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ANTONIO propone RACCONTI AFRICANI di Doris Lessing 

Doris Lessing (premio Nobel per la letteratura nel 2007), era nata in Iran nel 

1919 ma si era trasferita con la famiglia nella Rhodesia del sud (attuale 

Zimbabwe) dove crebbe e visse molto a lungo. Se ne allontanò in seguito alla 

guerra di indipendenza dall'Inghilterra prima e a causa della guerra civile poi, 

tornandovi definitivamente negli anni '80. Questo libro, uscito nel 1951, è una 

delle sue prime opere, e contiene 11 racconti brevi, tutti diversi e tutti molto 

intensi. Vi descrive mirabilmente gli aspetti paesaggistici e folcloristici di quel 

Paese da lei tanto amato, ma soprattutto l'assurdità della segregazione razziale, 

che in Rhodesia era più stretta che nel resto del Sudafrica, facendo notare che i 

bianchi, discriminando così pesantemente i neri, avevano decretato anche a se 

stessi un isolamento di fatto. Nei racconti c'è l'Africa con le sue bellezze 

selvagge e le sue contraddizioni. C'è la presa di coscienza del disumano 

problema della segregazione e la sua fatica di adolescente che diventa adulta. In altre opere Lessing ha 

sviscerato questi argomenti, ma forse è in queste pagine che meglio è riuscita a trasmettere ciò che le 

stava a cuore, con particolare immediatezza, partecipazione intensità.  

(Antonio ci legge anche un capitolo molto suggestivo ma troppo lungo da inserire qui: il titolo è "Alba sul 

veld"; il veld è una pianura con erbe e cespugli) 

 

 

 

CARLA propone LA VALLE DEL CAOS di Friedrich Dürrenmatt 

Friedrich Dürrenmatt fu scrittore, drammaturgo e pittore svizzero. Morì nel 1990, 

all’età di 69 anni, a Neuchâtel, dove nel 2000 è stato inaugurato un centro 

interdisciplinare che raccoglie anche gran parte dei suoi dipinti. L’edificio è stato 

progettato dell’arch. Mario Botta, e sorge ”intorno” alla casa dello scrittore. 

(piccola dissertazione turistico/architettonica). 

Dürrenmatt è considerato uno dei protagonisti del rinnovamento del teatro in 

lingua tedesca, dove tratta in chiave grottesca i problemi della società 

contemporanea (in primis quella svizzera), smascherandone le meschinità 

nascoste dietro la facciata perbenista. La sua produzione letteraria, anche nei 

racconti e nei romanzi, è comunque sempre caratterizzata da una satira 

pungente e da uno spirito critico nei confronti della società. In particolare nei 

romanzi, attraverso un sapiente utilizzo di trame investigative, intende 

dimostrare una tesi ben precisa: il caso governa i destini umani.  

Il mio primo approccio con questo scrittore è stato attraverso le letture estive consigliate (per rimanere in 

tema!) dalla mia professoressa di italiano (3°superiore?), che tra i vari titoli proponeva La promessa, 

presentandoci l’autore come colui che “rivoluzionò” il romanzo giallo e questo libro (scritto peraltro come 

sceneggiatura per il film Il mostro di Mägendorf del 1958, usato come trama per uno sceneggiato 

televisivo italiano nel 1979 e ri-portato sul grande schermo da Sean Penn nel 2001) ne è il capofila. Per 



Dürrenmatt la giustizia è un altro tema cruciale, poiché ritiene che i suoi meccanismi di indagine e di 

giudizio non riescano a cogliere il senso più autentico della verità umana. 

Il libro che vi propongo, La Valle del Caos, è la sua ultima opera, pubblicata nel 1989, esattamente un 

anno prima della sua morte (dovuta, peraltro, alle conseguenze di un infarto… a proposito dell’essere in 

balia del ”caso”). 

Il racconto si svolge in un isolato villaggio di montagna, che vive grazie alla presenza di un centro 

terapeutico, costruito verso la metà dell’ottocento. Tutto prosegue bene fino alla misteriosa vendita del 

centro e alla sua trasformazione in “Casa della Povertà”, dove i milionari di tutto il mondo, stanchi della 

loro ricchezza, trovano rifugio e, soprattutto redenzione, nel breve periodo dei mesi estivi; mentre 

d’inverno diventa ospedale e rifugio di gangster costretti dalla loro “notorietà” a dover “cambiar faccia”. 

