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rurale

"Ma che è successo a Eraldo Baldini? Prima
faceva soltanto paura, ora fa anche ridere. In
effetti tra i registri dell'horror, del noir e del giallo
- tutti riassunti assieme ad altro in quella geniale
intuizione del "gotico rurale" c'è sempre stata una
vena di umorismo, nero, sulfureo e grottesco.
Eraldo ci aveva già dato esempi di ironia e anche
comicità, ed è un maestro nel suonare e fondere
assieme tutti i registri narrativi, per cui in questi
racconti, assieme a punte di malinconia e vette di
orrore, c'è un umorismo a cui brividi di tensione e
di sgomento non impediscono di diventare sfrenato. Ma non lasciatevi
ingannare. Anche se adesso fa anche ridere, Eraldo Baldini continua a
fare paura." (Carlo Lucarelli)

Biggi, I. La formula Stradivari,
Tea, 2011
Cremona, 1680. Quando viene convocato nella
cattedrale da un alto prelato, Antonio Stradivari
non può immaginare che la sua vita è ormai
segnata. L'uomo, infatti, consegna al giovane
liutaio un'enorme somma di denaro, che permetterà
a lui e ai suoi figli di vivere agiatamente, e gli
rivela un'oscura formula musicale, ordinandogli di
costruire dodici strumenti dal potere divino.
Stradivari impiegherà più di cinquant'anni per
completare l'incarico, portando con sé nella tomba il segreto della
formula e degli strumenti... Madrid, 2003. Un magnate greco, ritiratosi in
Spagna, viene brutalmente ucciso nella propria villa alle porte della città.
Sulle prime, la polizia pensa a un furto finito in tragedia, ma l'ispettore
capo Herrero intuisce subito che quel caso sarà un rebus di difficile
soluzione. E una prima conferma arriva da Ginevra: nella notte del
delitto, anche l'appartamento del nipote della vittima è stato messo a

soqquadro. Cosa cercavano, dunque, gli assassini? Herrero non ha
nessun indizio concreto su cui basare le indagini, finché non viene
contattato da un rabbino - appena arrivato a Madrid da Gerusalemme -,
secondo il quale l'omicidio del greco è solo l'ultimo di una catena di
crimini e abili depistaggi: fin dalla seconda guerra mondiale, un gruppo
di nazisti è alla ricerca di dodici strumenti realizzati da Stradivari,
custodi di un codice che rivelerebbe il mistero della creazione
dell'universo...

Constantine, Barbara E poi, Paulette…,
Einaudi, 2012
Ferdinand è un signore sui settanta che vive tutto solo
nella sua enorme cascina in campagna. Figli e nipoti
hanno troppi impegni... A lui resta il cane, un bicchierino
ogni tanto, e un sacco di tempo libero. Un giorno
Ferdinand, facendo visita alla vicina, scopre che il suo
tetto è stato devastato da un nubifragio. Non ci dorme tutta
la notte. Ma il mattino successivo si fa coraggio e invita
Madame Marceline a trasferirsi da lui. Lei e tutti i suoi animali, ben
inteso. A poco a poco la fattoria si riempie di fermento, agitazione,
nuova vita. Perché dopo Marceline arrivano anche un amico di infanzia
di Ferdinand rimasto vedovo di recente, due vecchine un po' smemorate,
uno studente di Agraria che rimette in sesto l'orto, e alla fine anche
Paulette...

De Cataldo, Giancarlo Io sono il
libanese, Einaudi, 2012
Roma, 1976. Un anno prima che tutto accada. Il
Libanese freme. Il Libanese ha tre amici, Dandi, il
Bufalo, Scrocchiazeppi. Passa con loro da un colpetto
all'altro, tiene le armi delle altre bande. Il Terribile, che
aspira a diventare il capo dei capi, tratta lui e gli altri
pischelli come miserabili. Ma il Libanese non è uno dei
tanti. Il Libanese ha un sogno. Un sogno ancora troppo
grande per lui. Poi, una sera, il Libanese incontra
Giada. Lei è bella, ricca, inquieta. Lei vuole cambiare
le cose. Lei vuole fare la rivoluzione. Giada appartiene a un altro mondo.
Il Libanese ne è stregato. E nello stesso tempo comincia a intuire che

proprio da quel mondo potrà venire l'idea che gli permetterà di rendere il
suo sogno una realtà. È grazie a lei, inconsapevole guida, che il Libanese
penetra nel mondo dei ricchi, prima come pusher di un grande artista
schiavo dell'eroina, e poi organizzando, con i suoi compari, un primo
sequestro di persona (preludio di quello che segnerà, appena pochi mesi
dopo, la nascita della Banda): il sequestro di un ricchissimo palazzinaro,
padre di Sandro, l'amico del cuore di Giada...

