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La pazienza del sasso / Carmela Scotti.
"La pazienza del sasso" è un romanzo duro e tagliente, introspettivo e
schietto.
La voce di una protagonista femminile quella che ascoltiamo e dalla quale
ci facciamo irretire. Attraverso una prosa fluida e schietta, la Scotti ci fa
conoscere Argia e ci conduce nuovamente in Sicilia.
Tra passato e presente, la Scotti snocciola davanti ai nostri occhi una
storia 📖 che di certo non è stato facile scrivere ma che non è semplice
ascoltare, vi richiederà molta onestà, ve lo dico subito.
Argia è una donna dura e schietta il cui cuore è stato per lungo tempo cullato dall'odio, dalla
gelosia e dalla rabbia, non sarà facile condividerla ma, se arriverete a comprenderla,
credetemi che non vi dimenticherete mai di lei, la sua schiettezza è disarmante e spacca il
cuore 💔.
Punto centrale e fulcro attorno al quale gravita il romanzo è il rapporto tra madre e figlia ma
anche, in via più generale, quello dei rapporti familiari. Nel passato andava tutto bene tra
Argia e sua madre, almeno finchè non nacque la sorellina, Dervia la bella, la preferita.
Tutto a quel punto si incrinò, in Argia qualcosa mutò per sempre, si ruppe. Incapace di
costruire un rapporto con quella sorella che le aveva tolto le attenzioni della madre, Argia non
ha mai teso la mano a Dervia, guardandola come un'usurpatrice.
La vita però, lo sappiamo bene, è imprevedibile e la madre di Argia e Dervia perderà il focus
ed anche il sorriso, fino a scomparire. Neanche a quel punto Argia però riuscirà a superare
l'astio ed a trovare conforto nell'amore della sorella, anzi continuerà ad oltranza su quella
strada, finche non ci sarà più nulla da fare e sarà impossibile rimediare.
Argia si troverà infatti ben al di là del limite, inizierà a comprendere insomma solo quando
sarà impossibile dire "mi dispiace", quando insomma il game over scende sullo schermo e tu
rimani inerte, quando l'unica certezza è quella di aver fallito.
I romanzi di Carmela Scotti non sono facili da leggere e da metabolizzare ma, quando si
riesce a farlo, scavano un buco nel cuore, lo straziano ma poi, incredibilmente, lo ricolmano di
speranza, invitandoti a muoverti dalle tue posizioni, a migliorarti, a riparare se ancora ti è
possibile.
Se non avete paura delle ombre in cui può cadere l'animo umano, credo che questo romanzo
possa fare al caso vostro, è una lettura da usare come monito, un grido di dolore che spinge
a guardarsi indietro per andare avanti, per rimediare, per cercare il perdono, perdonarsi e
perdonare.
Il sangue ci unisce alle nostre famiglie in eterno, per quanto abbiamo potuto combattere
contro quei rapporti, ed è questo che ci insegna la Scotti, ce lo ricorda raccontandoci una
storia cruda ed autentica, senza filtri dalla quale possiamo trarre molto ed io non posso che
consigliarvela.

Due volte nella vita / Christina Lauren.
Con "Due volte nella vita" l'inarrestabile duo letterario noto come
Christina Lauren torna con un romanzo 📖 che verte sulle seconde
occasioni.
La prima parte del romanzo ci fa conoscere, da ragazzi, i due
protagonisti della storia, Tate e Sam, tra i quali divampa presto un grande
amore ❤️ che li unisce e che sembra essere destinato a durare per
sempre. La vera identità di Tate è oggetto di un grande segreto, essendo
infatti la figlia di una grande star del cinema, ma Tate di Sam sembra
potersi fidare e lo farà subito senza indugio.
Tra Tate e Sam insomma sembra esserci un amore sincero, anche se molto giovani i due
condividono tutto di sè, fino a quando il tradimento non la annienterà 💔. Tradita e delusa,
Tate dovrà rimettersi in pedi ma risalire dopo una caduta tanto rovinosa non sarà facile.
