POTERI FORTI (O QUASI) - FERRUCCIO DE BORTOLI
Il diario, anche autocritico, dell'ex direttore del "Corriere della
Sera" e del "Sole 24 Ore". Oltre quarant'anni di storia del nostro
paese e del mondo vissuti da uno speciale punto di
osservazione. Scena e retroscena del potere in Italia, dalla
finanza alla politica e alle imprese, dai media alla magistratura,
con i ritratti dei protagonisti, il ricordo di tanti colleghi, episodi
inediti, fatti e misfatti, incontri, segreti, battaglie condotte sempre
a testa alta e personalmente: per la prima volta Ferruccio de
Bortoli, un punto di riferimento assoluto nel giornalismo
internazionale, racconta e si racconta. Con molte sorprese. "I
buoni giornalisti, preparati, esperti, non s'inventano su due piedi.
Ci vogliono anni. Cronisti attenti che vadano a vedere i fatti con i
loro occhi, non fidandosi dell'abbondanza di video, sms, tweet e
post su Facebook. Che vivano le emozioni dei protagonisti, le sofferenze degli ultimi, le
ragioni degli avversari e persino dei nemici. Che non siano mai sazi di verifiche,
ammettano gli errori inevitabilmente frequenti, e conquistino la fiducia dei loro lettori e
navigatori ogni giorno, ogni ora. Giornalisti indipendenti, con la schiena dritta, che non
cedano alla comoda tentazione del conformismo. Dimostrandosi utili alla società e al loro
paese non facendo mancare verità scomode e sopportando sospetti e insulti di chi non le
vorrebbe sentire. È accaduto molte volte. Una classe dirigente responsabile affronta per
tempo e al meglio i problemi seri che un giornalismo di qualità solleva. Certo, è scomodo,
irritante. Qualche volta apparentemente dannoso. Ma quanti sono i danni di ciò che non
abbiamo saputo o non abbiamo voluto vedere. Un buon giornalismo, in qualunque era
tecnologica, rende più forte una comunità. Quando tace o deforma, la condanna al
declino. Negli ultimi anni in Italia, salvo poche eccezioni, è successo esattamente questo."
ALLONTANARSI (LA SAGA DEI CAZALET QUARTO VOLUME) - ELIZABETH JANE
HOWARD
È il 1945 e la guerra è finita. Il momento tanto atteso e sognato dai Cazalet per anni è
finalmente arrivato. Eppure, l'eccitazione di fronte alla notizia che le armi sono state
deposte è ormai sopita, e l'Inghilterra è ancora paralizzata nella morsa della privazione.
Mentre l'impero si disgrega, a Home Place i Cazalet si apprestano a trascorrere quello che
ha tutto il sapore dell'ultimo Natale insieme: il sapore malinconico del tempo che passa. I
bambini sono ormai cresciuti, le ragazze si sono fatte donne, e gli
adulti cominciano a invecchiare. La lunga convivenza forzata è
finita e la libertà obbliga a prendere delle decisioni: dovrebbe
essere un momento felice, ma la guerra ha lasciato una ferita
profonda, e ricominciare non è facile. Il futuro è incerto e una
patina triste ammanta le giornate. Per ognuno è giunto il
momento di prendere la propria strada, e inevitabilmente ciò
porterà i membri della famiglia ad allontanarsi l'uno dall'altro. In
questo riassetto difficoltoso, gli amori faticano più di tutti: le
coppie che erano state divise dalla guerra stanno lottando per
rimettere insieme i pezzi, mentre per quelle che la guerra aveva
tenuto insieme forse è ora di ammettere il proprio fallimento. Ma
nelle ultime pagine comincia a soffiare un vento nuovo: ce ne
accorgeremo nel finale a sorpresa, che riaccenderà la speranza...
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I QUARANTUNO COLPI - MO YAN
Per espiare i suoi peccati e pervenire, attraverso l'adesione al
buddhismo, alla suprema saggezza, il giovane Luo Xiaotong
racconta, costantemente distratto dall'arrivo di una fantasmagoria
di persone e dalla rutilante Sagra della carne che si sta
organizzando all'esterno del tempio, la propria vita al Grande
monaco Lan. È in primo luogo la storia della rovina della sua
famiglia, con il padre che, dopo essere scappato con un'altra
donna, torna a casa pentito ma finisce per uccidere la moglie
quando scopre che è diventata l'amante di Lao Lan, il capo
villaggio. Ma è al contempo, e soprattutto, la testimonianza del
degrado morale che ha comportato il passaggio, in Cina,
dall'economia socialista a quella di mercato. Il mito della prosperità
ha trasformato la macellazione, un'attività tutto sommato
artigianale e tradizionale alla base dell'economia del posto, in una carneficina industriale
che non si ferma nemmeno davanti a metodi illegali e atrocemente crudeli. E Luo
Xiaotong, benché ancora bambino, è parte attiva in questo processo, perché l'idea di
rendere accessibile a tutti la carne, di cui è patologicamente ingordo, gli stimola uno spirito
imprenditoriale che fa di lui l'eroe della zona, osannato come un santo, elevato a divinità.
