Il libro di Natale, Selma Lagerlöf
Il Natale con le sue leggende, il buio dell'inverno svedese, il calore delle
storie accanto al fuoco, la nostalgia di antichi ricordi, l'immensità della
natura, ma anche la piccola dose di crudeltà tipica della tradizione delle
fiabe popolari sono le atmosfere che si respirano negli otto magistrali
racconti della narratrice svedese Selma Lagerlöf, "la più grande
scrittrice dell'Ottocento", secondo Marguerite Yourcenar. L'incipit da
C'era una volta risveglia l'incanto delle storie dell'infanzia, ma basta un
incontro inatteso, un gesto, una parola perché ci sia un piccolo scatto,
una deviazione: dal mondo delle fiabe si passa a quello degli uomini,
resi più umani da quel lampo d'illuminazione. Un regalo sbagliato che
apre le porte a una nuova conoscenza, un'intuizione metafisica evocata
da una modesta trappola per topi, un segno divino custodito nel foro di
un proiettile in un teschio: c'è sempre una fede che fa da leva
all'immaginazione, e questa, spesso, a una redenzione. Il tono è solo
apparentemente ingenuo, è un trucco del mestiere di un'artista che sa
trasformare il folklore delle tradizioni nordiche in storie senza tempo di grande e semplice
profondità. Perché è la complessità che si nasconde dietro la normalità a interessarle, la ricca
varietà della vita, e la buona novella che c'è sempre un destino diverso che aspetta chi lo vuole
cercare. Anche in un libro regalato a Natale.

La lunga notte, Leonardo Gori
È il 6 settembre 1943 e Roma si trova nell'occhio del ciclone. Già
duramente provata dal tragico bombardamento del 19 luglio, la città
si risveglia ogni giorno in una cupa atmosfera di incertezza e
precarietà. Oscuramento, coprifuoco, sirene antiaeree fanno ormai
parte del quotidiano di una popolazione stremata e sfiduciata. Il
capitano dei Carabinieri Bruno Arcieri viene reclutato dai nuovi vertici
del SIM per una missione segretissima e di vitale importanza, da cui
potrebbero dipendere le sorti non solo della Capitale, ma dell'Italia
intera. Infatti, solo l'intervento tempestivo delle truppe angloamericane, già sbarcate al Sud, potrà contrastare la furiosa
rappresaglia dei tedeschi, che scatterà non appena verrà dato il
fatale annuncio della firma dell'armistizio. Così Arcieri riceve
l'incarico di attivare il contatto con due misteriosi emissari degli
Alleati, che a breve dovrebbero giungere in città, in incognito. Ma la sua attenzione è in parte
distratta da una drammatica vicenda che coinvolge la sua fidanzata Elena Contini e ne mette a
repentaglio la libertà, se non la vita... Leonardo Gori ricostruisce con sguardo lucido e preciso la
tesa cronaca dei tre giorni che cambiarono per sempre il destino dell'Italia, restituendo a ciascuno
le proprie ragioni, e intrecciando sapientemente la fitta trama della Storia alle complicate
vicissitudini e al travaglio interiore dei suoi personaggi.

Fonte IBS

The mister, E. L. James
Londra, 2019. La vita è sempre stata facile per Maxim Trevelyan. Molto
attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto lavorare e ha dormito
da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando una tragedia lo colpisce ed eredita il titolo
nobiliare della sua famiglia: un’immensa ricchezza e tutta la
responsabilità che ne deriva. E questo non è un ruolo per il quale
Maxim è preparato e si deve sforzare per affrontarlo. Ma la sfida più
grande sarà resistere al desiderio per una giovane donna enigmatica,
giunta inaspettatamente a Londra, che porta con sé solo il suo passato,
difficile e pericoloso. Sfuggente, bella e con un grande talento musicale,
Alessia rappresenta per Maxim un mistero seducente e il suo desiderio per lei aumenta diventando
presto una passione che non si spegne, mai provata prima. Ma chi è Alessia Demachi? Può
Maxim proteggerla da ciò che la minaccia? E lei come reagirà quando scoprirà che anche lui le sta
nascondendo dei segreti? Dal cuore di Londra, alla selvaggia Cornovaglia, fino alla cupa e temibile
bellezza dei Balcani, The Mister è un viaggio emozionante in cui si alternano pericolo e desiderio,
lasciando il lettore senza fiato fino all’ultimissima pagina.

