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NARRATIVA
1794 / Niklas Natt och Dag. Einaudi, 2020;
La cura dello sguardo : nuova farmacia poetica / Franco Arminio. Bompiani,
2020;
Percorrendo l'Italia palmo a palmo, nella sua paziente auscultazione del
mondo, già da tempo Franco Arminio registrava una epidemia in corso: quella
dell'«autismo corale», che ci vede rinchiusi dietro i nostri piccoli schermi,
impegnati in una comunicazione che ha perso ardore e vitalità. In queste
pagine il poeta torna a offrirci le sue parole come fiaccole per illuminare il presente,
offrendo il suo stesso corpo come testimonianza, come repertorio di tentativi e rimedi: «Ho
vanamente cercato la guarigione scrivendo. La ferita è ancora qui. Con il tempo mi sono
cresciuti dentro consigli che posso dare, piccoli precetti fatti in casa.» Le pagine di questo
nuovo libro di Arminio sono fitte come gli scaffali di un antico speziale, allineano racconti
visionari accanto a vere e proprie orazioni civili, che pongono domande e chiedono
risposte con vibrante ostinazione. La cura invocata passa sempre attraverso una lingua
che si fa strumento di conoscenza, alla ricerca di una comunicazione, di un senso
condiviso, di quella intima vicinanza della quale abbiamo tutti più che mai bisogno. E se
non ci sono certezze, se tutti siamo un po' più fragili, a curarci sopraggiunge la fiducia
nella capacità delle parole di unire i nostri sguardi «per fare comunità, per dare coraggio al
bene».
L'editor / Massimiliano Governi. Atlantide edizioni, 2020;
Jane va a Nord : romanzo / Joe R. Lansdale. Mondadori, 2020;
Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di ketchup che ha
dimenticato di togliere dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive per
il futuro sono decisamente scarse. Come ciliegina sulla torta, la sorella minore,
che vive a nord e con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo matrimonio,
anche se Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che lei non avrebbe
partecipato. Questo la rende ancora più determinata ad andarci, ma la sua macchina è un
rottame che cade a pezzi, impossibile da utilizzare per un tragitto così lungo.
Inaspettatamente Jane trova una compagna di viaggio particolare, una donna scontrosa e
con un occhio fuori uso di nome Henry, che vuole andare a nord per consultare un'oculista
in grado di risolverle il problema e che mette a disposizione la sua auto. Il rapporto tra le
due non inizia certo nel migliore dei modi, tra lanci di biscotti duri come il cemento e
cespugli di rose distrutti. Se si aggiungono i ricordi di un rapporto sessuale con un
predicatore ubriaco nel retro di una chiesa, una corsa nuda lungo la sponda di un torrente,
matrimoni falliti e una scarpa dove nascondere i soldi, Jane e Henry sono assolutamente
pronte a partire, come due bizzarre Thelma e Louise. Lungo la strada incontrano
schiavisti, rapitori, ladri di mutandine, una cantante country di scarso successo di nome
Cheryle e si dedicano anche alla ricerca del Super Toaster, uno speciale tostapane a
quattro fette. È un viaggio incredibile che, tra furgoncini per il bestiame, un'auto rubata e
una decappottabile, segnerà l'inizio di un'amicizia unica. In un divertissement ironico e
irriverente con due protagoniste strampalate e sopra le righe, Joe Lansdale dimostra
ancora una volta il suo insuperabile "black humour".

Un intimo distacco : romanzo disegnato / Luca Laudito, Marco Rocco. Rizzoli, 2020;
Un mondo a portata di mano / Maylis de Kerangal. Feltrinelli, 2020;
Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles
dove vive sei mesi intensi, calata nell’arte e dedita a imparare la tecnica del
trompe-l’œil, decorando e plasmando diversi materiali minerali, vegetali e
animali. L’apprendimento rigoroso, i ritmi di lavorazione serrati con grande
coinvolgimento fisico rappresentano, in particolare per Paula, un momento di
crescita e maturazione. Una volta diplomata, dopo un primo periodo di difficoltà, la
ragazza finirà per trovarsi in grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà è
incaricata degli scenari di Habemus Papam di Nanni Moretti. E dopo un ingaggio in
Russia, sul set del film Anna Karenina, rientra in Francia e un suo vecchio compagno di
studi le fa una proposta che si rivelerà peculiare. Le suggerisce di lavorare al grande
progetto di ricreazione della grotta di Lascaux: un enorme facsimile, Lascaux iv. Come già
in passato, Maylis de Kerangal ci offre un romanzo di formazione, presentandoci giovani
alla ricerca di sé, in una metaforica discesa nell’intimità dell’arte nel suo senso più
profondo, più concreto e totalizzante.