De Giovanni, Maurizio La condanna
del sangue. La primavera del
commissario Ricciardi, Einaudi, 2012
Che succede a giocare con le illusioni, a cancellare i
sogni? Una cartomante e un'usuraia, nella stessa
persona: inventare il futuro e sbriciolarlo tra le dita.
Mentre la città si apre alla primavera, nel solito
trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori
diventa la peggiore delle condanne: e spegne nel
sangue anche il ricordo di un'antica passione.

De Giovanni, Maurizio Il giorno dei
morti. L’autunno del commissario
Ricciardi, Einaudi, 2012
Seduto con un cane a fargli compagnia, un bambino
morto per caso. Un orfano, niente famiglia, niente
amici. Una fossa comune. E invece qualcuno che si
chiede perché, e come, e quando. Qualcuno che si
mette a scavare in vite piccole, di cui non ci si cura, di
cui non si sa niente. Qualcuno che non si rassegna
all'urlo che non sente, al lamento che non riesce a
trovare. Fino al giorno dei morti.

De Giovanni, Maurizio, Il posto di
ognuno. L’estate del commissario
Ricciardi, Einaudi, 2012
Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Caldo. Per le
strade, nei vicoli, nelle stanze buie dei palazzi.
Caldo. Da non respirare, da soffocare, da non
riuscire a parlare. Caldo. Da odiare chi si ama,
perché osa guardare altrove, perché vuole libertà.
Caldo. Da non mangiare, da non dormire, da non
sognare. Caldo. Da uccidere, per poter ancora
vivere.

De Giovanni, Maurizio Il senso del
dolore. L’inverno del commissario
Ricciardi, Einaudi, 2012
Il talento infinito, l'amore del pubblico, la devozione
delle donne, l'amicizia dei potenti: e Arnaldo Vezzi,
il più grande tenore del suo tempo, crede di essere
un dio. Quindi si prende quello che vuole, se ne
serve e lo getta via; calpesta cuori e anime; deride,
distrugge. Tutto deve essere suo, nulla gli si può
rifiutare. Ma un dio può non essere immortale.

Englander, Nathan Di cosa parliamo
quando parliamo di Anne Frank,
Einaudi, 2012
Si respira un'aria antica fra le pagine di questa nuova
raccolta di racconti di Nathan Englander. C'è
l'immutabilità della parabola e la sapienza della
narrazione ebraica, c'è il grottesco di Gogol' e
l'ineludibilità di Kafka, l'intelligenza caustica di
Philip Roth e la spiritualità applicata di Marilynne
Robinson. E intorno a tutto, incontenibile, liberatoria,

un po' sacrilega, una sonora risata. La scrittura di Englander corre agile
sul filo teso fra il religioso e il secolare, agile e mai leggera, esplora gli
obblighi e le complessità morali dei due versanti, ne assapora le
esilaranti debolezze, strappando sorrisi pronti a congelarsi in smorfie
attonite. Il marito esemplare e avvocato di successo di "Peep show"
cerca la trasgressione in uno squallido locale a luci rosse, e incontra
invece la sua cattiva coscienza travestita (o meglio svestita) da rabbino
della sua vecchia yeshiva. Le nudità flaccide e pelose dell'esimio dottore
della legge restano comiche solo fino al successivo, terrorizzante,
travestimento. Si ride di gusto anche delle piccole manie geriatriche
degli ospiti del centro estivo "Camp Sundown", finché riguardano spray
antizanzare e allarmi antifumo, ma quando le vetuste menti dei
villeggianti credono di riconoscere in un compagno di soggiorno un
carceriere nazista di ben altro campo del loro passato, la commedia si
tinge di nero. L'ombra dell'Olocausto, o di una sua rivisitazione,
occhieggia insistente...

Evans, Richard Paul Il linguaggio
nascosto della vita, Baldini &
Castoldi, 2012
Cosa faresti se in un solo istante perdessi tutto? La
casa, il lavoro, la persona che ami? Quando la
tragedia piomba nell'esistenza fino a quel
momento perfetta di Alan Christoffersen il suo
primo pensiero è di farla finita. Non ha più niente
per cui vivere, tutto ciò che gli resta è il tubetto di
pillole che stringe in mano... All'improvviso,
come colto da un'illuminazione, Alan decide di non lasciarsi andare e di
intraprendere un viaggio. Non un viaggio qualunque, ma una traversata a
piedi degli Stati Uniti da Seattle, dove vive, al punto più lontano sulla
mappa: Key West, Florida. Nelle persone che incontrerà lungo il
cammino, nelle loro storie e nelle loro esperienze cercherà di ritrovare il
significato della propria presenza nel mondo. Con "II linguaggio
nascosto della vita", Richard Paul Evans ha inaugurato una serie che
seguirà Alan e le sue vicende, la sua strada.

