
Un’ESTATE da… LEGGERE.  Consigli di Lettura a prova del “Solleone 2012” 
Imprevedibile, a volte dispettosa, altre generosa... L’Estate resta comunque la stagione regina nel donarci momenti liberi dal lavoro e dalle ordinarie preoccupazioni. 
Ed ecco allora divenire importante, per chi ama leggere, allargare gli orizzonti delle buone scelte possibili, dribblando le esperienze deludenti sempre in agguato. Con 
questo spirito vanno intesi i Consigli dei nostri Lettori, che nella serata di Venerdì 8 Giugno, all’ultimo dei nostri ben frequentati “Incontri fra Lettori”, hanno dato 
voce a presentazioni veramente convincenti, forse perché ben caricati dalle dolci prelibatezze estive schierate sul tavolo, in attesa di essere divorate!
Proprio fra questi “  Titoli Consigliati  ”   potrebbe esserci il vostro “libro giusto”, quello capace di darvi emozioni, senso di appagamento e gioia nel leggere.
La proposta comprende  9 Consigli e qualche altra indicazione. Sono Letture ben assortite e, a detta dei loro presentatori, ricche di qualità e fascino!
Spero ora di riuscire,in poche righe, a trasmettevi motivi di interesse verso questi Titoli  così tanto raccomandati! 
Attenzione:  sono tutti Titoli disponibili in Biblioteca, piazzati in bella mostra nell’apposito Angolo dei Consigli per l’Estate!

Copertina i  TITOLI CONSIGLIATI 

ANTONIO  propone                Il SELVAGGIO di SANTA VENERE,  Romanzo  di   Valerio Strati
Antonio si tuffa fra le sue letture antiche per riproporci una scrittura particolare.  Valerio Strati, calabrese classe 1924, è un figlio della terra, già a fare il 
muratore appena messa in tasca la licenza elementare! Poi, nel dopoguerra, lo “zio d’America” si prende a cuore il suo recupero culturale e lo sostiene sino alla  
laurea in lettere. Nel percorso si fa stimare in particolare da Giacomo De Benedetti, che lo incoraggia a scrivere… con buoni risultati, sino alla vittoria nel ’77 e  
proprio con questo “Selvaggio di Santa Venere”, del premio Campiello. Poi il buio e l’indigenza… solo nel 2009 ottiene i benefici della Legge Bacchelli.
In questo romanzo racconta l’esuberante figura di Don Mico, attraverso la voce narrante del figlio. Una vita segnata da difficoltà di inserimento e dalla ribellione.  
Prima pastore e poi anche manovale di mafia… sino al rigetto per fuggirne la brutalità. Antonio trova notevole la descrizione di questo padre indomito e di tutto 
quel periodo in Calabria, fra le due guerre. Appassionante anche lo scontro fra le due generazioni, duro ma mediato dalla reciproca ammirazione!

CARLA  propone                L’Arte Contemporanea spiegata a Tuo Marito,  Manuale discorsivo  di   Mauro Covacich
Fermo restando che spiegare certe cose d’Arte Moderna ai mariti resta sempre un’impresa ai limiti del possibile, questo libretto che ci propone Carla ha il merito 
di proporre un approccio alla materia diretto ed efficace e senza ricorrere alla terminologia specifica ammazza-neofiti. Certo, le donne sono di norma più 
curiose.. e questo giustifica la trovata divertente del Titolo!  Mauro Covacich non è un critico d’arte, ma piuttosto un ottimo comunicatore con un valore 
aggiunto: una profonda passione per la materia!  Ci presenta in 30 schede altrettanti artisti scelti, in particolare analizzando una loro opera emblematica, alla 
ricerca del perché certe soluzioni all’apparenza semplici o a volte semplicemente irritanti , esagerate… sono opera di grande creatività artistica. Ed ogni scheda 
si conclude, riprendendo il titolo, suggerendo a lei strategie vincenti per illuminare lui…  In ogni caso un libro che si legge con grande interesse!

