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NARRATIVA

Avere : sulla natura dell'animale loquace / Paolo Virno. Bollati Boringhieri, 2020;
Il verbo avere risiede al cuore del nostro linguaggio. Diciamo continuamente che
gli esseri umani hanno pensieri, desideri, dolori, esperienze, beni, paure. Ma che
cosa intendiamo? Quali implicazioni nascondono queste frasi così familiari? Ce
lo spiega Paolo Virno, che partendo dal verbo avere ci guida in un viaggio denso
e suggestivo all'interno della natura del linguaggio, chiave privilegiata per
comprendere poi quella dell'uomo. Muovendo da una verità fondamentale: chi
possiede qualcosa non è mai un tutt'uno con la cosa posseduta. Se anzi
possiamo avere qualcosa, è proprio perché non siamo quella cosa. L'animale
umano non coincide mai del tutto con l'insieme di facoltà, disposizioni ed
esperienze che possiede , e che lo distinguono dagli altri viventi. Questa
«scissione» ci consente di riflettere su noi stessi, su ciò che pensiamo e facciamo, e di avere quindi
una coscienza. Ma anche di essere liberi: non essendo un tutt'uno con la nostra vita, né con nessuna
delle nostre capacità, possiamo decidere che cosa farne. Abbandonare ciò in cui non ci riconosciamo
più, e desiderare ciò che non abbiamo ancora - un amico intimo, un lavoro più gratificante, una
comunità di cui sentirci parte. Proprio perché l'uomo partecipa di molte cose (pensieri, progetti,
relazioni) senza coincidere con nessuna di queste, il verbo avere è il termine che incarna
perfettamente la sua natura relazionale, sempre in comunicazione con l'altro da sé. E Virno è maestro
nel raccontare le tante voci di questo dialogo.
Un caso maledetto : un'avventura del commissario Bordelli / Marco Vichi. Guanda, 2020;
Fima / Amos Oz. Feltrinelli, 2020;
Il ghetto interiore / Santiago H. Amigorena. Neri Pozza, 2020;
Gusci : una storia d'amore e guarigione / Livia Franchini. Mondadori, 2020;
Io ero / Nick Fibonacci. Mondadori, 2020;
Emilia Romagna, metà anni Ottanta. Le strade di Bologna nascondono ingressi
a locali dove tutto è lecito, la Riviera sobbolle come la California dei Doors. Nick
ha vent’anni e l’adrenalinica convinzione che il suo destino sia di vivere a cento
all’ora. Quando un po’ per curiosità, in parte per sfida, sicuramente per noia
incontra l’estasi artificiale, è una folgorazione: la droga non è solo una catapulta
tascabile per l’onnipotenza, ma anche un efficacissimo ascensore sociale, la
chiave che gli spalanca le case dei ricchi e della loro bella vita. Combinando
un’intraprendenza che sfiora l’incoscienza a un’inarrestabile energia vitale, Nick
sposa entusiasta questa travolgente compagna di viaggio, e presto si ritrova a
importare dall’Olanda enormi quantitativi di droga, con cui rifornisce amici,
sconosciuti, tossici navigati e dolenti sognatori sprovveduti, ma pian piano
anche nuove e vecchie celebrità dello starsystem, famosi sportivi, e altri clienti insospettabili.
Improvvisatosi narcotrafficante, escogita una serie di affari che gli fruttano fiumi di denaro,
prontamente dissolti in viaggi, donne, alberghi di lusso, begli abiti e feste sfavillanti, eccessi e tante,
tante polveri da sniffare.
L'isola di Lark : romanzo / Julie Mayhew. Corbaccio, 2020;
Il mantello / Marcela Serrano. Feltrinelli, 2020;
Riccardino : seguito dalla prima stesura del 2005 / Andrea Camilleri. Sellerio, 2020;

