Lettera a una ragazza del futuro,
Concita De Gregorio
Concita sa che i consigli, di solito, restano inascoltati
e che si impara solo dall'esperienza, così preferisce
indirizzare questa lettera a se stessa, alla ragazza
che è stata nel passato. Sii gentile, dice.
Appassionata e gentile. Ribellati, ma scegli tu a che
cosa. Ignora le convenzioni e l'arroganza. Resta
intatta e diventa tu stessa il mondo che vorresti. Non
avere paura di avere paura. Piangi ogni volta che
puoi. E poi ridi, ogni volta che puoi. Impara a dire
grazie e scusa (ma ricorda che grazie vale cento
volte dire scusa). Non importa se dimenticherai
queste parole, quando tra molti anni le ritroverai,
magari per caso, ti accorgerai di averle conservate
da qualche parte dentro di te.

Mostri favolosi: Dracula, Alice, Superman e altri
amici letterari, Alberto Manguel
«L'esperienza che ho del mondo, fatta di amore, morte, amicizia,
perdita, gratitudine, stupore, paura, l'ho imparata dai personaggi
immaginari che ho incontrato nelle mie letture». Così Alberto
Manguel spiega il suo rapporto di intima compagnia con le figure di
carta e d'inchiostro che, crescendo con lui, l'hanno istruito a
proposito della vita stessa. Per ogni occasione, per ogni prova o
sentimento nuovo da affrontare, un amico letterario gli suggerisce,
se non una via d'uscita, una riflessione, una prospettiva, a volte
una consolazione. A questi amici immaginari nel senso profondo
della parola, da Cappuccetto Rosso al capitano Nemo, da don
Giovanni al mostro di Frankenstein, passando per Dracula,
Superman, Giobbe, il nonno di Heidi e molti altri, fino ad Alice che
gli porge con grazia l'azzeccatissimo titolo "Mostri favolosi", Manguel dedica un tributo incantevole
e magico, impreziosito dalle illustrazioni di suo pugno, compreso l'autoritratto in copertina. I lettori
non potranno che immergervisi ritrovando consonanze, ricordi ed emozioni, perché «i lettori»,
chiosa Manguel, «hanno sempre saputo che i sogni narrativi danno vita al mondo che chiamiamo
reale».

