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Quando, nel 1859, Dostoevskij ottenne il permesso di rientrare
dalla deportazione nella Russia europea, aveva bisogno di
qualcosa di clamoroso per riaffermare la propria posizione nel
panorama letterario dell'epoca. Fu così che nella primavera del
1860 si dedicò alla stesura di un roman-feuilleton pieno di
situazioni estreme, spregiudicate, delle quali si parlava con
relativa disinvoltura, incentrate sul tema della fanciulla offesa e
vittima di individui senza scrupoli. Sedotte e abbandonate:
questo è il destino delle donne in "Umiliati e offesi". Ma anche
maledette dai propri padri. L'occhio di Dostoevskij si sofferma ad
analizzare la relazione padre/figlia, e lo fa tramutandola nel
nucleo portante della narrazione: sono ben tre le coppie di padri
e figlie che si avvicendano nelle pagine del romanzo, portando
avanti ciascuna una linea narrativa e una modalità esistenziale
che conducono a una conclusione differente. Le vicende sono
tenute assieme dalla presenza del narratore Ivan Petrovic, che
per tutto il romanzo si sposta frenetico da una casa all'altra,
fungendo da testimone oculare e, alla fine, da vero e proprio
deus ex machina. In questa figura si manifesta il tormento di
Dostoevskij, giunto al punto di svolta della propria creatività e alla
ricerca di un nuovo modello di narratore.

Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane
postina attraversare la strada con un foglio in mano,
puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore.
Sa che l’esercito sta richiamando i riservisti. Il 29 aprile, a
Salisburgo, nel loro ennesimo incontro Hitler e Mussolini lo
hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev’essere
"immane, tremendo e definitivo». Vavilov guarda già con
rimpianto alla sua isba e alla sua vita, pur durissima, e con
angoscia al distacco dalla moglie e dai figli: «...sentì, non
con la mente né col pensiero, ma con gli occhi, la pelle e le
ossa, tutta la forza malvagia di un gorgo crudele cui nulla
importava di lui, di ciò che amava e voleva. Provò l’orrore
che deve provare un pezzo di legno quando di colpo capisce
che non sta scivolando lungo rive più o meno alte e frondose
per sua volontà, ma perché spinto dalla forza impetuosa e
inarginabile dell’acqua». È il fiume della Storia, che sta per
esondare e che travolgerà tutto e tutti: lui, Vavilov, la sua
famiglia, e la famiglia degli Šapošnikov – raccolta in un
appartamento a Stalingrado per quella che potrebbe essere
la loro «ultima riunione» –, e gli altri indimenticabili
personaggi di questo romanzo sconfinato, dove si respira
l’aria delle grandi epopee...

C'è chi si indispettisce, come l'alchimista che all'inizio del
Settecento, infierendo sulle sue cavie, crea per caso il primo
colore sintetico, lo chiama «blu di Prussia» e si lascia subito
alle spalle quell'incidente di percorso, rimettendosi alla
ricerca dell'elisir. C'è chi si esalta, come un brillante chimico
al servizio del Kaiser, Fritz Haber, quando a Ypres constata
che i nemici non hanno difese contro il composto di cui ha
riempito le bombole; o quando intuisce che dal cianuro di
idrogeno estratto dal blu di Prussia si può ottenere un
pesticida portentoso, lo Zyklon. E c'è invece chi si rende
conto, come il giovane Heisenberg durante la sua
tormentosa convalescenza a Helgoland, che probabilmente
il traguardo è proprio questo: smettere di capire il mondo
come lo si è capito fino a quel momento e avventurarsi
verso una forma di comprensione assolutamente nuova.
Per quanto terrore possa, a tratti, ispirare. È la via che ha
preferito Benjamín Labatut in questo singolarissimo e
appassionante libro, ricostruendo alcune scene che hanno
deciso la nascita della scienza moderna. Ma, soprattutto,
offrendoci un intrico di racconti, e lasciando scegliere a noi
quale filo tirare, e se seguirlo fino alle estreme
conseguenze.

"Durata e simultaneità" è l'opera in cui Henri Bergson
discute i presupposti e gli esiti della teoria della relatività. La
questione riguarda il tempo, che dopo la grande rivoluzione
teorica formulata da Einstein, sembra dover rinunciare alla
propria unità e indivisibilità. Ma per il filosofo le cose devono
essere affrontate nella loro concretezza. E la concretezza
del tempo, per Bergson, non sta affatto nella sua misura,
ma nella sua durata. Ancora oggi attualissimo, questo testo
è una delle testimonianze fondamentali del modo in cui
scienza e filosofia possono confrontarsi e scontrarsi su un
terreno comune e rivelare così la natura dei propri metodi e
il senso del proprio lavoro.