Questo è lo scenario in cui numerosissimi personaggi arrivano e si incrociano, compaiono, spariscono, 

riappaiono, oppure non appaiono mai… Io l’ho trovato un racconto ESILARANTE! Ammetto che ho 

faticato all’inizio: non capivo il senso; c’erano troppi personaggi… finché ho cominciato a ridere: la 

scrittura incalzava e il racconto diventava sempre più spassoso, farsesco, e nell’ubriacatura determinata 

dal “non senso” completamente plausibile e radicato nella quotidianità, io continuavo a ridere… e anche 

no! Piano piano le trame di queste vite costrette in una piccola regione montuosa hanno cominciato a 

condurmi all’interno della labirintica Valle del Caos, laddove burocrazie, credenze, fede, istituzioni, 

relazioni si sgretolano in un apocalittico finale… e la vita può finalmente riprendere il suo corso in questa 

Valle del Caos, che, come specifica la toponomastica, è dominata dal principio dell’assurdo e dove il caso 

continua a governare (?) i destini umani. 

Penso che sia un racconto ricco di spunti di lettura, critici, spesso distruttivi, sarcastici, grotteschi, poiché 

dall’impotenza umana si parte e lì si ritorna. Anche la scelta dei nomi è brillante: “il vecchio senza barba” 

(per ben distinguerlo dal Dio cristiano, poiché lui è “il potente in terra”); i due gangster protagonisti del 

caos: Marijuana Jo e Big Jmmy (l’alter ego dell’emblematico bambolotto muscoloso e prestante?); e per 

concludere la dinamica Elsi, che è la variante tedesca di “Elisabetta”, nome di origine ebraica che significa 

“Dio è pienezza”, e considerato il finale del libro… 

 

 

CHIARA propone DIECI DICEMBRE di George Saunders 

Questo libro dalla copertina "rinfrescante" è una raccolta di racconti di 

George Saunders, scrittore americano poco più che cinquantenne che è 

passato alla scrittura dopo aver lavorato come ingegnere bio-fisico. Si 

occupa prevalentemente di narrativa e saggistica da una ventina d'anni e per 

le sue pubblicazioni ha ricevuto numerosi premi importanti. "Dieci dicembre" 

contiene storie giocate sul filo dell'assurdo, del paradossale e del 

tragicomico. Il cocktail risulta estremamente originale e sorprendente, grazie 

a trovate grottesche e a uno humour spesso nero. Il messaggio nascosto 

comunque c'è ed è di carattere etico: come molti autori americani 

contemporanei, Saunders, seppure tra le righe e senza retorica, denuncia i 

mali della società di oggi, in particolare il consumismo e il ruolo dei mass 

media. Lo stile è scanzonato, le invenzioni sono fantasmagoriche, malgrado il 

retrogusto spesso amaro che lo rende un libro tutt'altro che leggero, e solo in parte umoristico.  

Un breve assaggio: un padre di famiglia in strettezze economiche decide di tenere un diario per le 

generazioni future, perché sappiano come si viveva una volta. La sua idea è tracciare il ritratto di 

un'epoca, ma lo fa in modo balordo e con lo stile telegrafico di chi prende appunti, con effetti a tratti 

esilaranti. 

Giornata movimentata., ieri, un po' tosta. Mentre prendevo bambini a scuola cascato parafango Park 

Avenue. Nota per generazioni future: "Park Avenue = modello macchina". Nostra, non nuova. Vecchiotta. 

Un po' arrugginita. Eva montata in macchina, chiesto cosa vuol dire "scassone". In quel momento, casca 

parafango. Signor Renn, prof. di storia, molto servizievole, recupera parafango (ricordarsi scrivere a 

preside lettera encomio), dicendo anche lui una volta aveva auto senza parafango, quando era povero, 

epoca college. Eva mi ha assicurato non importa parafango caduto. Ho risposto e ti credo, vorrei vedere, è 

cascato da solo, mica per colpa mia. Immagine impressa: tre bambini seduti dietro, visino triste 



mortificato, reggono timorosi parafango su ginocchia. Punta parafango doveva stare fuori da finestrino 

Eva, Eva oggi naso chiuso, più graffio mano causa parafango tagliente. Signor Renn attaccato fazzoletto 

su parafango sporgente dal finestrino. Quando Eva ha espresso timore che scordavamo di restituire 

fazzoletto ("Beh papi, un po' scordarelli siamo"), ho detto che secondo me non eravamo proprio i tipi. Poi, 

neanche farlo apposta, durante tragitto, fazzoletto volato via. 