Il silenzio alla fine / Pietro Leveratto. Sellerio, 2020;
Sporco ricco / James Patterson, con John Connolly e Tim Malloy. Chiarelettere, 2020;
La strada del mare / Antonio Pennacchi. Mondadori, 2020;
Tutto chiede salvezza : romanzo / Daniele Mencarelli. Mondadori, 2020;
Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia,
viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del
1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto
psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque
uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati
eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non
soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla
foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca
all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro.
Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici
indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono
nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati.
Nei precipizi della follia brilla un'umanità creaturale, a cui Mencarelli sa dare voce con una delicatezza
e una potenza uniche.
Gli ultimi della steppa / Maja Lunde. Marsilio, 2020;
SAGGISTICA
Il dilemma dello sconosciuto : perché è così difficile capire chi non conosciamo /
Malcolm Gladwell. UTET, DeA Planeta libri, 2020;
Già prima della pandemia, la nostra vita in mezzo a una folla di estranei non era
sempre facile. Anche se parliamo la stessa lingua, capirsi tra persone può essere
complicato, se dell'altro non conosciamo la storia, la cultura, il senso
dell'umorismo. E fidarsi, poi: come si fa a decidere se dice la verità, è affidabile,
condivide i nostri sentimenti? Questa difficoltà è oggi amplificata dal rischio
epidemiologico. E, d'altronde, per reagire alla pandemia, dobbiamo fidarci di ciò
che dicono medici e autorità lontane, attenendoci a regole impersonali e
interagendo cautamente con persone sconosciute per strada, sui mezzi pubblici,
sui posti di lavoro. In questo saggio Malcolm Gladwell segue un dubbio che tutti
abbiamo e lo illumina attraverso la letteratura scientifica, ribaltando i nostri pregiudizi e fornendoci
strumenti nuovi per navigare il mondo. Ci mostra come le strategie che usiamo per giudicare gli
estranei non sono raffinate come pensiamo, ma poco più che letture superficiali, soggettive e
terribilmente fragili. La verità è che, se abbiamo bisogno di capire gli sconosciuti, non siamo, tuttavia,
per niente bravi a farlo.
La direzione del pensiero : matematica e filosofia per distinguere cause e conseguenze / Marco
Malvaldi. Raffaello Cortina Editore, 2020;
Gridalo / Roberto Saviano. Bompiani, 2020;

NUOVE ACCESSIONI
Canto della pianura / Kent Haruf. NNE, 2015;
Il club dei nevrastenici / René Dalize. Elliot, 2018;
Nel 1915, un'ondata di peste proveniente dalla Cina si abbatte sull'Europa e non
risparmia Parigi, cuore del bel mondo. Tra i club esclusivi spicca un gruppetto
stravagante di animali notturni ricchi e annoiati: il Club dei Nevrastenici. Pronti a
tutto pur di evitare la confusione che la peste avrebbe portato in città, i
Nevrastenici decidono di accettare una missione: partire per le Antille in cerca
della cugina di uno di loro, di cui da qualche tempo si sono perse le tracce.

La fattoria degli animali / George Orwell. Mondadori, 2019;
La ladra di frutta o, Un semplice viaggio nell'entroterra / Peter Handke. Guanda, 2019;
Il mare dove non si tocca / Fabio Genovesi. Mondadori, 2018;
Poesie al megafono : premi sul simbolo e ascolta il poeta! / Guido Catalano. Rizzoli, 2019;
La straordinaria avventura di una vita che nasce : nove mesi nel ventre materno
/ Piero Angela e Alberto Angela. Mondadori, 2017;
Questo libro racconta una straordinaria avventura: quella di una semplice
cellula fecondata, così piccola da essere invisibile a occhio nudo, che
moltiplicandosi in miliardi di altre cellule riesce a diventare, in soli nove mesi, un
Homo sapiens. "La straordinaria avventura di una vita che nasce" è la cronaca
di questa crescita, raccontata in base alle più recenti scoperte scientifiche. Ma è
anche un utilissimo strumento per rispondere ai dubbi, alle curiosità e ai timori
dei neogenitori su tutti gli argomenti relativi al benessere di mamma e bambino,
dai problemi legati alla fertilità allo sviluppo psicofisico del neonato.