Hustvedt, Siri L' estate senza uomini,
Einaudi, 2012
Boris, insigne neuroscienziato newyorkese, si è
concesso una "pausa", vale a dire un'amante più
giovane, e la moglie Mia, poetessa e filosofa, l'ha presa
male ed è finita in ospedale con una diagnosi di "psicosi
reattiva breve". Uscita dall'ospedale, Mia non se la sente
di tornare nella casa disertata dal marito, e decide cosi di
allontanarsi per qualche tempo da New York per andare
a trovare la madre, che abita in una struttura residenziale
per anziani a Bonden, Minnesota, la cittadina dove Mia
è nata e cresciuta. Comincia così questa inconsueta
storia di una convalescenza, la convalescenza di una donna che,
sperimentando un'estate senza uomini, riscopre in una realtà provinciale
apparentemente squallida e monotona un mondo di relazioni umane
ancora più ricco e coinvolgente di quello a cui era abituata nella sua
sofisticata vita di intellettuale metropolitana. Non si pensi però a
un'ingenua riscoperta delle radici, perché lo sguardo posato da Siri
Hustvedt sulla provincia americana non ha nulla di idilliaco: le tenere
adolescenti che studiano poesia sottopongono le compagne a raffinate
torture psicologiche, le arzille vecchiette ricoverate in ospizio coltivano
lubrichi "divertimenti segreti", e le simpatiche famigliole nelle loro
villette suburbane sono lacerate da violenti diverbi. In questo mondo
apparentemente mansueto ma intimamente turbolento, Mia irrompe
come una sorta di deus ex machina, suscitando confidenze, svelando
intrighi e risolvendo conflitti.

Lansdale, Joe R. Acqua buia, Einaudi,
2012
Sue Ellen ha sempre saputo che May Lynn sognava di
diventare una star del cinema. Quando la ritrova
annegata nel fiume Sabine, con i piedi legati a una
macchina da cucire, decide con i suoi amici Terry e
Jinx di bruciare il corpo e portare le ceneri fino a
Hollywood. Un sogno forse irrealizzabile, ma che
diventa realtà quando Sue Ellen e i suoi amici - un
ragazzo bianco che tutti sospettano di omosessualità e
una ragazza nera dalla lingua troppo lunga scoprono nel diario di May
Lynn una mappa che li porta a dissotterrare un bel po' di soldi, più che

sufficienti a pagarsi il viaggio fino alla Mecca del cinema, ma anche ad
attirare le attenzioni di parecchia gente. Comincia così per i tre ragazzi
una fuga a rotta di collo nel Texas degli anni Trenta, così caro a Joe
Lansdale. Mentre sulle loro tracce, accanto a parenti avidi e tutori della
legge corrotti, si staglia l'ombra di Skunk, un assassino spietato che vive
nei boschi e taglia le mani alle sue vittime, avvolto nella leggenda
eppure pericolosamente reale.

Mankell, Henning Il ritorno del
maestro di danza, Mondolibri, 2007
Lo Härjedalen, nel nord della Svezia, è una terra di
foreste sterminate, i cui lunghi inverni sono a
stento rischiarati dal bagliore della neve. È qui, in
un casolare sperduto, che Herbert Molin, ex
poliziotto in pensione, decide di ritirarsi. E qui, un
brutale assassino lo raggiunge per accompagnarlo
in un ultimo, terribile ballo con la morte. Quando la
polizia arriva sulla scena del delitto, trova delle
impronte di sangue che sembrano tracciare i passi del tango. Il
trentasettenne Stefan Lindman, ispettore della polizia di Boràs, un tempo
collega della vittima, per non doversi confrontare con la malattia che lo
tormenta si butta a capofitto nelle indagini e scopre ben presto
l'inquietante passato nazista di Molin. Esiste un legame tra la sua morte
atroce e le sue convinzioni politiche? E qual è il ruolo della rete
neonazista che, sempre più nitida, viene alla luce e sembra toccare lo
stesso Lindman molto da vicino? Sulle tracce dell'assassino, che dalla
Svezia portano in Germania e Argentina, la sua inchiesta ripercorre un
pezzo doloroso della nostra storia. Lo attende una rivelazione
sconvolgente, oltre all'amara consapevolezza che la follia che per anni
devastò l'Europa non è affatto sepolta.

Nesbo, Jo Lo spettro, Einaudi, 2012
Sono passati tre anni da quando Harry Hole è andato
via. Via da Oslo, via dalla Centrale di polizia, via dalla
donna che ha amato e ferito troppo, e troppe volte. Ma
dai suoi fantasmi no, da quelli non è riuscito a fuggire:
l'hanno inseguito a Hong Kong e ora lo reclamano, e
Harry non può non rispondere, non può non tornare.
Oleg, il figlio di Rakel, il ragazzo che lui ha cresciuto
come fosse anche figlio suo, è in carcere. Accusa:
l'omicidio di Gusto Hanssen, il suo migliore amico.
Movente: secondo gli investigatori, un regolamento di
conti nel mondo della droga. Ma Harry non ci crede. Oleg, il suo Oleg, il
bambino che lo teneva per mano e lo chiamava papà, può essere
diventato un tossicodipendente, ma non un assassino. E a lui non resta
che correre a casa, correre contro il tempo, in cerca di una verità diversa
da quella già decretata. Una verità che si nasconde tanto nelle maglie dei
sentimenti più profondi che legano le persone, quanto nei quartieri dello
spaccio, con l'ombra misteriosa di un nemico inafferrabile che lo vuole
morto.