 

 

 

DANIELA O. propone DITELO A SOFIA di Magda Szabo 

L'autrice, Magda Szabó, è una scrittrice ungherese, di cui avete condiviso 

l'opera “La porta”; è morta nel 2007 a 90 anni, ed è autrice di romanzi, 

drammi e raccolte di poesie. Della sua vita sottolineo qui solo due aspetti, uno 

storico e l'altro familiare. Inizio da questo perché ci può dare suggerimenti sul 

nostro modo di educare. Figlia di genitori scrittori, poeti, lettori infaticabili 

che per lei inventano favole, scrivono racconti, incoraggiano la sua fantasia e 

hanno, quindi, un ruolo fondamentale nella formazione fantastica e nella 

passione per la scrittura della piccola Magda, dei libri dice: "In casa nostra ce 

n’erano dappertutto, sulla macchina per cucire, sul tavolo della cucina, sul 

cassone della biancheria sporca in bagno, sul comodino da notte, tra le 

stoviglie, persino sull’attaccapanni a muro nell’anticamera o sui piatti di rame 

della bilancia”. 

A livello storico-sociale è interessante ricordare che la sua carriera di scrittrice promettente e di 

insegnante di ungherese e latino e poi come impiegata al Ministero della Religione e dell'Educazione si 

interrompe nel 1949 con l'avvento del socialismo reale in Ungheria. Viene infatti licenziata, poiché 

accusata dal regime comunista di non occuparsi, nelle sue opere, della vita contadina e operaia. Dopo un 

periodo di esilio artistico, di silenzio letterario come protesta nei confronti del regime, torna a scrivere e, 

inizialmente grazie all'interessamento di Herman Hesse, arrivano la fama internazionale e decine di premi 

internazionali. Si era parlato per lei di un Nobel. Mentre in Ungheria questa elegante autrice è considerata 

una vera icona vivente della letteratura e della cultura magiara, nonché esempio di morale, in Italia, 

purtroppo, si conosce ancora poco la sua attività.  

Siamo a Budapest nel 1957. La vicenda ha inizio con la ripresa della vita di una bambina, Sofia, e di sua 

madre a seguito della morte del padre-marito. Sofia è una ragazzina di undici anni introversa, impacciata; 

la madre, sebbene pedagogista di successo, non la capisce. Il padre, molto affettuoso, era l'unico che 

capiva la sua natura generosa e sognatrice. Il titolo richiama il pretesto del romanzo: il padre medico colto 

da infarto in ambulatorio lascia il suo messaggio per la figlia al suo ultimo paziente, pronunciando alcune 

parole seguite da “Ditelo a Sofia”. Così la bimba cercherà di scoprire l'importante messaggio paterno e la 

ricerca la porterà attraverso la trama avvincente fino al finale. 

Io ho trovato una trama ben congegnata, intrigante, una scrittura che sa catturare e che alterna i punti di 

vista  dei vari protagonisti che sono più impegnati in lunghi monologhi con se stessi, più che in dialoghi 

con gli altri e spesso ciò conduce a equivoci, incomprensioni e dubbi. Attraverso una galleria di 

personaggi tratteggiati con eleganza e concretezza nei pensieri, le azioni, le fattezze, le parole misurate, ci 

parla dei grandi temi: l’amore,  il tradimento, la morte, il lutto da cui si riparte, la guerra, la paura, 

l'amicizia, la scuola e la maternità.  

In chiusura sottolineo due declinazioni della maternità: quella della madre di Sofia, Judit Papp, che vede in 

Sofia solo l’incarnazione del suo fallimento professionale: ambiziosa pedagogista, autrice di saggi 

sull’educazione dei bambini, ha una figlia apparentemente apatica, chiusa, con voti scolastici scadenti, 

pochi amici e una goffaggine imbarazzante. Una madre che sa dire sempre le parole giuste, ma sono 

pensate a tavolino, poiché non ascolta, non conosce la figlia, diventano sbagliate anche se giuste 

formalmente. L'altra figura è quella della sua insegnante, della scuola come dovrebbe essere, che sa 

instaurare un rapporto empatico con i suoi allievi, un bellissimo esempio di insegnante che sa prendersi 

cura e avere a cuore. 