Solo un ragazzo / Elena Varvello. Einaudi, 2020;
Troppo freddo per settembre / Maurizio De Giovanni. Einaudi, 2020;
I viaggiatori / Regina Porter. Einaudi, 2020;
È una notte del 1966 nella Buckner County, in Georgia, quando Agnes Miller,
l’esuberante figlia diciannovenne del diacono locale, con lunghe gambe da
majorette e grandi speranze, svolta in Damascus Road assieme al suo
fidanzato. È lí, in quella via buia e isolata, che la brutale polizia bianca del
posto intima ai due ragazzi di accostare l’auto. Dopo, nulla è piú come prima.
Non lo è per Claude Johnson, che andrà incontro al suo solitario destino. Non lo è per
Eloise Delaney, l’amica intima di Agnes, che, guidata dalla forza del suo amore giovanile,
passerà il resto della vita a superare barriere: quella che impedisce a una donna nera di
volare, come la sua eroina Bessie Coleman, e quella che le vieta di amare chi e come
vuole. E naturalmente nulla sarà piú come prima per Agnes, che abbandonerà il Sud della
sua giovinezza per trasferirsi nel South Bronx e sposare Eddie Christie, un veterano della
Marina rientrato dal Vietnam con qualche rotella fuori posto e un solo amuleto a cui
aggrapparsi: una copia consunta, sgraffignata d’impulso a un ufficiale, di Rosencrantz e
Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, da quel momento reliquia e guida spirituale per
la sua vita a venire. Regina Porter segue le loro vicende comiche e struggenti, e segue
quelle delle loro figlie diversissime, l’infermiera Beverly, squinternata e generosa, e la
studiosa Claudia, esperta di Shakespeare e sposata con Rufus Vincent, unico figlio
(legittimo) dell’affascinante James Vincent, e fratellastro (ignaro) del bruno Hank Camphor.
E quindi ci racconta dei Camphor, e poi dei loro vicini di casa Applewood, e dei le- gami di
questi con i Miller e con i Delaney. E a ogni nuova entrata e uscita di scena il cammeo si fa
affresco, e il monologo coro. Dall’individuo alla famiglia, dalla famiglia alla società, fino
all’America intera, raccontata attraverso le sue tensioni razziali, le contrapposizioni di
classe, le tematiche di genere, le guerre, le migrazioni dal Sud dell’Unione al Nord. Ogni
voce cattura la scena e il nostro cuore per un tratto di strada, prima di lasciare il testimone
alla successiva. Proprio come nel viaggio della vita, dove «siamo contemporaneamente gli
eroi della nostra storia e le comparse di quella degli altri».

SAGGISTICA
La dannazione : 1921: la sinistra divisa all'alba del fascismo / Ezio Mauro.
