IL SEGRETO DI OSIRIDE - CLIVE CUSSLER
Africa, cinquemila anni fa: è l'alba di un nuovo impero. L'Egitto si
avvia a diventare il faro della civiltà dell'epoca, attraverso uno
sfarzo costruttivo senza precedenti e una cultura ammantata di
leggendaria magnificenza. Ma ogni impero ha i suoi lati oscuri...
Africa, oggi: l'Egitto è un paese in difficoltà sociali ed
economiche. Ma c'è chi non si arrende a un destino ingiusto. Un
misterioso ma potentissimo uomo d'affari ha tutta l'intenzione di
riportare il suo paese ai fasti di un tempo. E ha a sua
disposizione due eccezionali scoperte: la prima è una ricca falda
acquifera sotto il Sahara, di cui cercherà di impossessarsi. Ma è
la seconda a essere la vera minaccia per l'equilibrio mondiale. La
leggenda narra della Nebbia Nera, una sostanza estratta da una
pianta rarissima che cresce solo nella Città dei Morti. E pare che
sia in grado di rubare la vita ai vivi per ridarla ai morti... Nelle mani di un folle, la Nebbia
Nera è un'arma potentissima, e soltanto Kurt Austin, Joe Zavala e la NUMA possono
impedire una nuova apocalisse. Ma l'unico modo per farlo è affrontare la leggenda più
oscura e potente di tutte: quella di Osiride, il signore dell'inferno egizio...

NESSUNO COME NOI - LUCA BIANCHINI
Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici Vince, aspirante paninaro e aspirante diciassettenne,
è innamorato di Caterina, detta Cate, la sua compagna di banco di terza liceo, che invece
si innamora di tutti tranne che di lui. Senza rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli
di continuo consigli amorosi sotto gli occhi perplessi di Spagna, la dark della scuola,
capelli neri e lingua pungente. In classe Vince, Cate e Spagna vengono chiamati "Tre
cuori in affitto", come il terzetto inseparabile della loro sit-com preferita. L'equilibrio di
questo allegro trio viene stravolto, in pieno anno scolastico, dalTarrivo di Romeo
Fioravanti, bello, viziato e un po' arrogante, che è stato già bocciato un anno e rischia di
perderne un altro. Romeo sta per compiere diciotto anni, incarna il cliché degli anni
Ottanta e crede di sapere tutto solo perché è di buona famiglia. Ma Vince e Cate, senza
volerlo, metteranno in discussione le sue certezze. A vigilare su
di loro ci sarà sempre Betty Bottone, l'appassionata insegnante
di italiano, che li sgrida in francese e fa esercizi di danza
moderna mentre spiega Dante. Anche lei cadrà nella trappola
dell'adolescenza e inizierà un viaggio per il quale nessuno ti
prepara mai abbastanza: quello dell'amore imprevisto, che fa
battere il cuore anche quando "non dovrebbe". In un liceo statale
dove si incontrano i ricchi della collina e i meno privilegiati della
periferia torinese, Vince, Cate, Romeo e Spagna partiranno per
un viaggio alla scoperta di se stessi senza avere a disposizione
un computer o uno smartphone che gli indichi la via, chiedendo,
andando a sbattere, scrivendosi bigliettini e pregando un telefono
fisso perché suoni quando sono a casa. E, soprattutto, capendo
quanto sia importante non avere paura delle proprie debolezze.