CHIARA  propone                                      AMERICANA,  Romanzo  di   Don DeLillo
Chiara ci propone un nome da tenere d’occhio, perché questo Don DeLillo, americano di origini abruzzesi, oltre ad essere considerato fra i grandi in America, è 
riconosciuto come modello ispiratore da molti scrittori fra cui Foster Wallace, e vedrà presto accrescere la propria popolarità internazionale grazie al film 
ricavato dal suo Cosmopolis. E questo Americana è proprio il modo giusto per cominciare a conoscerlo , anche perché è il romanzo d’esordio, targato 1971.
Racconta la fuga di un giovanissimo manager della TV americana, dal quel mondo vacuo, tutto concentrato verso il potere e nel successo personale, ma anche 
da tutta una società falsa, convulsa e onnivora. Per disintossicarsi compirà con il camper un lungo viaggio catartico tra le vastità della grande provincia  
americana, alla ricerca della “umanità” e della propria individualità. Intervisterà e riprenderà persone comuni, che con le loro storie, situazioni e contraddizioni 
rappresentano, queste sì, la vera realtà, con la quale darà contenuto alla prosa. Con stile intellettuale, ma accessibile e potente nel trasmettere il messaggio!

ENRICO  propone                                       LAMPI,   Biografia su Nikola Tesla  di   Jean Echenoz   
Enrico ci propone la terza biografia pubblicata in Adelphi da Echenoz...  Un incontro abbastanza casuale, dovuto sia all’attrattiva dell’edizione, sia 
all’apprezzamento della prima pubblicata su Ravel.  In questa racconta la vita di Nikola Tesla, qui stranamente chiamato Gregor.  Fu una figura di scienziato 
sorprendente, capace di intuizioni clamorose, spesso troppo anticipatrici, come pure in contrastata alternativa con le strade già imboccate dall’industria 
tecnologica dell’epoca. Tesla nasce nell’attuale Serbia nel 1857 e si fa strada  negli Stati Uniti, dapprima lavorando per T. A. Edison, che poi lo contrastò nella 
sua battaglia per far apprezzare la “corrente alternata”, che rispetto alla “corrente continua” di Edison permetteva per es. l’invio a distanza dell’energia. Enrico ci 
assicura una lettura scorrevole anche se non ne è rimasto completamente coinvolto: forse perché il biografo non narra con “trasporto da sostenitore”! Tesla 
appare caotico…  e tutte queste sue intuizioni eccezionali che non sa accompagnare alla valorizzazione, lasciano nel lettore un senso di partecipata impotenza.

MARISA  propone                                       CORRERE, Biografia su Emil  Zatopek  di   Jean Echenoz
Marisa ama molto il passo narrativo dell’Echenoz biografo e così non rinuncia a presentarci questa “vita di un atleta” pubblicata in Adelphi. E Zatopek è stato un 
enorme atleta, quando un europeo poteva ancora stravincere nel mezzofondo. Per  Marisa quel “distacco dalla materia narrata” che ha lasciato perplesso 
Enrico, è in realtà un valore agggiunto, che permette alla narrazione di aggirare l’enfasi delle grandi imprese sportive, per dare la vera misura dell’uomo, che sta  
tutta nella sua normalità. Zatopek divenne atleta per caso. Giovanissimo, eccolo battere nel ‘39 i giovani ariani. E poi eccolo imbattibile nel dopoguerra, mentre  
lo stalinismo si afferma a Praga. Atleta simbolo del regime comunista per tutta la carriera. Nella corsa è sgraziato, allergico agli  allenatori,  sfrutta la sua  
singolare capacità polmonare, con personali metodi di preparazione. Nel ’68, oramai ex-atleta, alza la testa durante la Primavera di Praga. La pagherà con anni 
di miniera, poi come spazzino, per finire umiliato senza pensione e quindi costretto a firmare l’autocritica! Ma nessun regime poteva cancellarlo dal cuore dei 
praghesi e dal Libro dello Sport! Una vita narrata con leggerezza e con amore per il personaggio. C’è empatia!

GRAZIELLA  propone                                          L’Aiuto,  Romanzo  di   Kathryn Stockett
Questo è un romanzo fortemente voluto dalla sua autrice, che con testardaggine vi ha dedicato cinque anni di lavoro, sopportando innumerevoli rifiuti dalle case 
editrici. Pubblicato nel 2009, è subito divenuto un best-seller internazionale, ora anche Film di successo. Come ammette la stessa Stockett, la diffidenza degli 
editori non stava tanto nella tematica dell’apartheid, in cui è immersa la trama, quanto piuttosto sul fatto che lei è una giovane bianca che quel periodo storico 
non lo ha per niente vissuto! E’ un romanzo corale, con prima protagonista Eugenia, una giovane laureata bianca che ritorna a Jackson, sua città natale, 
determinata a diventare scrittrice. Siamo nel 1962, in pieno clima di segregazione, che ben emerge dalle pagine. La famiglia non la appoggia in questo suo 
progetto di vita, allora Eugenia riallaccerà i rapporti con il mondo delle governanti di colore, che l’hanno aiutata a crescere e con le quali ha conservato una 
sincera amicizia. Assieme riusciranno a scuotere la società razzista di Jackson! E un libro forte, e per Graziella “l’Aiuto” è forse quello che noi tutti possiamo 
prendere leggendolo!