Feltrinelli, 2020;
Sulla volta del Teatro Goldoni domina Marx. Sopra il suo ritratto, lo striscione:
«Proletari di tutto il mondo unitevi». Il XVII Congresso del Partito socialista
italiano si tenne a Livorno, perché a Firenze la tensione era altissima. La città
era già nelle mani dei fascisti. È il 15 gennaio 1921. Si discutono i ventuno
punti di Lenin con i quali l'Internazionale comunista detta le regole a ogni partito che ne
voglia fare parte. Il dibattito va avanti per una settimana. Nella storia turbolenta dello
scontro all'interno del movimento operaio internazionale è arrivato il punto di non ritorno: è
vietato qualsiasi compromesso tra rivoluzionari e riformisti. Mosca non tollera più i
riformisti. Sembra passato molto tempo dalla presa del Palazzo d'Inverno. In effetti sono
trascorsi solo tre anni e poco più, ma questa è un'epoca nuova: il secolo breve è
cominciato e avanza molto velocemente. La Rivoluzione c'è stata, la guerra è finita, lo
spettro del comunismo ora è uno Stato, ma un nuovo mostro diventa sempre più
minaccioso. Mancano meno di settecento giorni alla Marcia su Roma. Costantino Lazzari
e Giacinto Menotti Serrati, che nel 1914 aveva preso il posto di Mussolini alla direzione
dell'«Avanti!», aderiscono al diktat del Komintern. Dalla scissione di Livorno, il 21 gennaio
1921, nasce il Partito comunista d'Italia, guidato da Bombacci, Bordiga, Damen,
Fortichiari, Gramsci e Terracini. Eppure non si riesce a vedere con chiarezza cosa sta per
succedere in Italia. Gramsci scriverà: «Quando il fascismo sorse e si sviluppò in Italia
come bisognava considerarlo? Era esso soltanto un organo di combattimento della
borghesia, oppure era anche un movimento sociale? L'estrema sinistra, che allora dirigeva
il partito, non lo considerò che sotto il primo aspetto, e questo errore ebbe come
conseguenza che non si riuscì ad arginare l'avanzata del fascismo come forse sarebbe
stato possibile fare». In una cronaca politica animata dalle voci di protagonisti epici, Ezio
Mauro ricostruisce un capitolo fondamentale della storia italiana, che raccoglie in sé
straordinariamente la sintesi dell'ideale altissimo e della cecità tragica di fronte alla
minaccia imminente del fascismo.
I [love] Japan : [20 posti pazzeschi da vedere in Giappone] / La Pina. Vallardi,
2020;
Ci sono luoghi così magici che invadono la mente, ci fanno sudare le mani e
quando ci pensiamo abbiamo sempre il sorriso stampato sulla faccia. Non sono
solo viaggi, ma storie d'amore, e durano per sempre. In I love Japan La Pina ha
deciso di condividere il suo Giappone preferito, i posti che le hanno fatto battere il cuore
all'impazzata, che le hanno riempito l'anima di gioia e vere avventure, mete segrete e
spazi incantati. Immergetevi nei mari cristallini di Yoron, prendete treni matti che sembrano
usciti da un film di Miyazaki, incontrate monaci pazzerelli con coniglietti nelle maniche,
mangiate riso coltivato con l'aiuto di uccelli esotici, godetevi le acque curative di onsen
tatoo friendly, visitate ryokan incantevoli, salite su montagne divine, assaggiate cibi
misteriosi, incontrate cacciatrici di perle e affondate i piedi nella neve più bianca che
abbiate mai visto... Un libro pieno di vita vera e di persone autentiche, di sapori, di odori e
soprattutto di tutti i modi per vedere e vivere al meglio un Giappone fuori dai soliti giri. Con
tanti video e le musiche originali di Emiliano Pepe, accessibili tramite QR code.

Natale senza affanno : per riscoprire l'autentico spirito festivo e cominciare bene l'anno
nuovo / Beth Kempton. Corbaccio, 2020;
Radical choc : ascesa e caduta dei competenti / Raffaele Alberto Ventura. Einaudi, 2020;
Salire in montagna : prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale / Luca
Mercalli. Einaudi, 2020;
Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e
scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie? Questo è il racconto di una migrazione
verticale, con i suoi successi e i suoi ostacoli, per fuggire il riscaldamento globale
che rende sempre piú roventi le estati nelle città. Le montagne, con la loro frescura, sono
a due passi e offrono nuove possibilità di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di
borgate abbandonate con tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio ma all’altezza
delle necessità di agio e di connettività per poterci vivere e lavorare. Per salvarci
dall’emergenza climatica e ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura.
Mercalli affronta, con questo libro molto personale, il tema del riscaldamento climatico
attraverso una narrazione in prima persona che racconta la propria esperienza del «salire
in montagna»: il tentativo di persuadere della necessità di un cambiamento della nostra
esistenza, attraverso una vicenda esemplare.