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INTRIGO ITALIANO - CARLO LUCARELLI
Il commissario De Luca è nato in parti uguali dalla inventiva
letteraria e dai documenti storici. Inizia cronologicamente con lui il
tipico personaggio realistico del nuovo giallo italiano, inciso sullo
sfondo delle vicende politico sociali e del carattere nazionale. Lo si
incontra in tre inchieste in cui si incrociano storia e cronaca nera,
a cavallo tra l'ultimo mese di Salò e le elezioni del 1948, anni che
lo cambiano, come dovettero cambiare i suoi modelli reali: da
fidato poliziotto, a epurato, a reintegrato nei ranghi: il suo
temperamento antiretorico, come non lo ha fatto stare a suo
bell'agio sotto il regime, lo impaccia anche alle prime ipocrisie
repubblicane. È soprattutto un fedele servitore dello Stato. Il
volume raccoglie tre romanzi pubblicati tra il 1990 e il 2000: in
"Carta bianca" mentre scoccano le ultime ore di Salò e comincia il
fuggi fuggi generale, avviene un omicidio nei quartieri alti commesso, sembra, da una
donna e mentre il commissario De Luca scopre un ultimo disperato traffico spionistico
finanziario tra gerarchi e nazisti. Al centro del secondo, "L'estate torbida", un delitto di pura
selvaggia malvagità che rivela propaggini antiche, nel caos della prima estate senza
fascismo. La "Via delle oche" dell'ultimo romanzo è quella di un noto bordello dove
andavano i gerarchi e dove, alla vigilia delle elezioni del 1948, un factotum è trovato
morto: tra le elezioni, l'attentato a Togliatti e Bartali maglia gialla, l'inchiesta di De Luca
sarà particolarmente scabrosa.

RAGIONE E SENTIMENTO - STEFANIA BERTOLA
La morte improvvisa di Gianandrea Cerrato, valente avvocato penalista, oltre a privare una
moglie del marito e tre figlie del padre, ha delle conseguenze del tutto inaspettate. Da un
giorno all'altro le quattro donne si trovano a dover riorganizzare la loro vita. Ed è Eleonora,
la figlia maggiore, a cercare il modo di mandare avanti quella famiglia di femmine
«variamente deragliate ». Mentre la piccola Margherita vive in una dimensione parallela,
Eleonora e Marianna sono divise da una visione opposta dell'esistenza e dell'amore:
Marianna legge Shakespeare e crede nell'amore assoluto,
Eleonora invece, impegnata com'è a sbarcare il lunario e ad
arginare la follia collettiva, non è affatto sicura di sapere cosa sia,
veramente, l'amore. Intorno a loro si muove il mondo, con le
sorprese, l'allegria, l'inganno. La ragione e il sentimento. Perché
quella è una delle grandi battaglie che ci tocca combattere nella
vita. Non proprio a tutti, perché esistono esseri fortunati senza
ragione, o senza sentimento. Ma la maggior parte di noi ne ha un
po' dell'una e un po' dell'altro, e non sempre riesce a farli
coesistere pacificamente. Quindi si lotta: si lotta da sempre e si
lotterà per sempre, e per questo motivo tra tutti i romanzi di Jane
Austen Ragione e sentimento è quello piú adatto a essere
periodicamente riscritto, scagliandolo dentro il tempo e i secoli che
passano. Stefania Bertola l'ha fatto in modo irresistibile, con
l'umorismo e la maestria che le conosciamo da sempre.
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GATTI DI LUNGO CORSO - DETLEF BLUHM
Senza i gatti il planisfero oggi sarebbe diverso; senza i gatti le
grandi spedizioni per mare e i viaggi d'esplorazione difficilmente
sarebbero stati possibili: durante i lunghi viaggi attraverso
l'Atlantico i gatti delle navi sono stati compagni di cruciale
importanza perché proteggevano le provviste di cibo da ratti e
topi. Pertanto lo loro presenza su navi mercantili e da guerra,
durante spedizioni e crociere è stata scontata fino al XX secolo.
Una compagnia di assicurazioni francese esigeva persino lo
presenza di un gatto a bordo a lo copertura assicurativa sarebbe
venuta meno. La tradizione di portare un gatto a bordo continua
ancora oggi in molti luoghi. Detlef Bluhm ha ricostruito lo storia dei
gatti delle navi e racconta lo loro vita a bordo, audaci passeggiate
a terra, viaggi d'esplorazione avventurosi e rischiose operazioni di
salvataggio di gatti delle navi finiti fuoribordo.