Fonte: IBS

I racconti del libraio, Martin Latham
L'amore per i libri ha sempre superato ogni ostacolo, la
passione per la lettura non si arresta nemmeno di fronte alle
prove più ardue; basti pensare alle vicende dei volumi costretti
alla clandestinità, come le opere di Solzenicyn fotocopiate in
segreto negli uffici del Cremlino o le copie della Fattoria degli
animali di George Orwell conservate in un nascondiglio a
Berlino Est. Attraverso un caleidoscopio di citazioni, aneddoti e
ritratti di personaggi indimenticabili, Martin Latham ci racconta
la storia della nostra ossessione per i libri, in tutte le sue infinite
sfumature. Dalla penombra di antiche grotte in Cina alle
bancarelle di Parigi, da Brooklyn a Francoforte, ci conduce tra
bibliofili folli, monaci medievali, rockstar, minatori, carpentieri e
calzolai, uomini politici e generali - tutti accomunati dalla
passione libresca. Ci invita a scoprire il fascino dei marginalia,
le note a margine manoscritte che per secoli hanno fatto
dannare i bibliotecari; o quegli album composti di citazioni
ritagliate noti come commonplace books; o ancora i chapbooks, gli antenati dei moderni libri
tascabili, ritenuti prodotti dozzinali eppure tanto amati da Blake, Dickens, Stevenson e
Shakespeare. Ci parla dei comfort books, i «libri di consolazione», quelli che possiedono il potere
di portarci in luoghi migliori, tanto che scovarne uno «è, come quando ci si innamora,
un'esperienza indimenticabile». E ci ricorda che Napoleone portava sempre in battaglia la sua
copia dei "Dolori del giovane Werther". Storia culturale, memoir autobiografico, zibaldone di
curiosità, ma soprattutto sincera lettera d'amore al libro in quanto oggetto meraviglioso e
immortale, questo volume fascinoso e divertente racconta la storia di un libraio particolare, di tanti
lettori e di molti, moltissimi libri.
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Una settimana in giallo
La settimana dei nostri investigatori si divide tra misteri da
risolvere e i problemi e le soddisfazioni della vita privata. Una
doppia traccia, tra crimine e quotidianità, che contrassegna le
storie di questa nuova antologia gialla. I protagonisti in gran
parte sono arcinoti, in molti casi dalle loro avventure sono state
tratte delle serie televisive. C'è l'ispettrice Petra Delicado della
polizia di Barcellona che vorrebbe per una volta occuparsi di
«un delitto glamour», e finisce invece in una storia «deprimente
e squallida». Al glamour ci pensa il trio di Alessandro Robecchi:
Carlo Monterossi, Oscar Falcone e Agatina Cirrielli, i quali
tempo una settimana devono riuscire a ripescare da dove è
affondato l'erede ignoto di un multimilionario. Il flâneur dei
piaceri e dei misteri di Palermo, il La Marca di Santo Piazzese,
intenta una beffa per salvare un amico da una grottesca
situazione mafiosa. Lo psicobibliologo Vince Corso è condotto, dal suo creatore Fabio Stassi, sulle
tracce di una strage fantastica: sono scomparsi gli eroi dei grandi romanzi. Lamanna e Piccionello
sono nati dalla penna di Gaetano Savatteri e vivono nella ridente Màkari, ai due «non va giù
quando i salvatori degli ultimi dimenticano i penultimi». Dove va a finire Alice Martelli, vicequestore
e compagna di Massimo del BarLume, per svelare un buffo omicidio? Nell'Orrido di Botri, in
Garfagnana, lì dove nidifica l'aquila reale. Gelosia, avidità, elusività, inganno: sono categorie
psicologiche in cui Dario Corbo, l'acuto e nevrotico ex giornalista di Giampaolo Simi, si muove per
tirare le fila di un caso freddo. Nella Casa di Ringhiera, il palcoscenico degli equivoci inventato da
Francesco Recami, una spirale infernale travolge i brutti sporchi e cattivi di quel condominio: le
scommesse clandestine. Il vicequestore più famoso d'Italia, Rocco Schiavone, trova un cadavere
sul Monte Bianco, frontiera franco-italiana: vorrebbe appiopparlo alla collega transalpina ma... In
questa antologia compaiono anche per la prima volta, dopo l'esordio in romanzi, personaggi nuovi
ben adatti a un brillante primo piano. Sono: Viola, la giornalista curiosa di Simona Tanzini, che
nell'esplorazione di verità scabrose si aiuta con la facoltà non voluta di associare i colori alle
persone; e Acanfora, il poliziotto soggetto delle trame di Andrej Longo: la sua indagine, su un
assassinio da tinello, fende un'atmosfera che affianca ferocia e pietà, che un po' ci ricorda
Scerbanenco.
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Siate ribelli, praticate gentilezza, Saverio Tommasi
«Un pilota perde un secondo a giro a ogni figlio che gli nasce»
diceva Enzo Ferrari. È una frase bellissima. Significa capire che
c'è qualcosa di più importante fuori da sé, e che quando ti nasce
un figlio il successo non si misura più con i traguardi con cui l'hai
misurato fino a quel momento. I figli sono l'occasione che ti
regala la vita di guardarti allo specchio. Tutto quello che sei,
quello in cui credi, quello per cui lotti non sono più solo il tuo
modo di stare al mondo, ma si caricano di una nuova
responsabilità. Da quando sono arrivate Caterina e Margherita
(quattro anni e due scarsi), per Saverio raccontare storie con
immagini e parole non è più solo un modo per fare il proprio
lavoro. È gettare sul mondo uno sguardo che sarà, almeno
inizialmente, anche il loro, è fare scelte di cui a loro più che a
chiunque altro dovrà rendere conto. In una lettera alle sue figlie,
tra pappe dai colori indecenti e cambi di pannolini in alta quota,
terribili gaffe e momenti di grande tenerezza, Saverio affronta i
temi che più gli stanno a cuore: la tolleranza, i diritti dei più
deboli, la lotta per l'uguaglianza, la denuncia di qualunque forma di razzismo e fascismo, i pericoli
della rete. Con grande spontaneità, toni appassionati e talvolta irriverenti, Saverio Tommasi ci
regala il gesto d'amore più grande che un uomo possa fare per i propri figli: raccontarsi davvero, a
costo di abbassare qualunque difesa.

