
Quel che ci resta dell’ESTATE 2012.  Le migliori Letture nella Stagione delle Vacanze  
Quale momento migliore delle vacanze per avventurarsi in Letture magari diverse dalle nostre solite frequentazioni? Ed ecco allora che anche questa strana Estate, 
nonostante i suoi caldi opprimenti, non è riuscita a scoraggiare i nostri Lettori determinati a passare belle ore con un Libro in Mano! Da qui l’idea di tirare le somme di 
tutti questi momenti di “vacanza letteraria” per scambiarci nella sera di Venerdì 21 Settembre, le più belle pagine incontrate. 
Una serata veramente intensa, ritmata da presentazioni appassionate, che ora cercherò di valorizzare riproponendole in queste pagine ai tanti frequentatori della 
nostra Biblioteca come interessanti Consigli di Lettura, da considerare nel momento della scelta come ottima alternativa alle Novità del Mercato! 
Sono 10 Titoli, ben distribuiti fra diversi generi, tutti disponibili in Biblioteca, piazzati in bella mostra nell’apposito Angolo delle Letture Consigliate! 
 

Copertina i  TITOLI CONSIGLIATI  
 

 

 

ANDREA  propone                                                I SICILIANI,  Saggio  di   Alfio Caruso 
 

Non è la prima volta che un siciliano scrive male dei siciliani, beccandosi puntualmente dall’isola accuse di snobismo opportunista (e questa volta anche  di 
molto peggio!)... ma questo saggio di Alfio Caruso, che si esprime attraverso il tratteggio –ora accennato, ora approfondito- di numerosissimi “siciliani notevoli”, 
fa emergere come il tessuto sociale sia “contingente” con il malaffare, parlando chiaro e con persone e situazioni reali! Ma anche senza mancare di esaltare il 
buono e la grande cultura... perché la Sicilia è “complessità”!  Andrea ci confida che questa è stata la lettura appassionata e impegnativa della sua Estate; più 
che un Consiglio il suo è una Segnalazione per chi desidera capire cos’è la “sicilitudine”, che cosa fa così diversa questa terra che sfiora lo stivale. Il libro è 
suddiviso in 10 sezioni, che si spartiscono una sessantina di personaggi raggruppati per la loro specialità di vita. Troviamo così vicini di pagina i grossi calibri dei 
“Figli della Storia”... gli Sperti e i Malandrini... i Letterati spesso contrapposti da “odio creativo”... i “Figli si un Dio Minore” morti pur di rimanere coerenti... 
 

  

BEATRICE  propone                                       DIARIO 1941-1943,    Scritti autobiografici  di   Etti Hillesum    
 

Questi scritti che Beatrice ci presenta con evidente trasporto non erano pensati per la pubblicazione. Si tratta di un vero e proprio diario che Etti cominciò a 
scrivere nel 1941, a 27 anni, perché sente il bisogno di liberarsi dalle sue paure ed incertezze.. per vivere con pienezza ogni momento del presente. E lo fa 
all’interno di un percorso terapeutico intrapreso con lo psicochirologo Julius Spear, eclettico personaggio dal grande fascino, con cui si lega. Etti è olandese, 
ebrea, donna intellettuale di grande libertà anche sessuale, come emerge chiaramente in queste pagine. Ma l’abisso della Storia l’attende proprio dietro 
l’angolo. I tedeschi invadono l’Olanda e con una escalation rapida ed inesorabile comincia anche lì la fine degli ebrei. Il suo percorso per “vivere felicemente” si 
scontra con questo dramma… e lei lo descrive tutto, dalla sua particolare posizione di assistente sociale nel “campo di raccolta” per l’invio finale al “campo di 
lavoro”.  Pagine bellissime descrivono la sua percezione della fine, la sua determinazione comunque a vivere questa vita, ad amare il presente. Per questo non 
fugge, rifiutando l’occasione, e accetta col cuore di condividere il destino dei perseguitati. Lei detta il tipo di reazione: deve essere “spirituale”, e potente da 
guadagnare il riscatto sui persecutori! E’ incredibilmente un libro di speranza. Una visione cosmica! Pubblicato solo nel 1981, con successo enorme, il Diario è 
l’unica fonte su cui si basano tutti gli studi sulla Hillesum. 
 