Olafsdottir, Audur Ava Rosa candida,
Einaudi, 2012
Lobbi ha ventidue anni quando accetta di prendersi cura
di un leggendario roseto in un monastero del Nord
Europa. E stata la madre, morta da poco in un incidente
d'auto, a trasmettergli l'amore per la natura, i fiori e
l'arte di accudirli, il giardinaggio. Cosi Lobbi decide di
lasciare l'Islanda, un anziano padre perso dietro al
quaderno di ricette della moglie, e un fratello gemello
autistico. Lascia anche qualcun altro: Flòra Sòl, la figlia
di sette mesi avuta dopo una sola notte d'amore (anzi,
precisa lui, "un quinto di notte") con Anna. Con sé Lobbi porta alcune
piantine di una rara varietà di rose a otto petali, molto cara alla madre, la
Rosa candida. Questi fiori saranno i silenziosi compagni di un viaggio
avventuroso come solo i viaggi che ti cambiano la vita sanno essere. Ad
accoglierlo al monastero c'è padre Thomas, un monaco cinefilo che con
la sua saggezza e una sua personale "cine-terapia" saprà diradare le
ombre dal cuore di Lobbi. Ma sarà soprattutto l'arrivo di Anna e Flòra
Sòl in quell'angolo fatato di mondo a provocare i cambiamenti più
profondi e imprevisti nell'animo del ragazzo. Perché, per la prima volta,

Lobbi scopre in sé un desiderio nuovo, che non è solo amore per la figlia
e attrazione per Anna: è il desiderio di una famiglia.

Roth, Philip Quando
buona?, Einaudi, 2012

lei

era

Da bambina Lucy Nelson vede il padre alcolista
finire in galera. Da quel giorno ha cercato di
redimere qualunque uomo le capitasse intorno, per
la rovina sua e dei suoi amanti. Quando Roy e
Lucy iniziano a uscire insieme, lui lo fa perché sta
cercando se stesso, lei perché non sopporta più
una madre remissiva e un padre ubriacone. Si
innamorano, o cosi credono. Quando Lucy cede
alle estenuanti insistenze, alle canzoni romantiche
e alle parole rassicuranti di Roy e "va fino in fondo", rimane incinta. Da
quel momento in avanti, come in una tragedia greca in cui, qualunque
cosa si faccia, non si può sfuggire al destino, tutto precipita. Lucy non
vuole ripercorrere le orme della madre, non vuole diventare la moglie di
un uomo egoista, debole e fallito, ma si convince di essere già quel tipo
di donna, trascinando il matrimonio - e se stessa - alla rovina. Uscito
subito prima del Lamento dì Portnoy, questo terzo romanzo di Philip
Roth contiene già tutto il sarcasmo, l'ironia tagliente, l'inquietudine
morale delle opere della maturità. Ma possiede una caratteristica che lo
rende una stella preziosa: è l'unico romanzo del maestro di Newark ad
avere per protagonista una donna. Con Lucy, Roth consegna alla storia
della letteratura un personaggio agghiacciante e commovente,
incarnazione di una donna che lotta per non sprofondare nella propria
follia.

Vassalli, Sebastiano Comprare il
sole, Einaudi, 2012
Nadia Motta ha ventiquattro anni, nessun sogno
e un'unica ambizione: il denaro. La sua vita da
studentessa è solo una farsa, e i lavori
occasionali più disparati le permettono di tirare
avanti. Perché preoccuparsi? Il futuro prima o
poi le "verrà incontro da solo". E per quanto
riguarda gli uomini? Faccende di poco conto.
Se sua madre Stefi si definisce una "femminista
storica" e crede di poterne fare a meno, lei è una
"post-femminista": inutile prenderli troppo sul
serio, meglio puntare su un fidanzato con un bel lato "b" (babbeo), come
Eros, che pensa di essere un grand'uomo ma gliela dà sempre vinta. Solo
una cosa conta davvero, su questo Nadia non ha dubbi: i soldi, quella
corrente che nasce chissà dove e spinge le nostre vicende in una
direzione o nell'altra. E i soldi arrivano: Nadia vince ventuno milioni a
una super lotteria, ritrovandosi da un giorno all'altro a dover maneggiare
una cifra a sei zeri che solleverà le sue certezze come palloncini, fino a
farle scoppiare in un mondo di traffici e avvocati, conti all'estero, misteri
della finanza e amici dal lato "i" (quello intelligente) e dal lato "s"
(quello stronzo) fin troppo sviluppati. Sola, e abbandonata a se stessa,
Nadia sogna una città metafisica dove tutto è in svendita, piena di
manichini sorridenti, castelli in aria e ruote panoramiche, e dove il
Signore dei Saldi e dei Soldi sta in agguato appeso a un'enorme
ragnatela...

