di digressioni pretestuose e sublimi. Puri
gorgheggi dell'intelletto. Questa volta Vincenzo e la sua voce sono
alle prese con due ordini di eventi: il risarcimento del naso di un
suo quasi-zio, che in un pomeriggio piovoso è andato a
schiantarsi contro la porta a vetri di un tabaccaio; e la causa di
separazione di Veronica Starace Tarallo, sensualissima moglie del
celebre (al contrario di Malinconico) avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di
tradimento virtuale commesso tramite messaggini, che Tarallo (cinico, ricco, spregiudicato
e cafone) vorrebbe liquidare con due spiccioli. La Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo
coinvolgerà Vincenzo (appartenente da anni alla grande famiglia dei divorziati) molto,
molto più del previsto. E una cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si
trasformerà in uno psicodramma collettivo assolutamente esilarante. Perché la vita è fatta
anche di separazioni ricorrenti, ma lo stile con cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui le
lasciamo e riprendiamo a vivere, è - forse - la migliore occasione per capire chi siamo. E
non è detto che sia una bella scoperta.

IL PREZZO DEI SOLDI - PETROS MARKARIS
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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