  

CHIARA  propone                                              DENTRO,    Romanzo  di   Sandro Bonvissuto 
 

Sandro Bonvissuto , laureato in filosofia ma cameriere per storia e passione, è alla sua prima prova letteraria. Un “novello”, quindi, ma l’impetuoso 
passaparola in Internet ha raggiunto e incuriosito Chiara, che ha così scoperto un Autore di grande cultura, introspezione e umanità. Una storia drammatica, 
che inizia con un arresto improvviso...  il perché, se vi è oppure no colpevolezza.. non è dato sapere! Lo scopo di Bonvissuto è trasmettere cosa è la 
carcerazione. E ci riesce con tale profondità che il lettore si convince di leggere una autobiografia (o la biografia di persona a lui molto vicina).  I muri (quelli di 
mattoni e gli altri).. la costrizione dell’individualità.. la perdita dell’ego.. i momenti pervasi da pensieri suicidi.. ma anche i momenti di solidarietà, di improvviso 
conforto da amicizie e da affetti amplificati dal particolare ambiente. Poi arriva improvviso il rilascio.. e con esso un grande spaesamento, con una vita da 
ricostruire. In questa seconda parte Bonvissuto porta il suo personaggio in un percorso a rovescio verso l’infanzia, sino alla figura paterna, dalla quale 
recupera l’identità. Una scrittura dallo stile lineare, asciutto, descrittivo... e di grande introspezione, come annuncia il titolo “Dentro”. 
 

  

CRISTINA B.  propone                                       CAFFE’ BABILONIA,    Romanzo  di   Marsha Mehran 
 

Cristina ci propone una lettura piena di profumi e di sapori orientali… anche se ambientata in Irlanda. Racconta di tre sorelle persiane, fuggite al Khomeinismo 
per approdare dapprima a Londra e poi in un villaggio dell’Irlanda occidentale, dove si inventeranno un locale, per l’appunto il “Caffè Babilonia”, che conquisterà 
la gente con inebrianti specialità persiane profumate di cardamomo, dragoncello, santoreggia (tutti piatti e preparazioni che vengono qui proposti con accurate 
ricette!). Ma loro non avranno vita facile… e solo sfoderando le unghie al momento giusto riusciranno a galleggiare nel torrente di diffidenza e razzismo che 
scorre gonfio anche nelle terre d’Irlanda. Un romanzo leggero e gradevole, che vi lascerà col sorridenti… e con la voglia di cucinare persiano! Vi sono spunti 
autobiografici, perché la stessa Marsha Mehran è fuggita ancora ragazza dall’Iran a Buenos Aires, dove i suoi genitori aprirono una Caffè medio-orientale… 
 

  

CRISTINA R.  propone                                 Il SOGNO più DOLCE,    Romanzo  di   Doris Lessing 
 

Cristina questa Estate ha letto più di qualche romanzo, fantascienza compresa, dell’eclettica Lessing, Nobel per la Letteratura 2007. Qui ci propone una storia, 
per certi versi autobiografica, centrata sulla strana famiglia allargata di Jhonny, stalinista, politico perennemente impegnato in “missioni di pace e amicizia” nei 
paesi del terzo mondo. Jhonny è un mito per le folle, ma anche un egocentrico affabulatore, falsamente proletario e deleterio per le donne che conquista. In 
questa sua famiglia ci troviamo donne eccezionali (la madre e la prima moglie)…  e poi mogli smesse.. e figli di questa e di quella… E questo desco si sposta 
da un paese all’altro, al seguito del “terribile compagno Jhonny”, mentre i figli crescono al di fuori delle convenzioni, fra libertà anche smodate, tra gli anni ’60, 
’80 ed anche oltre. Questo multiforme vissuto, fatto di piccoli fatti quotidiani, riflette tutta un’epoca di veloci cambiamenti, dove al potere del sogno rivoluzionario 
si sostituisce il prezzo delle illusioni. Una metafora per raccontare la storia di un’epoca, ben sostenuta dall’ironia e da una rara capacità di scrittura.   

  

DANIELA  propone                                                      Lo SPETTRO,    Romanzo Giallo di   Jo Nesbo    
 

Jo Nesbo è personaggio incredibile: ex calciatore, broker, giornalista di cronaca nera, tutt’ora ben attivo come musicista… e scrittore capace di dar vita a uno 
dei più apprezzati personaggi seriali del genere giallo: il poliziotto Harry Hole.  Un tipo ben tratteggiato e mosso con sapienza negli habitat della mala.  Daniela 
ci propone l’ultimo della serie, “Lo Spettro”, uscito proprio quest’anno e che alla fine di ben 550 pg. lascia in forte preoccupazione i suoi tanti fans... 
Bisogna precisare che qui l’unico spettro è il passato disordinato e vizioso del nostro eroe che si riaffaccia, mentre il romanzo si muove con preciso realismo 
negli angoli degradati di Oslo, fra i luoghi dello spaccio e del malaffare. Un Hole stranamente affettivo ritorna dopo alcuni romanzi nella grande città per 
risolvere un caso che lo tocca da vicino: Oleg, il bambino che lo teneva per mano e lo chiamava papà, è accusato di omicidio e tutto gli è contro…  Lui, 
caparbio, spiega tutta la sua intuizione e il suo dinamismo, raccoglie elementi, registra particolari insignificanti, ricostruisce situazioni che poi si verranno ad 
amalgamare. Scoprirete un “mondo imperfetto” attraverso una trama sempre ben controllata da Nesbo… e che sarà rivelatrice solo alla fine. Daniela ci confida 
che queste pagine sono anche un “forte analgesico”!  Nella nostra biblioteca potrete trovare anche gli altri 8 romanzi della serie. 
 