Vi consiglio, quindi, questa sorta di fiaba, un po' ottimista, popolata da ragazzine che si trovano in 

situazioni difficili a causa degli adulti, ma che sanno trovare il modo migliore per conviverci. 



E se il mio invito non vi sembra abbastanza convincente, vi cito quello di Hermann Hesse, che ha fatto 

pubblicare la Szabo in Germania e che ha detto: "Con Magda Szabó avete pescato un pesce d’oro. 

Leggete tutta la sua opera". 

 

 

 

GABRIELLA propone IL GIOCO DI RIPPER di Isabel Allende 

Isabel Allende è nata a Lima in Perù ma è vissuta a Santiago del Cile fino al 

1973, lavorando come giornalista. Dopo il golpe di Pinochet che costò la vita a 

suo padre, il presidente Salvador Allende, e la democrazia al suo Paese, si è 

stabilita in Venezuela e successivamente negli Stati Uniti. Ė scrittrice prolifica e 

popolarissima, nota in particolare per il suo romanzo d'esordio La casa degli 

spiriti. 

Questa è la prima volta che si cimenta in un thriller, e confessa di essere stata 

ispirata da un gioco online che negli USA furoreggia e del quale suo figlio è 

molto appassionato. Si tratta di un romanzo ricco di aspetti diversi: intreccia la 

natura, i sentimenti, il thriller, il poliziesco, i rapporti generazionali, e vi 

aggiunge un tocco di magia. La protagonista, Amanda, è una diciassettenne 

che ha un rapporto speciale con l'amatissimo nonno: 

"Blake Jackson sprofondò il naso nel cespuglio di capelli crespi di sua nipote, 

aspirandone il profumo d'insalata – le era venuta la mania di lavarseli con l'aceto – e pensò che nel giro di 

pochi mesi sarebbe partita per l'università e lui non le sarebbe più stato vicino per proteggerla; non se 

n'era ancora andata e già sentiva la sua mancanza. Ricordò in vertiginosa successione le tappe di quella 

breve vita, la bambina scontrosa e diffidente che rimaneva chiusa per ore sotto una tenda improvvisata 

con le lenzuola in cui potevano entrare solo l'amico immaginario che l'aveva accompagnata per diversi 

anni, chiamato Salvate-Il-Tonno, la gatta Gina e lui, se aveva la fortuna di essere invitato a bere un 

inesistente tè in minuscole tazzine di plastica". 

Un racconto emozionante e avvincente fino all'ultima pagina, quella della soluzione finale. 

 

 

 

IRENE propone OMAGGIO ALLA CATALOGNA di George Orwell 

George Orwell nasce a Motihari, Bihar, in India nel 1903 da una famiglia di 

origini scozzesi appartenente alla "borghesia alto-bassa". Nel 1922 lascia gli studi 

per seguire le orme paterne, e tornato in India, si arruola nella Polizia Imperiale 

in Birmania (Burma). L'esperienza si rivela traumatica, diviso fra il crescente 

disgusto per l'arroganza imperialista e la funzione repressiva che il suo ruolo gli 

impone, e il 1º gennaio 1928 si dimette. Vagabonda per l’Europa. Torna in 

Inghilterra e, su commissione del Left Book Club, un'associazione culturale 

filosocialista, svolge un'indagine nelle zone più colpite dalla depressione 

economica, che lo porterà, nei primi mesi del 1936 tra i minatori dell'Inghilterra 

settentrionale. Le loro misere condizioni saranno descritte in La strada per Wigan 

Pier, pubblicato nel 1937. 

Scoppiata la guerra civile spagnola, vi prende parte combattendo per il Partito 

Operaio di Unificazione Marxista (P.O.U.M. Partito Obrero de Unificacion Marxista d'ispirazione 

trotzkista), contro il dittatore Francisco Franco. Dopo settimane di addestramento approssimativo, è 

inviato sul fronte aragonese, dove lo attendono settimane di snervante inattività, fango, freddo, vita tra 

gli escrementi, equipaggiamento scarso e mal funzionante. Torna nelle retrovie, a Barcellona, e lì vive le 

giornate del maggio 1937 (dal 3 al 6 maggio): primo atto della guerra scatenato dal partito staliniano 

contro le forze alla sua sinistra (specialmente contro gli operai e i sindacati anarchici del POUM e della 

CNT. Di nuovo al fronte, viene seriamente ferito durante l’assedio di Huesca: durante la sua convalescenza 

il POUM è messo fuori legge, lo scrittore deve darsi alla clandestinità ma si impegna fino all’ultimo per 



cercare di scarcerare molti suoi compagni militanti arrestati. Infine, riunitosi alla moglie, riesce finalmente 

a rientrare in Inghilterra. 

