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Eleggere il presidente
Gianluca Passarelli e Francesco Clementi
Marsilio
Prezzo – 12,50
Pagine – 200
Il Presidente degli Stati Uniti d’America quale politico più potente al mondo. Questa erronea
interpretazione è smentita dall’analisi e dalla conoscenza complessiva dell’articolato sistema
costituzionale, istituzionale e politico all’interno del quale The President non è che uno dei
vari checks and balances. Il capo dello stato è certamente importante, ha molti poteri, ma deve
confrontarsi con altre istituzioni, con il suo partito e con la campagna elettorale permanente.
«In questo senso, eleggere il Presidente vuol dire far venire alla luce la rete di istituzioni che,
tra testo e contesto, fanno del Presidente soltanto uno dei nodi, seppure cruciale
evidentemente, dell’intero sistema politico-istituzionale americano».
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La donna degli alberi
Lorenzo Marone
Feltrinelli
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La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c’è amore. Ha lasciato la
città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell’infanzia,
sul Monte. Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo
della natura. C’è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi
amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola
sotto un pergolato. E c’è l’uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento. A valle
lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord della
montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile riporta la paura, ma la
donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla nascita,
che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che gestisce la
locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che sanno dare riparo
alle anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro angolo di mondo.
Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si rimette in cammino.
Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama. Un romanzo lirico e poetico sulla forza
d’animo che, a volte senza saperlo, custodiamo dentro di noi. Un invito a coltivare la bellezza
del minuscolo e dell’essenziale, a preoccuparsi anche per ciò che verrà e che è altro da noi.
Una piccola intima rivoluzione, quella di una donna che con un gesto antico sovverte il suo – e
il nostro – stare al mondo.
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Harvey
Emma Cline
Einaudi
Prezzo – 12,00
Pagine – 104
Quando Harvey apre gli occhi sono le quattro del mattino. Solo, immobile, nella camera da
letto di una casa in Connecticut, inizia a fissare il soffitto. Mancano ventiquattro ore al
verdetto che potrebbe togliergli tutto. Ma l’Harvey Weinstein di Emma Cline non è il predatore
feroce e minaccioso sbattuto sulle prime pagine dei giornali, bensí un uomo annoiato,
impaurito, goffo, che scambia il vicino per il famoso scrittore Don DeLillo e si infastidisce per
l’arrivo di figlia e nipote, alla cui visita avrebbe preferito un pomeriggio di serie tv. Con una
voce narrante che segue Harvey in ogni momento, Cline irrompe nella cronaca, reinventa
alcuni episodi e allude ad altri. Riuscendo, con maestria e formidabile finezza psicologica, a
trasformare un celebre caso giudiziario in un racconto universale e senza tempo.

Ho visto l’abisso
Simone Moro
Rizzoli
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Chi vuol toccare il cielo deve mettere in conto il rischio di precipitare nell’abisso. Eppure,
spesso proprio quell’istante di buio e terrore insegna più di mille altre esperienze e fa
scaturire le risorse per risalire dalle infime profondità in cui si è caduti. Tutto inizia nel
novembre 2019 quando Simone Moro, affiancato dalla compagna di cordata Tamara Lunger,
annuncia la sua nuova spedizione, una delle più emozionanti: seguirà le tracce di Messner e
Kammerlander, dal 1984 rimaste intonse, che in un’unica traversata conquistarono i due
ottomila Gasherbrun II e Gasherbrun I. Il sogno verticale di Simone è una sfida ancora più
ardita: lo farà in inverno, con equipaggiamento leggero, senza aiuti meccanici. Ad attenderlo
però c’è un ghiacciaio che – diversamente da quando lo aveva visto in passato – con i
cambiamenti climatici e i terremoti si è trasformato in un infernale labirinto di crepacci.
Nonostante la sua estrema prudenza, in un attimo Moro viene inghiottito nelle viscere di
ghiaccio, come in un volo da un palazzo di sette piani, e riesce a salvarsi solo grazie alla forza
e al coraggio di Tamara e alla propria lunga esperienza di alpinista. Da questo momento –
raccontato, attimo dopo attimo, in alcune fra le pagine di montagna più mozzafiato mai scritte
– si dipanano riflessioni di grande respiro: a quali forze nuove, formidabili riusciamo ad
attingere quando vediamo l’abisso? E che cos’è un abisso: è una frattura nera nel ghiaccio o
può presentarsi nella vita di un alpinista, e anche di ciascuno di noi, con il volto del tradimento
di un amico, della rinuncia obbligata a un sogno, di un lutto inaccettabile? O anche con quello
della strage da Covid di Bergamo a cui Simone assiste al suo rientro? Fra ricordi dal
Gasherbrun e da tutta la sua eccezionale carriera, in questo nuovo libro Moro offre ai suoi
lettori spunti straordinari sulle inevitabili montagne russe della vita. Che l’alpinismo può
insegnarci ad affrontare.

Il piacere di scoprire
Richard P. Feynman
Adelphi
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Una volta un poeta ha detto: “L’universo intero è in un bicchiere di vino”. Probabilmente non
sapremo mai in che senso lo disse, perché i poeti non scrivono per essere compresi. Ma è vero
che se osserviamo un bicchiere di vino abbastanza attentamente vediamo l’intero universo. Ci
sono le cose della fisica: il liquido turbolento e in evaporazione, in funzione del vento e del
tempo, il riflesso sul vetro del bicchiere, e la nostra immaginazione aggiunge gli atomi. Il vetro
è un distillato di rocce della terra, e nella sua composizione vediamo i segreti dell’età
dell’universo e l’evoluzione delle stelle. Ci sono i fermenti, gli enzimi, i substrati e i prodotti...
E se le nostre piccole menti, per qualche modesta convenienza, dividono questo bicchiere di
vino, questo universo, in parti (fisica, biologia, geologia, astronomia, psicologia e via dicendo)
ricordiamo sempre che la natura non lo sa! Perciò rimettiamo tutto insieme e non
dimentichiamoci per cosa è fatto. Lasciamo che ci regali ancora un ultimo piacere: beviamolo
in un sorso e scordiamoci di tutto il resto!».
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