Non dimenticarlo mai, Federica Bosco
La mattina del suo quarantanovesimo compleanno Giulia è seduta sullo
sgabello della cucina a bere un caffè e, mentre contempla la nebbia
dell’inverno milanese, viene travolta da un attacco di panico in piena
regola. Lei, giornalista di costume per una rivista di grido, con una vita
scandita da mille impegni, avverte all’improvviso la consapevolezza che
la sua esistenza così com’è sembra non avere più alcun senso. Un
compagno da quattro anni, Massimo, anch’egli giornalista con una forte
propensione all’indipendenza, una madre giocatrice incallita dalla
personalità crudele e affascinante da cui ha imparato a guardarsi le
spalle, qualche amica con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un
fratellastro amatissimo, un padre artista e sognatore, e questo è tutto.
Ciò che la sconvolge, però, è l’impellente desiderio di maternità mai
provato prima, giunto molto oltre i tempi supplementari, che adesso le sembra l’unica ragione di
vita. Le reazioni delle persone vicine a lei non sono incoraggianti e, accompagnata da un coro di
«ma tu non ne hai mai voluti», Giulia si accinge non senza difficoltà a convincere il compagno a
imbarcarsi nel complicato mondo delle cure per la fertilità, ispirata da un’idea di famiglia in cui
crede ancora nonostante l’infanzia passata a giocare con le Barbie sotto i tavoli verdi. Massimo
però si rivela un partner imprevedibile, che la porta un giorno in un paradiso di mille premure e
quello dopo nell’inferno dell’indifferenza, facendola sentire ancora più sola. Così Giulia, quasi
senza alleati, decide di abbandonare per sempre la sua zona di comfort e di spiccare un salto nel
vuoto. Alternando ironia e malinconia col suo stile inconfondibile, Federica Bosco ci trascina in un
crescendo di emozioni e colpi di scena raccontando una storia in cui tutti possiamo riconoscerci,
perché non è mai troppo tardi per prendere una decisione folle, se è quella che ti può rendere
felice.
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La nuova manomissione delle parole, Gianrico
Carofiglio
Rosa Luxemburg diceva che chiamare le cose con il loro nome è un
gesto rivoluzionario. In un’epoca come la nostra, quando la
democrazia vacilla e la sfera pubblica deve contenere canali labirintici
come Twitter e TikTok, l’uso delle parole può produrre trasformazioni
drastiche della realtà. Attraverso il linguaggio si esercita il potere della
manipolazione e della mistificazione. Per questo le parole devono
tornare ad aderire alle cose. Manomissione, certo, significa
danneggiamento. Ma nel diritto romano indicava la liberazione degli
schiavi. Questo libro si misura con questa ambivalenza: del nostro
linguaggio indica le deturpazioni, ma anche la possibilità delle parole
di ritrovare il loro significato autentico. È questa la condizione
necessaria per un discorso pubblico che sia aperto e inclusivo. Esistono cinque pilastri del lessico
civile che questa guida anarchica e coraggiosa riscopre: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza,
scelta. A partire da queste parole chiave Gianrico Carofiglio costruisce un itinerario profondo e
rivelatore attraverso i meandri della lingua e del suo uso pubblico. In un viaggio libero e rigoroso
nella letteratura, nell’etica e nella politica, da Aristotele a don Milani, da Cicerone a Primo Levi, da
Dante a Bob Marley, fino alle pagine esemplari della nostra Costituzione, scopriamo gli strumenti
per restituire alle parole il loro significato e la loro potenza originaria. Salvare le parole dalla loro
manomissione, oggi, significa essere cittadini liberi.

Una nuova vita con Lloyd. Ricostruire in compagnia di un maggiordomo
immaginario, Simone Tempia
"Bentornato, sir" "Non mi sono mai mosso da qui, Lloyd..." "Eppure è
stato molto distante, sir" "E dove sarei finito?" "Nella disperazione, sir.
Un luogo che si raggiunge rimanendo bloccati" "E come se ne esce,
Lloyd?" "Basta fare un passo avanti, sir." Siamo cresciuti con delle
certezze. Poi, un giorno, il mondo si è fermato, obbligandoci a guardare
con occhi nuovi tutto quello che davamo per scontato. Dopo il grande
successo dei primi tre capitoli della serie di Vita con Lloyd, Simone
Tempia torna con un libro che ci prepara a riaprirci agli altri,
ricordandoci che niente è mai perduto. Perché come sostiene Neri
Marcorè: "Due pagine di Tempia corrispondono circa a un'ora di
meditazione o a tre ore di lezioni filosofiche sul senso della vita".
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