Visitilli, Giancarlo E la felicità,
prof?, Einaudi, 2012
Il libro di Giancarlo Visitilli rivela adolescenti
disillusi ma non arresi, che chiedono agli adulti di
crederci ancora. Questo docente inconsueto, fissato
con don Milani e De André, vuole soprattutto
capire "cosa passa nella testa dei ragazzi, a quale
ritmo si muova il loro cuore", e perché troppo
spesso definiscano il mondo dei grandi "un invito
al massacro". Attraverso un quotidiano, ostinato
confronto con una classe nell'anno della maturità, il
prof ascolta e ci racconta storie che parlano di

amore, malattia, diversità, integrazione, violenza, anoressia, guerra:
insomma, di vita. Perché, anche in una scuola abbandonata a se stessa, e
spesso intrappolata in vecchi schemi, Visitilli non rinuncia a quella che
considera la sfida più importante del suo mestiere: spingere ogni ragazzo
alla ricerca della felicità.

tempo che ci vede naufraghi, sulla sponda di un approdo in fiamme.
Questo tempo dove ci salveremo insieme, o non si salverà nessuno.

Wallner, Michael April in Paris,
Bompiani, 2006
Nell'aprile del 1943, un giovane interprete tedesco
ventunenne dal francese impeccabile, Roth, arriva a
Parigi al seguito del comando nazista per tradurre
documenti segreti. Ma ogni sera si cambia d'abito e
di nome, trasformandosi in appassionato viveur
delle notti parigine e diventando il signor Antoine.
Ad attenderlo, distruggendo i fragili equilibri della
sua doppia vita, un incontro pericoloso e fatale:
quello con la splendida Chantal, anche lei dalla
doppia vita - libraia di giorno, militante della resistenza di notte. Ma il
destino beffardo e gli odi di parte stanno tendendo un tranello al loro
amore clandestino. Fino a un imprevedibile, commovente finale.

Wu Ming 2 – Mohamed, Antar
Timira.
Romanzo
meticcio,
Einaudi, 2012
In un capolavoro del neorealismo, "Riso amaro"
di Giuseppe De Santis, oltre a Silvana Mangano
in hot pants compare una strana mondina nera. Il
suo nome è Isabella Marincola, ma in Somalia si
farà chiamare Timira. Donna appassionata e
libera, nata nel 1925 a Mogadiscio, è una figura
nascosta e leggendaria, uno scrigno di storie
intrecciate, tra Europa e Africa, che questo libro
per la prima volta disseppellisce. Timira è un "romanzo meticcio" che
mescola memoria, documenti di archivio e invenzione narrativa. Scritto
da un cantastorie italiano dal nome cinese, insieme a un'attrice
italosomala ottantacinquenne e a un esule somalo con quattro lauree e
due cittadinanze. Per interrogare, attraverso l'epopea del passato, un

Saggistica
Airaudo, Giorgio La solitudine dei
lavoratori, Einaudi, 2012
Giorgio Airaudo è un sindacalista, non un docente.
Tuttavia, in questo libro, ci spiega con estrema chiarezza
quali sono le ragioni del contenzioso tra la Fiom e la Fiat,
un dibattito importante non solo per il settore auto ma per
l'intero mondo del lavoro. Parla della chiusura dello
stabilimento di Termini Imerese, della riduzione di
Pomigliano e di Mirafiori, delle nuove sanzioni previste
per chi non si mostra flessibile sugli orari, del rifiuto a
produrre in Sicilia e dell'accordo con lo stabilimento di
Touluca in Messico. Ma riflette soprattutto sulla volontà della Fiat di
cancellare il contratto nazionale: sta li il nodo della vicenda, perché
rischiare di non avere più regole comuni, significa poter essere
attaccabili uno ad uno. Ma di chi sono le responsabilità? Della politica,
che ha lasciato soli i cittadini e i lavoratori Fiat, ma anche dei sindacati
stessi - dice Airaudo - che adesso rischiano addirittura di non poter
venire più eletti direttamente dai lavoratori. Quale scenario si apre,
dunque, per i lavoratori Fiat? "È complicato dirlo, ci tocca questa fase
storica, proviamo a interpretarla".