«Solo pochi italiani conoscono l'Ucraina come
Massimiliano Di Pasquale.
L'autore ha
attraversato il paese in lungo e in largo, ha letto
moltissimo e ha intervistato i personaggi chiave
della politica ucraina e dell'élite intellettuale. Ora
offre al pubblico italiano questa sua conoscenza
con
una
accuratissima
pubblicazione:
"Abbecedario ucraino". Mentre taluni usano
l'informazione come arma contro l'Ucraina, Di
Pasquale spiega l'affascinante ma complesso
passato e il presente di questa nazione moderna
ma tuttavia antica. Nel fare ciò, cerca di sfatare
miti che sono stati presentati come verità. Come
ad esempio l'affermazione che Mosca ripete
sovente che la Crimea è sempre stata russa. Il
libro fornisce un breve excursus cronologico della
complicata storia della penisola, come sia stata
sotto il controllo di svariati imperi nel corso dei
secoli permettendo così di capire l'attuale crisi».
(Marta Dyczok, University of Western Ontario,
Canada)
Tratteggiando, con affetto, le vite dei due amici, Emanuele
Trevi persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria
e, al contempo, rende un sentito omaggio a due talentuosi
scrittori italiani.
Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel febbraio del
1962, ma trascorre parte della sua infanzia in un piccolo
paese dell'Aspromonte, Cosoleto. Emanuele Trevi lo
conosce nell'inverno del 1983, quando è arrivato a Roma
da poco tempo e si è iscritto a Lettere. Parlare della vita di
Rocco, per Trevi, significa necessariamente parlare della
sua infelicità.
Pia Pera, invece, cresce a Lucca in una famiglia colta,
originale ed eccentrica. Lascia la Toscana per studiare
Filosofia all'università di Torino, a cui poi segue un dottorato
in storia russa alla University of London ma poi, delusa
dall'ambiente, lascia perdere ogni ambizione accademica e
decide di occuparsi di un fondo abbandonato a San
Lorenzo, dedicandosi alla cura del giardino. Quando Trevi
la incontra, Pia è una trentenne spavalda e maldestra,
brillante, anticonformista e generosa. Ma già possiede
quella leggerezza e quella grazia di chi, mentre la malattia
costringe alla resistenza continua, sa correre sempre in
avanti, verso l'altrove.

Paolo Cognetti, nelle sue storie, ha sempre saputo
rappresentare con intensità l'universo femminile.
Ed è ancora una donna la protagonista di "Sofia si
veste sempre di nero", un romanzo composto da
dieci racconti autonomi che la accompagnano
lungo trent'anni di storia: dall'infanzia in una
famiglia borghese apparentemente normale, ma
percorsa da sotterranee tensioni, all'adolescenza
tormentata da disturbi psicologici, alla liberatoria
scoperta del sesso e della passione per il teatro, al
momento della maturità e dei bilanci. Con una
scrittura precisa e intensa, Cognetti ci regala il
ritratto di un personaggio femminile: una donna
torbida e inquieta, capace di sopravvivere alle
proprie nevrosi e di sfruttare improvvisi attimi di
illuminazione fino a trovare, faticosamente, la
propria strada.

Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il
barone Enrico Sorci vede passare davanti agli occhi,
come in un lucido delirio, la storia recente della sua
famiglia. Vede la devozione della moglie, le figlie
Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico,
Filippo e Andrea, ma vede anche i bastardi, e nel
contempo il destino di una città che a cavallo del
secolo splende di opportunità e nuova ricchezza, con
i treni che arrivano carichi di merci. Poco prima di
morire il barone ordina che la notizia del suo
trapasso non venga annunciata subito e infatti,
ignari, i parenti si radunano intorno alla grande tavola
della sala da pranzo per un affollatissimo simposio
che si tiene fra silenzi, ammicchi, tensioni,
battibecchi, antichi veleni, nuove ambizioni. È come
se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del
mondo, del mondo che tramonta – fra i
bombardamenti alleati e la fine del fascismo – e del
mondo che sta arrivando, carico di speranze ma
anche di una nuova e più aggressiva criminalità.

