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NARRATIVA
16 marzo : l'ultima notte / Achille Lauro. Rizzoli, 2020;
L' amore al tempo dei cambiamenti climatici / Josef Pánek. Rovereto, Keller,
2020;
Tomás, viaggia per partecipare a una conferenza che si svolge a Bangalore. È
un uomo che fatica a ritrovarsi dopo il divorzio, uno scienziato costretto dal
frenetico mondo globalizzato a imparare a lavorare con gli altri e a sopprimere la
sua individualità per il bene delle sue ricerche. Un incontro più o meno casuale
con un'attraente partecipante indiana alla conferenza gli apre una notte di
intensa passione, sia in termini di sesso che di conversazione. Il finale giocoso
dell'autore lascia molto all'immaginazione del lettore che può decidere cosa sia
realmente successo.

Il cantico della felicità : caleidoscopio sulla pace del cuore / Kahlil Gibran. Terra Santa, 2020;
Il contrabbandiere : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott. Longanesi, 2020;
La coppia perfetta : romanzo / B. A. Paris. TEA, 2020;
Jack e Grace Angel sembrano la coppia perfetta. Lui un avvocato di successo,
affascinante, spiritoso. Lei una donna elegante e una padrona di casa
impeccabile. Impossibile però conoscere meglio Grace, anche solo prendere un
caffè con lei: non ha un cellulare né un indirizzo email, e non esce mai senza
Jack al proprio fianco. Potrebbe essere il classico comportamento degli sposi
novelli, ma qualcuno potrebbe sospettare che ci sia qualcosa di strano nel
rapporto fra Grace e Jack. E chiedersi ad esempio perché, subito dopo il
matrimonio, Grace ha lasciato un ottimo lavoro sebbene ancora non abbia figli,
perché non risponde mai nemmeno al telefono di casa, perché ci sono delle
sbarre alle finestre della camera da letto. E a quel qualcuno potrebbe venire il
dubbio che, forse, la coppia perfetta in realtà è la bugia perfetta...
Desideri deviati : amore e ragione / Edoardo Albinati. Rizzoli, 2020;
Finché il caffè è caldo : [romanzo] / Toshikazu Kawaguchi. Garzanti, 2020;
L'innominabile attuale / Roberto Calasso. Adelphi, 2020;
Turisti, terroristi, secolaristi, hacker, fondamentalisti, transumanisti, algoritmici:
sono tutte tribù che abitano e agitano "l'innominabile attuale". Mondo sfuggente
come mai prima, che sembra ignorare il suo passato, ma subito si illumina
appena si profilano altri anni, quel periodo fra il 1933 e il 1945 in cui il mondo
stesso aveva compiuto un tentativo, parzialmente riuscito, di autoannientamento.
Quel che venne dopo era informe, grezzo e strapotente. Nel nuovo millennio, è
informe, grezzo e sempre più potente. Auden intitolò "L'età dell'ansia" un
poemetto a più voci ambientato in un bar a New York verso la fine della guerra.
Oggi quelle voci suonano remote, come se venissero da un'altra valle. L'ansia
non manca, ma non prevale. Ciò che prevale è l'inconsistenza, una inconsistenza
assassina. È l'età dell'inconsistenza.