Attili, Grazia Attaccamento e amore, Il
Mulino, 2004
A partire dagli studi dell'etologia, l'autrice spiega le
radici biologiche che stanno alla base delle nostre
relazioni affettive e sessuali e ripercorre tappe e snodi
dei legami di coppia. Chi scegliamo come partner?
Perché gli uomini sono attratti da donne giovani e belle e
le donne da uomini che possano garantire sicurezza a sé
e alla propria prole? Si tratta di criteri non dettati solo dal
gusto e dall'interesse, ma piuttosto da un'astuta strategia
della specie volta ad assicurare il processo riproduttivo.
Completa il volume l'analisi dei diversi modi di amare e
di reagire alla rottura di un legame affettivo, incluse alcune patologie
della vita di coppia, dalla gelosia ossessiva all'incapacità di amare.

Bash, Dibra Il gatto parla. Capire il
linguaggio segreto del gatto e
comunicare con lui, Piemme, 2009
Che il gatto sia intelligente, affettuoso, leale ogni
amante di questo animale lo sa. Ma forse qualcuno
non sa che è possibile instaurare con lui un legame
ancora più stretto. Certo occorre imparare il suo
linguaggio segreto, saper decifrare i miagolii, le
espressioni, i movimenti del corpo, ma niente di più
facile se a spiegarceli è uno dei massimi esperti del
settore. E potremo finalmente trovare le "parole"
giuste per insegnare al nostro micio a non farsi le
unghie sul divano, a non arrampidarsi sulle tende o a non mangiare le
piante. Per un'amicizia ancora più duratura!

Borghetti, Fabrizio Te la do io la
dieta, Vallardi, 2010
Chi meglio di un dietista goloso, sovrappeso e
dotato di senso dell'umorismo è in grado di capire
i problemi degli italiani che lottano
quotidianamente con la bilancia? Fabrizio
Borghetti, dopo anni di body building, power
lifting, full contact, sollevamento pesi e pugilato
praticati a livello agonistico, si ritrova oggi a
pesare più di. 100 kg, formati in buona parte da
massa muscolare, ma anche da un bel po' di
grasso corporeo. In questo libro ci parla, in modo
lieve e divertente, di dipendenza dal cibo e di
ossessione per l'estetica, basandosi sull'esperienza
dei tanti che lo hanno consultato nei suoi vent'anni di attività
professionale. È possibile che nella stessa persona convivano la
speranza-volontà di dimagrire e un morboso bisogno-piacere di cibo? Si
può desiderare di perdere peso mentre ci si ingozza con una torta al
cioccolato?

Hack, Margherita Il cielo intorno a noi.
Viaggio dalla Terra ai confini
dell’ignoto per capire il nostro posto
nell’universo, Dalai, 2012
"Forse in questo XXI secolo riusciremo a capire cosa
sono la materia e l'energia oscura e il loro "ruolo" nella
formazione ed evoluzione delle galassie, a scoprire
pianeti simili alla Terra e forse un giorno riceveremo un
'segnale radio modulato, non i soliti rumori emessi dal
Sole e dalle galassie, ma un segnale chiaramente artificiale partito da un
lontano pianeta anni e forse secoli fa da chi come noi si domanda: ma
siamo soli nell'universo? Possibile che questo immenso universo abbia
generato una sola civiltà?" Una guida dell'Universo, corredata da
fotografie, per svelarci i misteri e lo spettacolo del cosmo.

Littell, Jonathan Taccuino siriano (16
gennaio-2 febbraio 2012), Einaudi,
2012
"Questo è un documento, non un testo rielaborato. È la
trascrizione, più fedele possibile, di due taccuini di
appunti che ho preso durante un viaggio clandestino in
Siria, nel gennaio di quest'anno. Inizialmente dovevano
servire come base per gli articoli che ho scritto al
ritorno. Ma a poco a poco, nei lunghi periodi di attesa o
di inattività, nei tempi morti creati dalla traduzione
durante le conversazioni, e a causa di una certa frenesia
che tende a voler trasformare subito il vissuto in scrittura, quegli appunti
si sono dilatati. È ciò che rende possibile la loro pubblicazione. A
giustificarla, invece, è ben altro: sono il rendiconto di un momento breve
e già scomparso, quasi senza testimoni esterni, degli ultimi giorni della
rivolta di una parte della città di Homs contro il regime di Bashar alAssad, poco prima che fosse soffocata in un bagno di sangue, ancora in
corso mentre sto scrivendo".