MARTA  propone                           I PESCI NON CHIUDONO gli OCCHI,  breve “Romanzo di Formazione” di   Erri De Luca   
A Marta piace la scrittura di Erri De Luca e così questa volta ci presenta il suo breve “romanzo di formazione” edito nell’autunno 2011. Ci racconta il ritorno con 
il pensiero di un sessantenne all’estate dei suoi 10 anni, quando sulla spiaggia delle vacanze gli accaddero emozioni nuove e complesse da dominare.
C’è la scoperta del mondo degli adulti, di una sua urgenza interna di crescere… la testa che corre avanti e il corpo ancora bambino che ti imprigiona. Richiama 
la freschezza di una giovinezza stupita e allo stesso tempo consapevole. Anche la violenza, le botte subite, vengono vissute dal protagonista come una 
scorciatoia per crescere. Ma non c’è ancora capacità di comprendere il verbo “amore”, piuttosto la meraviglia del verbo “mantenere”, quando significa “tenere 
per mano”.   Questa scrittura è una poesia senza versi… o, se preferite, una traduzione dal verso in prosa.

RENATA  propone                                Un POETA MORTO NON SCRIVE GIALLI, romanzo  di   Bjorn Larsson
Questa volta Renata ci propone un finto Giallo. Lo stesso sottotitolo onestamente recita “Una specie di Giallo”, per avvisare chi non conosce l’autore che Bjorn 
Larsson  non è tipo che scrive per il gusto di raccontare una storia e basta: lui ama dare al racconto anche la dimensione della denuncia, della riflessione,
In questo caso la sua prima intenzione sembra quella di irrompere con la forza dell’ironia sul fenomeno del “giallo svedese”.
Il protagonista è un poeta di spessore, ma si sa, la poesia non paga. Lui ama la vita marina, così alla fine cede alle pressioni dell’editore e si piega a scrivere un  
giallo...  i  cui  diritti  vengono subito venduti  al  buio anche all’estero!  Ma già  a pag. 40 viene trovato  impiccato...  e  qui  comincia l’indagine affidata ad un  
commissario a sua volta piuttosto distratto dalla propria di passione per la poesia...  Un libro che contiene anche un godibile saggetto appunto sulla Poesia, 
riflessioni sull’etica dello scrittore e una denuncia... che poi è la stessa che ha messo in pericolo la vita dello scrittore!  Da leggere!

SILVIA  propone                                          POESIE ANTIRUGHE,  Raccolta Poetica di   Alessandra Racca
Silvia ci suggerisce un’Estate in Poesia con le divertenti rime dal tono ironico, ma mai superficiale, di Alessandra Racca. Una immersione nella quotidianità… 
che rasserena, anche se adesso, a lettura fatta, quando le capita di aprire un armadio ci coglie ben di più del visibile: paranoie femminili, dubbi, incertezze…
Un libro da assaporare come un buon liquore.. ogni tanto giù una sorsatina, senza esagerare. Sono poesie buone anche in caso di bisogno: perché qui ci ritorna  
un mondo diverso… scanzonato, divertito, leggero… con più luce e meno buio. Un mondo con meno rughe, anche se poi è proprio lo stesso mondo che già  
abitiamo!
Alessandra Racca, classe 1979, problemi di occupazione come tutti i giovani, si è inventata un lavoro: scrivere e leggere poesie in pubblico!

     Va inoltre ricordata la “mancata presentazione” di “AMORE RABBIA FOLLIA”. CRISTINA non ha potuto esserci per raccontarci questo libro di Marie Vieux-Chauvet , di recente 
ricomparso dopo che, pubblicato in Francia nel lontano ’68, venne subito ritirato dalla circolazione a seguito delle minacce ricevute da F. Duvalier, il tiranno di Haiti.

E per concludere ecco, alla spicciolata, alcune fra le ultime migliori letture di SILVIA: - “AMABILI RESTI” di Alice Sebold (un apprezzatissimo ed originale giallo); - “L’OCCHIO” di 
Vladimir Nabokov (100 pg. di elegante e geniale scrittura) – ed infine “La FELICITA’ ESISTE” del padovano Paolo Zardi (un libro che merita!).
   

Buona Estate 2012 a tutti!! 