Lettere dalla Kirghisia / Silvano Agosti. Mondadori, 2020;
Lontano lontano / Gianni Di Gregorio. Sellerio, 2020;
Il professore e il Vichingo, vecchi amici di Trastevere, decidono di andare
lontano lontano («I pensionati in Italia se ne vanno tutti, che non lo sai?»).
Raccogliendo informazioni, incontrano Attilio, coetaneo, mezzo robivecchi
mezzo antiquario con baracca a Porta Portese. Anche a lui l'idea piace, non per
nulla definisce se stesso «un cittadino del mondo». I preparativi per la partenza
sono movimentati: ogni esistenza, per quanto appartata, presenta mille legami
da lacerare, fatti, luoghi, persone. Nel corso dei quali gli avventurosi si
accorgono di cose che, nel tran tran dell'insoddisfazione quotidiana, non
riuscivano a notare. A ben guardare, quel quotidiano tanto male non è. Si è
cementata un'amicizia divertente, la città splendida in fondo è anche benevola,
càpitano incontri che promettono un futuro. Il problema è come fare a tornare indietro sulle decisioni
senza perdere la faccia.
Spiacente, non sei il mio tipo / Anna Zarlenga. Newton Compton, 2020;
La strada di casa / Kent Haruf. NNE, 2020;
SAGGISTICA
Il canto di Natale : sinfonia di un tempo nuovo / Francesco. Terra Santa, 2020;
Coltivare la resilienza : un metodo per trattare i traumi subiti in età precoce / Kathy L. Kain, Stephen J.
Terrell. Astrolabio, 2020;
Non basta diventare grandi per essere adulti : come smetterla di essere figli e
prendere in mano la nostra vita / Emily Mignanelli. Feltrinelli, 2020;
Finché non prendiamo in carico la nostra infanzia, finché non la guardiamo,
curiamo, risarciamo, ascoltiamo, adulti non lo diventeremo mai. Prenderla in
carico non significa tenere in vita il bambino che siamo stati, al contrario.
Significa guardare con lucidità indietro, nel viaggio iniziale che ha formato
quello che siamo ora, ridando i giusti pesi e restituendo ciò che non ci
appartiene. Questo non è un lavoro interiore riservato a chi ha figli, tutt’altro, è
un’immersione necessaria a chiunque, perché l’infanzia è una condizione
umana imprescindibile per tutti noi. Solo così scopriamo chi siamo ora, se
siamo padroni della nostra vita, e capiamo come metterci al suo timone.
Questo è il modo per smascherare e disinnescare copioni tossici che creano
sofferenza e rendono prigionieri. Questo è il modo, perché il segreto delle nostre esistenze è
nell’infanzia, scatola nera e quartier generale del nostro esserci. Da lì tutto è cominciato e, quando ci
perdiamo, è esattamente lì che dobbiamo tornare.
Underland : un viaggio nel tempo profondo / Robert MacFarlane. Einaudi, 2020;

NUOVE ACCESSIONI
Così ho vissuto : biografia di un secolo / Boris Pahor, Tatjana Rojc. Bompiani
Overlook, 2013;
Il Novecento è il secolo di Boris Pahor: ne ha vissuto gli orrori e le conquiste,
facendosene testimone per eccellenza. Il racconto della sua esperienza
esistenziale è, dunque, un racconto etico e vivo, denso di avvenimenti e
aneddoti che seguono un tracciato cronologico ma mai banale o scontato. La
sua biografia si sviluppa attraverso questo racconto, fatto da Pahor in prima
persona, e contestualizzato dalla curatrice. Non si tratta solo di una
autobiografia ma anche di una storia di Trieste, storia in cui si specchia la
storia del novecento europeo. Così, accanto alla storia viva, in presa diretta di
Trieste, della comunità slovena e delle altre comunità che arricchivano e in
parte arricchiscono, la città; accanto alla cronaca della disgregazione
dell'impero asburgico, della Grande guerra, dello squadrismo e del fascismo, Boris Pahor racconta la
sua crisi esistenziale, l'esperienza della guerra in Africa, l'adesione al fronte di liberazione sloveno e la
conseguente deportazione nei lager, il difficile ritorno alla libertà e alla vita.
Di rabbia e di vento / Alessandro Robecchi. Sellerio, 2017;
La figlia della gallina nera : parole della mia infanzia / Gloria Origgi. Nottetempo, 2009;
Infinite Jest / David Foster Wallace. Einaudi, 2016;
Il potere di un sussurro : la prima guida italiana all'ASMR / Chiara ASMR.
Mondadori, 2019;
Cercando l'acronimo ASMR su Youtube si possono trovare milioni di video in
cui giovani ragazzi sussurrano ai microfoni, fanno schioccare la lingua, o
picchiettano con le dita sui registratori, nel tentativo di provocare in chi li
guarda dei brividi lungo la schiena e un senso di profondo rilassamento.
L'Autonomous Sensory Meridian Response, in breve ASMR, è una nuova
risposta allo stress, all'ansia e all'insonnia, e ha numeri in continua crescita.
Chiara, una delle prime creatrici di contenuti ASMR in Italia, che vanta
cinquecentomila iscritti al suo canale, spiega questo fenomeno e perché ha
conquistato il web e l'attenzione di milioni di persone. Nel farlo racconta sé
stessa e le storie dei suoi follower, ma svela anche i trucchi del mestiere per
registrare i video e far crescere un canale Youtube, ed espone le prime
teorie scientifiche che stanno nascendo sull'ASMR.