Morelli, Raffaele Dimagrire senza
dieta. Il metodo psicosomatico,
Mondadori, 2011
"Da alcuni anni osservo nel mio studio l'anima di
chi ingrassa. Più di tutto mi colpisce la lotta, la
battaglia di moltissime persone per ritrovare la
linea. "Devo farcela, voglio farcela...", si ripetono.
Compiono sforzi indicibili, provano diete di tutti i
tipi, quasi sempre fallimentari. Naturalmente
quando trasgrediscono il senso di colpa è grande.
Più il senso di colpa aumenta, più il senso di
sconfitta si accresce e più si torna a mangiare.
Questo libro è dedicato a coloro che vogliono uscire da questo frustrante
circolo vizioso. Non potremo eliminare i chili in più diventando dei
docili soldatini che, a orari cadenzati, mangiano la mela, la fettina di
fesa, il petto di pollo... Non è possibile dimagrire, se prima non abbiamo
risvegliato una passione, un desiderio, un interesse che magari avevamo
sopito per anni e anni. Spesso il grasso copre e nasconde le nostre
aspirazioni più profonde, la nostra voglia di provare piacere." Mettendo

insieme la sua esperienza di psicoterapeuta, le sue conoscenze mediche e
la sua visione filosofica, Raffaele Morelli ribalta molti dei luoghi comuni
sulle diete e propone un metodo tanto semplice quanto rivoluzionario.
Un approccio psicosomatico, che pone la nostra mente al centro di tutto,
e senza sacrifici ci fa ritrovare la linea e la gioia di vivere.

Perosino, Maria Io viaggio da sola,
Einaudi, 2012
Queste pagine sfuggono a una semplice definizione:
sono un corso di autostima, un racconto divertente, un
diario involontario, un manuale intemperante.
Soprattutto sono vive, effervescenti, e fanno meglio molto meglio - di una seduta dall'analista. Fanno
quello che farebbe una cara amica. Se sei giù, ti fanno
venire voglia di metterti in ghingheri e uscire. Se sei
incline a guardarti l'ombelico, ti fanno venire il
sospetto che là fuori, in mezzo alla gente e alle cose
che ancora non conosci, si giochi una parte importante
della partita. Viaggiare da sole significa buttarsi con curiosità nei luoghi
in cui capita di trovarsi per scelta, per lavoro, per fuga. Significa
cambiare valigia ("è il trolley l'invenzione che più di ogni altra, pillola
anticoncezionale inclusa, ha contribuito alla liberazione delle donne");
scegliere l'albergo giusto, mangiare a un tavolo per uno senza sentirsi
tristi. Anche da sole si può prendere un aperitivo sulla terrazza di un bar
di Istanbul guardando il Bosforo. E dirsi che, certo, per mangiare le
ostriche sarebbe meglio essere in due, ma in fondo la scelta peggiore è
non mangiarle affatto. E a poco a poco, grazie alla forza dei pensieri e
della scrittura, le pagine di questo libro trasmettono un'energia davvero
contagiosa, ti spingono a partire anche da fermo, preoccupandoti di
aprire delle porte e non di chiudere casa.

Ruggieri, Giuseppe Ritrovare il concilio,
Einaudi, 2012
Cinquant'anni fa, l'11 ottobre 1962, si apriva a Roma il
concilio Vaticano II, che avrebbe cambiato il volto della
chiesa cattolica. Alcuni negano questo fatto, altri dicono
che il mutamento non toccò la sostanza delle cose. Altri
ancora che il concilio fu un tradimento della tradizione.

Giuseppe Ruggieri evidenzia i nodi centrali che hanno fatto del concilio
un evento singolare, che ha dato inizio a una nuova stagione della chiesa:
l'atteggiamento davanti alla Parola testimoniata nelle Scritture ebraicocristiane, dopo la controversia antiprotestante; la considerazione della
storia moderna non più ridotta a una congiura dei malvagi contro
l'autorità della chiesa; la concezione della chiesa stessa nella sua liturgia,
nel suo governo, nel rapporto con le chiese non cattoliche; la
considerazione degli "altri": gli ebrei, le grandi religioni dell'umanità, le
società fondate sul riconoscimento dei diritti umani, primo fra tutti la
libertà religiosa.

Siani, Alessandro Non si direbbe
che sei napoletano, Mondadori,
2011
"Noi napoletani siamo vittime di pregiudizi: i
napoletani fanno tardi, sono scansafatiche, non
sono affidabili... Prendiamo un ragazzo
napoletano che deve andare in ufficio a Milano
alle nove e si sveglia alle sei: "Nun se po' mai
sape'...". Scende, trova traffico e arriva tardi. Il
capufficio lo redarguisce: "Ecco qua, il solito
meridionale!". Dopo aver incassato il primo
rimprovero, il ragazzo si mette a lavorare. Per una coincidenza, un
collega che sta bevendo un caffè gli dice: "Mi tieni un attimo la tazzina?
Devo correre in bagno". Proprio in quel momento chi ripassa? 'O
capufficio. Che vedendolo con la tazzina in mano gli dice: "Ragazzo,
siamo partiti col piede sbagliato...". E il ragazzo pensa: "Altro che piede,
qua si dovrebbe partire cu 'na capata!". La verità sapete qual è? Se uno
lavora troppo, i colleghi lo definiscono lecchino. Se lavora poco, è "il
solito del Sud che non vuole fare niente". Ma allora: ch'avimma fa'?!" La
vita di un meridionale al Nord è un continuo slalom fra luoghi comuni e
pregiudizi. Lo sa bene Alessandro Siani, che su questo tema ha
interpretato il film "envenuti al Sud". In questo libro, il comico
napoletano racconta le novità che un emigrante incontra quando decide
di trasferirsi al Nord: un percorso fatto di continue scoperte e piacevoli
sorprese, che Siani affronta con arguzia e comicità. Caratteristiche - e
non è un luogo comune - che fanno del Sud Italia la parte più divertente
del nostro Paese.