«La disabilità è un concetto, niente di più e niente
di meno. Non è un oggetto reale, non è qualcosa
che esista in natura, essa è semplicemente
un’etichetta che alcune persone appiccicano
addosso ad altre per catalogarle in base a
determinate caratteristiche fisiche, neurologiche,
sensoriali o psicologiche. Tali caratteristiche,
però, distinguono un individuo dall’altro.»
Curare il linguaggio, dedicare attenzione alle
parole quando si tratta di inclusione è
fondamentale, perché è attraverso le parole che
costruiamo la realtà intorno a noi e diamo forma
al nostro mondo interiore. Lo scopo di questo
dizionario emotivo, di Fabrizio Acanfora, non è
infatti spiegare il significato letterale di alcuni
termini, ma di mostrare le conseguenze che il
linguaggio ha sulla visione della diversità.

Telmo Pievani, con il suo libro “Serendipità”, ci
accompagna nell'avvincente storia di un'idea. Da
Zadig a Sherlock Holmes, i tanti eroi della
serendipità ci insegnano che la natura, là fuori, è
sempre più grande delle nostre conoscenze.
Quante volte ci è capitato di cercare qualcosa e
trovare tutt'altro? Agli scienziati succede spesso:
progettano un esperimento e scoprono l'inatteso,
che di solito si rivela assai importante. Questo
affascinante fenomeno si chiama serendipità, dal
nome della mitica Serendippo da cui, secondo una
favola
persiana,
tre
principi
partirono
all'esplorazione del mondo. Nella storia della
scienza molte grandi scoperte sono avvenute così.
Le più sorprendenti storie di serendipità svelano
infatti aspetti profondi della logica della scoperta
scientifica. Non è solo fortuna: la serendipità nasce
da un intreccio di astuzia e curiosità, di sagacia,
immaginazione e accidenti colti al volo. La
serendipità, soprattutto, ci svela che non
sapevamo di non sapere.

Questo libro insegue un desiderio: un linguaggio
che non riduca le persone a categorie.
Immaginiamo che la lingua sia un museo dove si
apprendono sensazioni, idee, e soprattutto i nomi
delle cose. La scrittrice, con “lingua e essere”
esplora la questione di come il linguaggio modella
il nostro pensiero, determina la nostra visione
politica e ci dimostra come le persone diventano
invisibili come individui se sono sempre viste come
parte di un gruppo. Attraverso la lingua e l'uso
spesso inconsapevole che se ne fa, racconta la
società contemporanea e chiarisce come l'unico
modo per usare la lingua in senso democratico sia
comprenderne i meccanismi e le valenze politiche.

Si dice sempre che gli animali non abbiano voce,
eppure sono dei gran chiacchieroni. C'è chi canta come
un usignolo, anche negli abissi; chi "parla" utilizzando
dialetti tramandati di generazione in generazione; chi
comunica danzando. E, come al solito, c'è anche chi
racconta una marea di bugie. In un mondo fatto di
messaggi in codice, cosa bisbigliano e cosa si dicono
gli animali? Gli uccelli cantano ogni volta che aprono
becco? E i pesci sono davvero muti? Perché i
camaleonti cambiano colore? Cosa passa per la testa
di una gazzella che, inseguita da un predatore, invece
di correre a più non posso inizia a saltare? I delfini si
chiamano per nome? E il coccodrillo come fa? Ma
soprattutto, perché gli animali mentono? Se almeno una
volta nella vita vi siete fatti una di queste domande,
questo è il libro per voi.

Dal caffè alle galassie, dalle autostrade ai buchi
neri, tutto l'universo si può descrivere con solo sette
unità di misura. Non ci credete? A dimostrarlo
basteranno le storie avvincenti raccontate in questo
libro.
Da sempre misuriamo il mondo. Per conoscerlo ed
esplorarlo, per viverci, per interagire con i nostri
simili. L'umanità misura per conoscere il passato,
comprendere il presente, progettare il futuro. Ci
sono voluti però millenni perché due rivoluzioni,
quella scientifica iniziata con Galileo e quella
francese, avviassero il percorso per rendere il
sistema di misura condiviso e non più basato su
deperibili artefatti umani, ma su elementi invariabili
e universali della natura. Un cammino poco noto
che è però una delle principali conquiste scientifiche
e sociali dell'era moderna. Oggi con solo sette unità
di misura fondamentali – metro, secondo,
chilogrammo, kelvin, ampere, mole e candela –
misuriamo e cerchiamo di comprendere la
complessità e le meraviglie della natura, dal
microcosmo delle particelle elementari ai confini
dell'universo. Queste unità fondamentali sono
protagoniste di sette affascinanti racconti che,
insieme ai grandi della scienza e a tanti inaspettati
personaggi, conducono il lettore in un viaggio alla
scoperta della fisica – da Galileo a Einstein, dalla
meccanica di Newton alla quantistica – e di come la
scienza aiuti a costruire un futuro sostenibile e
rispettoso dell'ambiente. Con un finale a sorpresa.