Sogniamo più forte della paura, Saverio Tommasi
Filadelfia ha sedici anni. Altissima, magra, cento soprannomi che le
hanno rifilato i bulli della scuola, si è appena trasferita in una nuova
città, in cerca di giorni meno difficili. Perché, nonostante tutto, ci
prova a sognare più forte. È così che le ha insegnato suo nonno, che
questo mondo, in cui non ci si saluta più per risparmiare sulle parole
e si ringhia davanti a una tastiera, non lo riconosce più. E non si dà
pace per quel fiume logoro per gli scarichi della fabbrica di Ilvo, il
principale imprenditore della zona. Il giorno in cui il nonno sparisce,
tocca a Filadelfia mettersi alla sua ricerca. E dovrà battersi per
salvare tutto ciò in cui crede, senza sapere se ce la farà, ma non
avendo altra scelta che provarci.
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Succede quasi sempre per caso, Emily Stone
Josie detesta il Natale. A peggiorare il suo umore
contribuiscono il fatto che Oliver, il ragazzo con cui ha appena
rotto, sta uscendo con una sua collega e la sua coinquilina
trascorrerà delle splendide vacanze all'estero. Le strade di
Londra addobbate a festa, i negozi decorati e le gioiose
musiche tintinnanti nell'aria le procurano tristezza. Senza
contare che l'espressione di felicità stampata sulle facce di chi
si appresta a riunirsi con la famiglia le ricorda quel terribile
Natale in cui persero la vita i suoi genitori. E così, ogni anno,
invia loro una lettera con le stesse identiche parole: "Mi
mancate". Ma stavolta il suo viaggio rituale verso la cassetta
delle lettere viene interrotto da un evento imprevisto: la
bicicletta di Josie finisce contro un affascinante sconosciuto,
Max. Dopo qualche giorno di idillio, però, lui sparisce senza una
parola...

Il tempo di tornare a casa, Matteo Bussola
Quante esistenze attraversano una stazione affollata. Dietro i volti
delle persone in fila all'edicola o al bancone del bar si nasconde un
groviglio di desideri e paure, di dolori e speranze. C'è una donna che
non deve partire, eppure resta seduta lì, le borse della spesa ai piedi.
C'è un padre che ha smarrito il figlio, e un uomo che sta per separarsi
dalla donna della sua vita. C'è un marito che vede un enorme coniglio
accanto a sua moglie ogni volta che la guarda, una ragazza che
riceve messaggi inattesi, un ragazzo che ha preso una decisione
irreversibile. C'è il mistero indecifrabile di ogni incontro capace di farci
cambiare strada, e il terrore dell'abbandono sempre dietro l'angolo.
Poi c'è uno scrittore con un buffo berretto giallo che si aggira fra i
binari dopo aver perso il treno, ed è impaziente di salire sul prossimo.
Perché sa che alla fine del viaggio troverà la sua famiglia ad
aspettarlo. Perché «l'amore ha sempre, sempre a che fare con
qualcuno in grado di riportarti a casa».
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Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua
inutile, Nicola Gardini
A che serve il latino? È la domanda che continuamente sentiamo
rivolgerci dai molti per i quali la lingua di Cicerone altro non è che
un'ingombrante rovina, da eliminare dai programmi scolastici. In
questo libro personale e appassionato, Nicola Gardini risponde che il
latino è - molto semplicemente lo strumento espressivo che è servito
e serve a fare di noi quelli che siamo. In latino, un pensatore rigoroso
e tragicamente lucido come Lucrezio ha analizzato la materia del
mondo; il poeta Properzio ha raccontato l'amore e il sentimento con
una vertiginosa varietà di registri; Cesare ha affermato la capacità
dell'uomo di modificare la realtà con la disciplina della ragione; in
latino è stata composta un'opera come l'Eneide di Virgilio, senza la
quale guarderemmo al mondo e alla nostra storia di uomini in modo diverso. Gardini ci trasmette
un amore alimentato da una inesausta curiosità intellettuale, e ci incoraggia con affabilità a
dialogare con una civiltà che non è mai terminata perché giunge fino a noi, e della quale siamo
parte anche quando non lo sappiamo. Grazie a lui, anche senza alcuna conoscenza grammaticale
potremo capire come questa lingua sia tuttora in grado di dare un senso alla nostra identità con la
forza che solo le cose inutili sanno meravigliosamente esprimere.
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