Zagrebelsky, Gustavo Simboli al potere.
Politica, fiducia, speranza, Einaudi, 2012
C'è un tema negletto gonfiato dalla retorica e sottovalutato
nella pratica: i simboli politici. Se tutta la realtà fosse
scoperta davanti ai nostri occhi, non avremmo bisogno di
loro. I simboli, quelli della politica in particolare, servono
invece per accedere al mondo, reale ma astratto, dei
rapporti tra noi anche in assenza di contatti concreti e
perfino in assenza di una conoscenza diretta. Proprio
perché la vita collettiva è fatta in larga parte di relazioni
impersonali inadatte ad essere descritte come se fossero
tangibili, abbiamo bisogno della simbolica politica. Per interpretare,
specie nella grande trasformazione in corso, bisogni e aspirazioni,
attrarre forze, produrre concretamente fiducia in vista di un futuro che
non sia semplice ripetizione del presente.

Cucina
Oggi cucino io. Il cioccolato. Oltre 350
squisite ricette per tutti i gusti e le
occasioni, Mondadori, 2012
Una gamma ricchissima e variegata di ricette e golosità:
dalle torte ai biscotti fino ai dolci al cucchiaio, tante idee
originali per avvicinare sempre più persone alla vera e
propria arte della preparazione del cioccolato. Tutte le
ricette sono accompagnate dai giusti tempi di cottura del
dolce e dal grado di difficoltà per permettere anche a coloro
che sono meno esperti di preparare un'ottima delizia al cioccolato.
Corredo di ogni ricetta è infine una foto a piena pagina del dolce al
cioccolato realizzato.

Loewenthal, Elena Il mio piatto forte,
Einaudi, 2012
In un'epoca in cui la cucina va di moda e in tv
impazzano i programmi che insegnano a cucinare,
siamo tutti diventati esperti, gastronomi, cuochi, fini
mangiatori. Di cucina si parla ovunque. Ma a ben
pensarci, quale luogo è più indicato di facebook per
commentare le ricette, illustrarle, e soprattutto
condividerle? Assaggiarle in modo virtuale ma
convincente? Questo è l'esperimento che ci propone
Elena Loewenthal. Raccontare le "sue" ricette, non
nuove e neppure esclusive, anzi magari antiche, alla
maniera di facebook, con i commenti degli amici. Perché la sua cucina è
per l'appunto comunicativa. Una cucina espansiva, generosa, di
ingredienti e porzioni, che non lascia nei commensali nemmeno
un'ombra di fame. Per tutti coloro che cominciano a detestare le
spennellate di salsina e il verbo "impiattare", ma apprezzano scodelle
fumanti e zuppiere, "Il mio piatto forte" sarà una piacevole sorpresa.
Antico e moderno a tavola: una cucina nuova a dispetto dello
'chefstarsystem'. Con un'indispensabile punta d'ironia.

Il pranzo in famiglia. Cucinare a
casa con Ferran Adrià, Phaidon,
2012
Il primo libro di ricette per la cucina di tutti i gionri di
Ferran Adrià, lo chef più influente del mondo. 93
ricette e 31 menu per preparare gli stessi piatti gustosi
e semplici che lo staff di elBulli si cucina
quotidianamente. Facili istruzioni guidano passo
passo nella preparazione di grandi classici della
cucina di tutti i giorni: salsa guacamole, pollo arrosto e torta al
cioccolato. Menu veloci ed economici per 2, 6, 20 o 75 persone.

Pant, Pushpesh India in cucina,
Mondadori, 2012
Una panoramica dettagliata di ingredienti e tecniche
di cucina che aiuterà chiunque a preparare in modo
tradizionale le proprie pietanze indiane preferite: dal
pane agli aperitivi, snack e dessert, carne e pesce,
viene considerato ogni tipo di cibo indiano. Il
volume spiega inoltre l'affascinante storia della
cultura culinaria dell'India basata sulla credenza che
i cibi abbiano differenti proprietà ed effetto diretto
sulla nostra salute e sul benessere mentale.
Suddiviso in 11 capitoli tematici, il libro raccoglie più di 1000 ricette
originali aggiornate agli usi della cucina moderna e accompagnate da
spiegazioni esaustive per la realizzazione del piatti. Arricchiscono il
volume una selezione di ricette suggerite da alcuni tra gli chef indiani
più famosi al mondo oltre a 200 illustrazioni a colori appositamente
realizzate.