  

MARISA  propone                                                        La CENA,      Romanzo  di   Herman Koch 
 

”Narrativa gastronomica”. Così si potrebbe liquidare questo romanzo ambientato a tavola, in un ristorante esclusivo dell’opulenta Olanda. E così appare sino a 
pag. 107, quando prende drammaticamente corpo il sospetto che cominciava a insinuarsi nel lettore: il motivo di questa cena fra Paul e Serge Loman, fratelli, e 
le rispettive consorti, non è quello di raccontarsi facezie assaporando le prelibatezze che il Maitre immancabilmente introduce.. ma discutere sul cosa fare.. 
dopo che i loro figli quindicenni hanno ucciso una barbona colpevole di intralciare un bancomat! E ci sono le immagini delle videocamere e soprattutto quelle 
scaricate imprudentemente in internet! Quindi, superato l’imbarazzo iniziale, da questa cena bisognerà uscire avendo digerito un comportamento comune, che 
tenga anche conto che Serge sta correndo da favorito la campagna elettorale per diventare primo ministro!  Marisa lo ritiene un libro di media levatura, con 
scrittura fluida e buoni dialoghi. Quello che prende è l’argomento… e un tarlo che ti rode dentro: come ci comporteremmo veramente in quella situazione? Certo 
quei figli quasi invidiabili, in realtà erano stati cresciuti senza fissare limiti, senza veramente educare.. con un lassismo pronto a coprire, a giustificare, a negare.. 
Ma noi, con i nostri, saremmo capaci di accusarli, di accusarci?  Il finale riserva un’altra virata a sorpresa… noir!  
 

  

RENATA  propone                                       OSCAR e la DAMA in ROSA,   racconto  di   Eric-Emmanuel Schmitt 
 

Questa volta Renata ci propone due titoli che trattano un tema oscurato dal vivere contemporaneo: il morire. Il primo, “Oscar e la Dama in Rosa” è proprio un 
libriccino che si legge in un attimo. Racconta con grazia (e forse con mestiere) gli ultimi giorni in ospedale di un bambino di 10 anni, malato terminale di cancro. 
C’è Nonna Rosa, la volontaria decisa a fargli vivere con gusto gli ultimi giorni. Lo coinvolgerà in un gioco dove concentrerà in ogni giorno 10 anni di vita, 
passando così dall’infanzia.. alla giovinezza.. maturità.. vecchiaia. E alla fine di ogni giorno una lettera a Dio per chiedergli un dono per sé e per gli altri. Oscar 
morirà così alla veneranda età i 110 anni, sazio della sua vita in miniatura. Attenzione: il rischio di piangere è molto forte! 
Il secondo libro è l’ultimo della Concita Di Gregorio: “COSI’ è la VITA. Imparare a dirsi Addio”. Una specie di inchiesta narrativa sulla Morte, argomento 
bandito dall’attuale civiltà occidentale; meglio non parlarne, così come di ogni altra cosa fonte di frustrazione e di vergogna. Si legge facile; collega a persone, 
libri e film che hanno il coraggio di trattare il tema. Si può vivere con pienezza e allegria anche un periodo che sta per scadere!  
 

  

ROBERTA  propone                                      La SEDUZIONE dell’ALTROVE,    Scritti di Viaggio  di   Dacia Maraini 
 

Roberta ha viaggiato molto questa Estate …Africa, Sud America, Estremo Oriente… in compagnia della Maraini!!  Dacia ha l’esperienza dell’altrove nel 
sangue: la nonna paterna scappò di casa per andare in Persia… quella materna era una cantante cilena… il padre Fosco, antropologo, la portò in Giappone ad 
un anno d’età… e così per lei, bambina, l’altrove era l’Italia!  Qui sono raccolti una serie di articoli e brevi racconti di viaggio fatti negli ultimi vent’anni, sempre 
collegati alla sua instancabile attività di comunicatrice culturale. Sono ricchi di curiosità su paesi poco noti e riportano anche come “loro” vedono noi (ad es. 
stupisce il grande amore diffuso per la cultura italiana!). Ma il vero filo conduttore è forse la costante osservazione delle condizioni di vita delle donne, che 
caratterizza tutta la sua opera. E poi racconta pillole di sè…del suo amore per il viaggio, strumento per mettere in discussione i propri e gli altrui pregiudizi… 
 

 

   Buone Letture a tutti!!   