La società della fiducia : da Platone a WhatsApp / Antonio Sgobba. Il
Saggiatore, 2020;
Posso fidarmi di te? Quante volte lo avete detto nel corso della vostra vita, in
amicizia, in amore, sul lavoro, prima di una confessione imbarazzante. In
realtà, avete posto questa domanda in molte più occasioni, e continuate a
farlo, senza nemmeno rendervene conto: ogni volta che leggete una notizia,
che il medico vi prescrive una terapia, che un istruttore vi corregge la postura, addirittura
mentre attraversate la strada; lo avete fatto quando siete rimasti a casa per mesi senza
vedere nessuno perché ve lo aveva chiesto un governante alla tv e quando poi siete usciti
perché vi hanno detto che potevate farlo senza pericolo. È così: la fiducia regola l'intera
vostra esistenza. Eppure da qualche tempo la situazione non vi pare più quella di prima: i
giornalisti vi sembrano tutti pennivendoli, i politici incompetenti, gli scienziati truffatori al
soldo delle multinazionali; internet vi grida ogni minuto che nulla è come appare, esperti si
azzuffano quotidianamente sostenendo l'uno l'opposto dell'altro, le massime cariche
istituzionali condividono sui social una bufala dopo l'altra. Come fate a fidarvi ancora, e di
chi poi? Ma, soprattutto, come siamo arrivati a questo onnipresente, confuso scetticismo,
e che futuro può attenderci date queste premesse? Antonio Sgobba ricostruisce la storia
della fiducia, ribaltando luoghi comuni e offrendoci punti di vista inediti da cui guardarci
attorno: dalla peste nell'Atene di Socrate, con l'ardua scelta del saggio a cui affidarsi, alle
epidemie del presente, in cui «bolle» di riferimento e «camere dell'eco» aiutano i virus a
prosperare; dalle notizie inventate nella Francia ottocentesca alla postverità nell'era di
Facebook e WhatsApp; dalle riflessioni di Platone sull'esperienza diretta a quelle di David
Foster Wallace sul rapporto tra autorità e linguaggio. "La società della fiducia" è un viaggio
alla scoperta della nostra inesauribile diffidenza, e dei modi che abbiamo trovato per
continuare a credere gli uni negli altri. Perché, come abbiamo capito tanto tempo fa, se
vogliamo restare uniti dubitare è bene, ma fidarsi è meglio. Molto, molto meglio.

NUOVE ACCESSIONI
Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina : favorire l'accoglienza del nuovo nato e la
relazione tra fratelli / Giorgia Cozza. Il leone verde, 2018;
La fasciosfera : come l'estrema destra ha vinto la battaglia della rete /
Dominique Albertini, David Doucet. La nave di Teseo, 2018;
La fasciosfera è una galassia, per larghi tratti inesplorata, di siti web, blog e
portali attraverso la quale i movimenti di estrema destra hanno acquistato in
Europa una voce sempre più potente. Chi ne fa parte? Come si finanzia e quali
sono le sue influenze? Qual è la visione dei suoi militanti e come diffondono le loro idee?
Questa inchiesta svela per la prima volta cosa si nasconde dietro alla preoccupante
diffusione di messaggi nazionalisti, antisemiti e violenti su una rete impossibile da
controllare. Una diffusione che alimenta il successo delle frange estreme, dalla parabola di
Marine Le Pen in Francia ai siti di fake news capaci di condizionare elezioni e decisioni
politiche, dai siti religiosi ultraconservatori ai predicatori del web negazionisti e paladini di
una controinformazione senza alcuna attendibilità, fino all’immaginario sconfinato dei siti
pornografici.
Grido di guerra / Wilbur Smith. Longanesi, c2018;
La tavola del Pontormo : ricette di grandi chef ingredienti senza tempo e
suggestioni d'arte / a cura di Ludovica Sebregondi Annamaria Tossani.
Maschietto, 2014;
Nell'aprile 2014 venti chef di fama internazionale, sono arrivati a Palazzo
Strozzi, nel cuore di Firenze, per visitare la mostra Pontormo e Rosso
Fiorentino. Divergenti vie della "maniera". Da questa singolare esperienza
è nato un progetto editoriale: la giornalista enogastronomica Annamaria Tossani ha chiesto
ai cuochi di creare nuove ricette basate sul diario e i dipinti del Pontormo; la storica
dell'arte Ludovica Sebregondi ha analizzato gli scritti del pittore rivelando la sua abitudine
quasi ossessiva ad appuntarsi ciò che mangiava e beveva. Durante la visita alla mostra, il
premiato fotografo internazionale James O'Mara ha realizzato i ritratti degli chef, che nel
libro appaiono alternati a sorprendenti 'nature morte' con gli ingredienti descritti. Il risultato
è un ricettario speciale che esplora la tavola e la tavolozza di uno degli artisti più creativi
del Cinquecento: Jacopo Carucci detto il Pontormo.