Ma quando la madre muore, il padre finisce in prigione e la fabbrica è messa sotto
processo per frode, è costretto a vagare per le campagne chiedendo l'elemosina. Nel
momento in cui però trova i proiettili di un vecchio mortaio nasce in lui il desiderio di
vendetta nei confronti di Lao Lan, l'artefice dell'arricchimento degli abitanti (oltre che della
sua rovina). Partendo da suoi temi fondanti - la fame, il sesso, la mutazione della società
contadina e lo stravolgimento dello stato di cultura e natura che ha comportato -Mo Yan
inscena, con ironia e senso del grottesco, l'esito della modernizzazione cinese,
carnevalesco contrappasso di un pauperismo estremizzato dalle dissennate politiche
maoiste.

UN IMPREVISTO CHIAMATO AMORE - ANNA PREMOLI
Jordan ha collezionato una serie di esperienze disastrose con gli
uomini. Consapevole di avere una sola caratteristica positiva dalla
sua ovvero una bellezza appariscente e indiscutibile, è appena
arrivata a New York intenzionata a realizzare il suo geniale piano.
Il primo vero progetto della sua vita, finora disorganizzata: sposare
un medico di successo. Jordan ha studiato la questione in tutte le
possibili sfaccettature e, preoccupata per le spese da sostenere a
causa della malattia della madre, si è convinta di poter essere la
perfetta terza moglie di un ricco primario piuttosto avanti con gli
anni. Ma nel piano non aveva certo previsto che, il primo giorno di
lavoro nella caffetteria di fronte all'ospedale, sarebbe svenuta ai
piedi del dottor Rory Pittman. Ancora specializzando, per niente
ricco, molto esigente e tutt'altro che adatto per raggiungere il suo
obiettivo...
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L'ULTIMO FARAONE - WILBUR SMITH
Il faraone Tamose giace ferito a morte. L'antica città di Luxor è
circondata. Tutto sembra perduto. Taita, ex schiavo ora generale
delle armate di Tamose si prepara per l'ultima, fatale mossa dei
nemici, gli hyksos. Ma il tempestivo arrivo di un vecchio alleato,
Hurotas, re di Sparta, volge le sorti della battaglia in favore
dell'armata egizia costringendo gli invasori a ritirarsi. Tornato
vittorioso a Luxor, Taita viene tuttavia accusato di alto tradimento
e destinato alla pena capitale. Tamose nel frattempo è morto e
una nuova era di intrighi e veleni sorge e si instaura alla corte del
nuovo faraone Utteric. Utteric è giovane, crudele, debole e
soprattutto pazzo di gelosia per l'influenza e il credito di cui Taita
gode presso il fratello minore Ramses. Con la reclusione di Taita,
Ramses è costretto a fare una scelta: aiutare Taita nella fuga e
tradire il fratello, o rimanere in silenzio e rendersi complice della folle tirannia di Utteric.
Per un uomo retto e onesto come Ramses la scelta non è poi così difficile: Taita deve
essere liberato, Utteric deve essere fermato e l'Egitto deve essere recuperato. È l'inizio di
un'avventura fatta di sangue, gloria e misteri dove l'azione si arricchisce di continui colpi di
scena.

IL TERZO TEMPO - LIDIA RAVERA
Costanza non è vecchia però presto lo sarà. Convinta che il terzo tempo sia da vivere
pienamente, senza mai smettere di cercare la felicità, ne scrive con spirito battagliero in
una rubrica. "Insegno malinconia positiva. Soffrire da vecchi è la regola. Soltanto i vecchi
speciali ce la fanno. E i vecchi speciali sono quelli che stanno bene." Quando eredita dal
padre un austero ex convento a Civita di Bagnoregio si lascia prendere da un progetto
vagamente sconsiderato: radunare in quella casa bella e nuda, incastonata in un luogo
simbolico che si sfalda lentamente, i compagni con cui giovanissima ha condiviso a Milano
la vita e l'impegno politico, per ricreare una comune, una
famiglia larga in cui spartire gli affanni e discutere del futuro
perché un futuro c'è sempre, fino alla fine dei giochi. È un
tentativo di tornare all'età delle illusioni, "la leggenda d'aver
ragione che ha nutrito la nostra seconda infanzia"? Energica,
accentratrice, un po' egoista, Costanza è il magnete da cui tutti
finiscono per essere catturati: gli amici di un tempo, con i loro
dolori, le rivalse, i fallimenti; il compagno di una vita, Dom, che
lei ha scelto di allontanare ma che la sorveglia con la tenacia di
un'affettuosa sentinella; il figlio Matteo, che cova da grande
distanza un suo carico di pena. Mentre tutti convergono su di
lei, Costanza si sente soffocata dall'enormità del suo disegno.