Oggi Tate è una donna, un astro nascente del cinema ed i riflettori non li scansa più. Il
tradimento di Sam sembrerebbe superato ma quando il destino li riporterà l'uno di fronte
all'altra le cose potrebbero complicarsi non poco.
Come sempre il duo di autrici ha scritto un romanzo emozionante che sa come irretire
l'attenzione dei lettori.
Lo stile narrativo è sempre fluido e si fa leggere senza problemi, dote che ha sempre
caratterizzato questo duo di autrici. Scorrevoli, le pagine volano e ci si ritrova alla fine di un
romanzo che parla di quanto forte possa essere un amore. C'è una spiegazione per il
comportamento di Sam e presto Tate ne verrà a conoscenza, cambierà qualcosa? Tate dovrà
affrontare delle verità scomode e non solo il rapporto con Sam sarà posto sotto la lente di
ingrandimento 🔍, anche quello con il famoso padre sarà oggetto di attenzione, un uomo che
si sente più star che padre.
Gelosia e un amore sopito ma mai dimenticato porteranno i due protagonisti di questa storia a
dover prendere delle decisioni importanti. Ci sarà un lieto fine per Tate e Sam? Questo
dovrete scoprirlo leggendolo!

Fiore blu / Martina Sahler;
Se amate i romanzi storici credo proprio che "Fiore blu. I segreti di
Kev Gardens"
non possiate proprio perdervelo, si tratta infatti di un
intenso e ben congegnato romanzo storico che parla di una donna il
cui sogno è quello di farsi strada in un mondo governato prettamente
dagli uomini, ovvero quello della botanica .
Inutile negare che la cover, ovvero il biglietto da visita di questo
romanzo , faccia subito ben capitolare chiunque la sfiori con lo
sguardo.
L'autrice, pennellando accuratamente la scena, ha creato una storia
che difficilmente si dimentica, una storia che riporta indietro le lancette
fino ai primi anni del '900.
Se durante la Prima Guerra Mondiale erano state le donne a sostituire sui posti di lavoro i
propri mariti impegnati al fronte, dimostrandosi non solo perfettamente in grado ma anche
dotate di raro acume e doti gestionali di lavoro, oggi che il conflitto si è chiuso gli uomini sono
ritornati alle loro abituali mansioni, relegando nuovamente le donne dietro ai fornelli, scelta
alquanto meschina visto quanto molte donne si erano distinte.
La situazione non sta certo bene a Charlotte, la protagonista di questa storia. Charlotte è
stata una delle prime donne ad ottenere una laurea in Botanica ed oggi la troviamo proprio a
Kev Gardens dopo avervi ottenuto un posto da giardiniera .
Charlotte è una giovane donna appassionata e preparata, per lei la Botanica rappresenta la
sua vita ma anche il suo riscatto. Sarà quando la famiglia di Charlotte si troverà in serie
difficoltà che la ragazza sarà chiamata a prendere importantissime decisioni, scelte che
segneranno la sua vita e che potrebbero portarla o meno a dare voce alle proprie inclinazioni
naturali.
Charlotte, innamorata di Dennis con il quale avrebbe voluto condividere anche la passione
per la Botanica, si troverà inaspettatamente a prendere decisioni di vita ben lontane da quelle
che avrebbe inizialmente creduto. Sposare il tedesco Victor permetterà a Charlotte di
inseguire lo stesso i suoi sogni? Da sempre Charlotte ha sognato di scoprire una nuova
pianta alla quale dare il suo nome, questo avrebbe potuto avverarsi ma solo viaggiando ,
potrebbe ancora riuscire a realizzare il suo sogno pur dopo aver sposato Victor che dice di
volerle regalare un giardino tutto suo?
