Cinque consigli tra le nuove uscite

Harari Lucas, L’attrazione, Coconico Press
Pierre, uno studente di architettura, è misteriosamente attratto dalle terme
di Vals. Per lui è diventata una vera e propria ossessione: quale segreto
nascondono le fredde geometrie di quello strano edificio di pietra
incastonato nel cuore della montagna dei Grigioni? Qual è il significato
delle leggende raccontate dalla gente del villaggio? Un graphic novel dalle
atmosfere simili a quelle di un racconto di Buzzati, nel quale la normalità
del quotidiano scivola impercettibilmente, a piccoli passi, nel fantastico.
Fino a spalancare una porta verso dimensioni inaspettate.

Khadra Yasmina, Khalil, Sellerio
Khalil e Rayan sono due ragazzi di origini marocchine cresciuti insieme in
Belgio. Rayan si è integrato senza problemi mentre Khalil è preda di un
furore disordinato, e litiga costantemente con la sua famiglia.
Frequentando la moschea incontra dei nuovi amici, e il suo pensiero, la sua
determinazione, iniziano a cambiare. Un sentimento ispirato e tragico lo
spinge all’azione, e lo prepara a commettere l’impensabile. Fin quando,
seduto su un vagone gremito della metropolitana all’uscita dello stadio di
Saint-Denis, Khalil recita un’ultima preghiera e preme il detonatore della
sua cintura esplosiva. Ma chi è Khalil? Quali passioni lo muovono, quali
visioni lo portano verso il suo destino? Avvincente come un thriller, il
nuovo romanzo di Yasmina Khadra, attesissimo in Francia, si immerge nella
mente di un terrorista seguendone ogni percorso e sfumatura,
dall’indottrinamento carico di odio alla presa di coscienza, costringendo
magistralmente il lettore a sospendere ogni giudizio morale, a
riconsiderare ogni parere e convinzione. Il romanzo costituisce una
riflessione approfondita sul concetto di multiculturalismo, di islamofobia e
indaga la ghettizzazione, l’intolleranza religiosa, il fascino per la violenza.
Yasmina Khadra, con una presa di posizione costante e decisa, non ha mai
smesso di denunciare il terrorismo islamico e le menzogne del fanatismo
religioso, in qualsiasi paese accada. Con questo romanzo, grazie al suo
talento e a una lingua di sublime capacità descrittiva, attraverso Khalil e
Rayan, apre una porta sul mondo dell’integrazione e del suo rifiuto, sulle
difficoltà che si incontrano per mantenere viva e vitale la propria cultura, la
propria identità.

Malvaldi Marco, Per ridere aggiungere acqua, Rizzoli
Il linguaggio è un meccanismo cognitivo di tipo computazionale –
determinato biologicamente – in grado di generare a partire da un
insieme limitato (le parole) un insieme illimitato di espressioni
gerarchicamente strutturate (le frasi). Come funziona questo meccanismo?
Quali sono le operazioni matematiche che compiamo quando parliamo?
In che modo gli elementi più semplici vanno a costruire quelli più

complessi? In che modo il linguaggio attiva il nostro cervello? E quello di
un computer? “Henri Poincaré diceva che la matematica non è lo studio
degli oggetti, ma delle relazioni tra gli oggetti; al tempo stesso, una lingua
è fatta principalmente di relazioni tra oggetti, non da oggetti sbattuti lì a
caso, ed è proprio leggendo queste relazioni che il nostro cervello si
accende e, oltre a riconoscere, costruisce una storia, una sequenza di
avvenimenti temporali veri o presunti, vivi o defunti.” Che rapporto c’è tra
questa lettura e un’emozione fondamentale come una risata? Da
Guareschi a Edgar Allan Poe e Georges Perec; dai concetti di ridondanza e
interdipendenza su cui Claude Elwood Shannon fondò la teoria
matematica della comunicazione – alla base di gran parte della tecnologia
informatica che usiamo tutti i giorni – agli esperimenti di Amos Tversky e
Daniel Kahneman, i padri dell’economia comportamentale che hanno
rivoluzionato il mondo della psicologia; da Bergson a Eco passando per
Borges, Montale e Fosco Maraini, un viaggio straordinario ed esilarante
per rispondere alla domanda: è possibile insegnare a un computer che
stiamo scherzando?