Riuscirà a portarlo a compimento? È proprio sicura di volerlo?
E che cosa succederà?
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DEL DIRSI ADDIO - MARCELLO FOIS
Quando s'imbatte nel caso del piccolo Michele, scomparso
dall'auto dei genitori in un'area di sosta senza lasciare traccia, il
commissario Striggio sta attraversando un periodo piuttosto
complicato. A casa, Leo vorrebbe che lui la smettesse di
nascondere il loro amore, soprattutto al padre. E il padre, dal canto
suo, sta per arrivare da Bologna con una notizia sconcertante. La
sparizione di Michele - un bambino "speciale", dotato di capacità di
apprendimento straordinarie e con seri problemi di relazione - è un
ordigno destinato a far deflagrare ogni cosa. A riattivare amori,
odii, frammenti di passato che ritornano: perché in gioco è
soprattutto l'umanità, in tutte le sue declinazioni. E forse la
soluzione può venire più facilmente proprio dalla dimensione
interiore che dagli snodi di un'indagine tradizionale. Per questo,
mentre indaga, il commissario vive, pensa, si distrae, si perde. Così gli altri intorno a lui.
Fois scolpisce una galleria di personaggi tridimensionali e vivi: gli abitanti della sua storia
si scoprono deboli e spesso bugiardi, capaci di rancore ma al contempo in grado di
perdonare e di piangere le loro manchevolezze. Genitori, figli, fratelli, colleghi e amanti:
tutti partecipi di un mistero che sta ben attento a nascondere la propria soluzione fino alle
battute conclusive.

IL SILENZIO - ERLIN KAGGE
In media, perdiamo la concentrazione ogni otto secondi: la distrazione è ormai uno stile di
vita, l'intrattenimento perpetuo un'abitudine. E quando incontriamo
il silenzio, lo viviamo come un'anomalia; invece di apprezzarlo, ci
sentiamo a disagio. Erling Kagge, al contrario, del silenzio ha fatto
una scelta. Nei mesi trascorsi nell'Artide, al Polo Sud o in cima
all'Everest, ha imparato a fare propri gli spazi e i ritmi della natura,
e a immergersi in un silenzio interiore, oltre che esteriore: un
immenso tesoro e una fonte di rigenerazione che tutti possediamo
a cui è però difficile attingere, immersi come siamo dal frastuono
della vita quotidiana. Ma che cos'è il silenzio? Dove lo si trova? E
perché oggi è più importante che mai? Queste sono le tre
domande che Kagge si pone, e trentatre sono le possibili risposte
che offre. Trentatre riflessioni scaturite da esperienze, incontri e
letture diverse, e tutte animate da un'unica certezza: che il
silenzio sia la chiave per comprendere più a fondo la vita.
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TUTTO E' IN FRANTUMI E DANZA - GUIDO MARIA BRERA
Ricordi quando vivevi nel migliore dei mondi possibili, e non te
ne accorgevi neanche? Quando eri certo che il futuro sarebbe
stato migliore del presente. Quando sapevi che i tuoi figli
avrebbero trovato lavoro a un chilometro da casa. Quando
potevi sognare senza sembrare un illuso. Quando dovevi
sforzarti per accorgerti della disoccupazione. Quando il
terrorismo sembrava un relitto del passato. Quando il concetto
stesso di immigrazione pareva sul punto di perdere significato,
perché stavamo per andare a vivere in un mondo unico, in cui le
piccole aziende non chiudevano, le banche non fallivano,
centinaia di migliaia di persone non perdevano il lavoro e non si
moriva affogati pur di arrivare in Italia.

EPPURE CADIAMO FELICI - ENRICO GALIANO
Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli altri Gioia non potrebbe essere più
diversa. A 17 anni nasconde la sua bellezza sotto vestiti ingombranti e a scuola si sente
un'estranea. A lei non interessano le mode e le feste. Ha invece
una passione speciale di cui non ha mai parlato con nessuno:
collezionare parole intraducibili di tutte le lingue del mondo. Fino a
quando una notte, in fuga dall'ennesima lite dei suoi genitori,
incontra un ragazzo che dice di chiamarsi Lo. A mano a mano
che i due chiacchierano, Gioia per la prima volta sente che
qualcuno è in grado di comprendere il suo mondo. Un bar chiuso
diventa il luogo speciale dei loro incontri sempre più intensi.
L'amore scoppia senza preavviso. Ma Lo un giorno scompare.
Gioia è l'unica a poter capire gli indizi che lui ha lasciato, eppure
per seguirli deve fare una scelta. Deve imparare che il verbo
amare racchiude mille e mille significati diversi.
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