Fiore blu è solo il primo romanzo di una trilogia storica che parla di amore per la botanica
come pochi altri romanzi sanno fare. Molti sono i termini tecnici che di certo apprezzeranno
coloro che sono allo stesso modo appassionati. Anche per chi non è un asso in botanica può
apprezzare molto le descrizioni che vi aiuteranno ad addentrarvi nell'argomento che non
conoscete.
Le tematiche trattate sono davvero tante e spaziano dal ruolo delle donne nel primo
novecento alla voglia di riscatto di queste che vorrebbero poter bilanciare le passioni della
loro vita senza sottostare ad alcun tetto di cristallo. La vita porterà Charlotte dove non
avrebbe mai pensato di andare, potrà ancora realizzare i suoi sogni oppure dovrà
accontentarsi di sognare qualcos'altro?
Quando sarete arrivati alla fine, la curiosità di ritrovarsi di nuovo a Kev Gardens sarà tanta da
non vedere l'ora che venga pubblicato anche il secondo romanzo della serie dal titolo "Dalia
rossa".

The skin i’m in. Il colore della mia pelle / Sharon G. Flake;
"The skin I'm in. Il colore della mia pelle" è un romanzo
youlg
adult che si compone di poche pagine, neanche duecento, ma
che affronta temi molto importanti e lo fa in modo davvero
efficace.
Maleeka
è la giovane protagonista di questa storia. Dopo
aver dovuto affrontare il dolore per una perdita importante, la
incontriamo e la seguiamo nella sua routine quotidiana. Alta,
magrissima e dalla pelle scurissima, Maleeka è sempre stata
vittima di bullismo, presa in giro per la sua nerissima
carnagione. Se in passato ha sempre subito questi attacchi
verbali oggi ha deciso che non ci sta più e che, in qualche
modo, deve reagire.
Non solo l'aspetto fisico viene preso di mira quotidianamente dai compagni di scuola ma tutto
di lei viene messo sotto la lente d'ingrandimento
di chi vede esclusivamente i lati negativi e
non certo quelli positivi. Altra ragione di scherno gratuito e meschino sono per esempio i
vestiti indossati da Maleeka, tutti confezionati a casa dalla madre che, per reagire al lutto, si è
data alla sartoria.
Niente insomma va bene in lei, dagli occhi di tutti viene vista come quella strana e da evitare,
anzi sbeffeggiare. Beh, almeno fino ad oggi, perchè Maleeka adesso è stufa di subire e
basta, ed è pronta a far sentire la sua voce.
L'autrice, grazie a questo intenso romanzo, mette sul tavolo tematiche importantissime che
vanno dal bullismo all'accettazione di sè, dal coraggio di far sentire la propria voce
all'autostima ed all'amore per se stessi.
Durante la narrazione leggiamo graffianti ed intensi brani tratti dal diario
di Maleeka,
pagine in cui la ragazza mette a nudo la propria anima, mostrando la sua luce interiore:
emozione pura.
L'arrivo a scuola di una professoressa che fieramente porta una vistosa macchia sul viso
mescolerà ancora di più le carte in tavola ed incoraggerà al cambiamento ed alla rinascita,
perchè trovare il proprio posto nel mondo è ciò che davvero farà la differenza. La
professoressa dimostrerà di essere un personaggio chiave di questa storia, incoraggiando
Maleeka a seguire i suoi sogni, a non averne paura, coltivando ed incoraggiando il suo
talento per la scrittura , perchè tutti abbiamo bisogno di qualcuno che creda in noi.
In poche pagine l'autrice riesce a fare centro, regalando ai giovani lettori (ma non solo)
emozioni ed anche insegnamenti. Una protagonista davvero indimenticabile, autentica e vera,
vi parlerà di bullismo, di razzismo, di odio del diverso ma, in cambio, vi proporrà anche l'altra
faccia della medaglia, dimostrando che, con coraggio ed autostima, si riesce a vincere, che
sentirsi a proprio agio con se stessi è possibile ed è la chiave della felicità.