Raimo Christian, La parte migliore, Einaudi
Questa diaspora che dura da quindici anni potrebbe interrompersi, se solo
imparassero a mettersi in ascolto. Ma il lavoro, la scuola, gli amici e gli
amori richiedono sempre piú spazio, sempre piú attenzioni. Solo quando
si affaccia la possibilità di una nuova vita, diventa chiaro a tutti che è
tempo di fermarsi e parlare. Leda e Laura sono madre e figlia. La prima ha
quarantacinque anni, fa la psicologa e assiste i malati terminali; la seconda
non ne ha nemmeno diciotto e va al liceo. Sono due donne determinate e
intelligenti, che vivono insieme come fossero sorelle. Un giorno Laura
torna a casa da scuola, è agitata, e confessa alla madre che è incinta: a una
festa, ubriaca, ha fatto sesso con un ragazzo. «Non ti preoccupare», le dice
Leda, la abbraccia, e le promette che la accompagnerà lei stessa in
ospedale. Nelle loro giornate tutto si è sempre risolto con facilità, da
quando anni prima un incidente doloroso le ha costrette a essere forti e
autosufficienti; anche stavolta sarà cosí. Se non fosse che per loro è giunto
il momento di fare i conti con le proprie ombre, tra incombenze lavorative
impossibili, ribellioni adolescenziali e il mondo che a fatica proviamo ad
abitare tutti i giorni. La vita di ciascuno di noi nasconde in controluce tutto
ciò che non siamo diventati, quello che - per paura, o per eccesso di
amore - non abbiamo avuto il coraggio di dire. Il solo modo per poter
essere liberi, sembra suggerirci questo romanzo, è non pensare di essere
padroni del proprio destino.

Tesson Sylvain, Un’estate con Omero, Rizzoli
Da dove vengono l'Iliade e l'Odissea, poemi emersi dagli abissi e proiettati
verso l'eterno? Come si spiega che un racconto antico di
duemilacinquecento anni abbia conservato una luce tanto vivida, come lo
scintillio di una calanca? Perché questi versi immortali sono ancora in
grado di svelarci l'enigma del nostro domani? Sylvain Tesson, viaggiatore
instancabile, guarda alla vita e alla letteratura come un'avventura,
un'esplorazione perenne, il luogo in cui sfidare i propri limiti. E nessuno

meglio di Omero ha saputo raccontare la ricchezza del mondo, come
quello raffigurato sullo scudo forgiato da Efesto per Achille. Tesson si ritira
nella natura delle isole Cicladi, sulle sponde di quel mare greco dove
nacquero gli uomini e gli dei che animano l'Iliade e l'Odissea e ci racconta
le vicende dei protagonisti facendosi forza delle parole di Omero stesso.
Le avventure di Achille e Ulisse sono spunto per illuminare i temi centrali
dei poemi: la forza e la bellezza, il peccato di hybris, il fato e il destino,
l'uomo e la guerra, l'importanza della natura. Temi antichi di straordinaria
attualità. Questo libro, romanzo, studio e viaggio insieme, è un invito a
rileggere i classici, a spegnere computer e cellulari per dedicare qualche
momento a questi versi, che non smetteranno mai di parlarci. Tra mari e
campi di battaglia, creature mostruose, incantesimi e filtri magici, inganni
e affanni umani, assemblee divine, Tesson ci porta con sé in un altro dei
suoi viaggi, questa volta tra pagine e parole, partendo dalla mitologia per
raccontare il contemporaneo