ANSIA: COME IL CERVELLO CI AIUTA A CAPIRLA - JOSEPH LEDOUX
Viviamo in un'epoca che è stata definita l'età dell'ansia. Soffre spesso di crisi d'ansia e di
attacchi di paura non solo chi è affetto da disturbi psichiatrici più o
meno gravi, ma anche chi è considerato mentalmente e
fisicamente sano. Joseph LeDoux, neuroscienziato universalmente
riconosciuto come il massimo esperto dei meccanismi neurali alla
base di ansia e paura, ci mostra in questo volume come tali
sentimenti non debbano essere ridotti a meri stati cerebrali, ma
vadano compresi come esperienze consce tipicamente umane,
costruite cognitivamente sulla base di processi inconsci che la
nostra specie condivide con molte altre. Il terapeuta, per essere
davvero efficace, deve saper agire sia sulle esperienze consce sia
sui processi inconsci: il cervello è plastico, impara anche a
governare ansie e paure. Le generazioni future potrebbero dunque
essere meno inclini della nostra a percepire la propria epoca come
un'età dell'ansia.
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LA MEDIOCRAZIA - ALAIN DENAULT
«Non c'è stata nessuna presa della Bastiglia, niente di paragonabile
all'incendio del Reichstag, e l'incrociatore Aurora non ha ancora
sparato un solo colpo di cannone. Eppure di fatto l'assalto è
avvenuto, ed è stato coronato dal successo: i mediocri hanno preso
il potere». Così questo libro annuncia l'oggetto delle sue pagine: la
presa del potere dei mediocri e l'instaurazione globale del loro
regime, la mediocrazia, in ogni ambito della vita umana. La
trattazione che ne segue è una sorta di genealogia di questo evento
che, nella prosa accattivante ed errabonda di Deneault, tocca campi
differenti - dalla politica (affidata ormai al «centrismo» dei mediocri)
all'economia, al sistema dell'educazione, alla stessa vita sociale offrendo differenti modulazioni di questa forma di potere. Tuttavia,
per Deneault, l'avvento della mediocrazia è impensabile senza
l'avvento dell'industrializzazione del lavoro - sia manuale che intellettuale - e, in
particolare, della sua espressione ultima, quella «Corporate Religion», quella religione
d'impresa che pretende, nella nostra epoca, di «unificare tutto» sotto la sua egida. Oggi il
termine «mediocrazia» designa standard professionali, protocolli di ricerca, processi di
verifica attraverso i quali la religione d'impresa organizza il suo culto, quell'ordine grazie al
quale «i mestieri cedono il posto a una serie di funzioni, le pratiche a precise tecniche, la
competenza all'esecuzione pura e semplice». È il risultato di un lungo percorso che è
cominciato quando il lavoro è diventato "forza-lavoro", un'esecuzione, appunto, in virtù
della quale è divenuto possibile «preparare i pasti in una lavorazione a catena senza
essere nemmeno capaci di cucinare in casa propria, esporre al telefono ai clienti alcune
direttive aziendali senza sapere di cosa si sta parlando, vendere libri e giornali senza
neppure sfogliarli». Il risultato è che oggi, nella società delle funzioni "tecniche" ("tecnica"
qui designa, naturalmente il suo opposto, l'assenza totale, cioè, di tedine, di arte e perizia),
per lavorare «bisogna saper far funzionare un determinato software, riempire un modulo
senza storcere il naso, fare propria con naturalezza l'espressione "alti standard di qualità
nella governance di società nel rispetto dei valori di eccellenza" e salutare
opportunamente le persone giuste. Non serve altro. Non va fatto nient'altro». E per
affacciarsi alla vita pubblica in ogni sua forma (diventare un parlamentare oppure un
preside di facoltà universitaria) non occorre altro che occupare «il punto di mezzo, il
centro, il momento medio elevato a programma» e abbracciare nozioni fetìccio quali
«provvedimenti equilibrati», «giusto centro» o «compromesso». Insomma, essere
perfettamente, impeccabilmente mediocri.
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