Di ritorno in Inghilterra scrive Omaggio alla Catalogna (1938), un diario-reportage contro gli stalinisti 

spagnoli (i quali agivano sotto lo stretto controllo dei "consiglieri" sovietici) accusati di aver 

tradito lealisti ed anarchici in Spagna. 

Questo libro di Orwell dà la possibilità di capire meglio un evento tragico e unico nella sua specie come la 

guerra civile spagnola, spesso derubricata a evento bellico minore rispetto alla seconda guerra mondiale, 

dà la possibilità di capire meglio cosa e perché è successo a una nazione vicina alla nostra dove avrebbe 

potuto scoppiare qualcosa di grosso, ma che ha finito per annichilirsi sotto una dittatura fascista fino al 

1974. 

Come mi era già successo leggendo Morte nel pomeriggio di Hemingway, leggendo Omaggio alla 

Catalogna è possibile conoscere meglio la Spagna e gli Spagnoli fuori dai soliti cliché di nacchere, paella e 

flamenco, grazie alla scrittura asciutta e ironica di due intelligenti osservatori stranieri, anglosassoni. E 

osservatori privilegiati, in quanto entrambi alla guerra di Spagna vollero portare il loro contributo nelle 

fila del fronte popolare. Orwell lo volle fare non come semplice reporter, ma imbracciando le armi. 

E della disperata necessità di avere una informazione corretta, onesta e imparziale Orwell tenta di dar 

conto nella II appendice di questo libro. 

Leggendo questo suo resoconto si capisce molto bene perché il Fronte popolare perse: non solo perché 

Germania e Italia erano più vicine per portare soldati e armi ai franchisti. Ma perché, purtroppo, nelle fila 

delle milizie repubblicane non bastava, come capì incredibilmente Orwell, essere antifascisti. 

 

Letture: 

«Il cosiddetto addestramento si limitava a esercizi da piazza d’armi del tipo più stupido e antiquato: 

fianco-destr, finco-sinistr, dietro-front, marciare sull’attenti in fila per tre e tutte le altre inutili sciocchezze 

che avevo già imparato quando avevo quindici anni. Era davvero una bizzarra maniera di addestrare un 

esercito di guerriglieri. È chiaro che se si hanno solo pochi giorni a disposizione in cui addestrare un 

soldato si devono insegnargli le cose si cui avrà maggior bisogno: come ripararsi, come avanzare allo 

scoperto, come usare le proprie armi. Invece, a questa massa di ragazzini entusiasti che entro pochi giorni 

sarebbero stati gettati sulla linea del fronte non veniva neanche insegnato come sparare con il fucile o 

come togliere la sicura a una bomba a mano. Allora non comprendevo ancora che il motivo di tutto ciò 

era la mancanza di armi. Nella milizia del POUM la penuria di fucili era così disperata che le nuove truppe 

mandate al fronte erano sempre costrette a rilevare i fucili dai compagni di cui prendevano il posto in 

prima linea». 

 

«Ogni straniero che ha prestato servizio nella milizia ha passato le prime settimane a imparare ad amare 

gli spagnoli e a essere esasperato da alcune loro caratteristiche. Sul fronte a volte la mia esasperazione ha 

sfiorato punte di furore. Gli spagnoli sono bravi in molte cose, ma non certo a fare la guerra. Tutti gli 

stranieri, senza distinzione, rimangono sgomenti di davanti alla loro inefficienza e soprattutto davanti alla 

loro irritante mancanza di puntualità. L’unica parola di spagnolo che nessuno straniero può evitare di 

imparare è mañana – domani (letteralmente “al mattino”). Ogniqualvolta è appena concepibilmente 

possibile, le cose da fare oggi vengono rimandate a mañana. Questo fatto è talmente notorio che persino 

gli spagnoli ci scherzano su. In Spagna niente, da un pranzo a una battaglia, succede mai all’ora stabilita. 

Di regola le cose succedono con molto ritardo, ma ogni tanto – in modo che non si possa poi contare sul 

fatto che avverranno in ritardo – succedono in anticipo. Un treno che deve partire alle otto di norma 

partirà tra le nove e le dieci, ma può darsi che una volta alla settimana, grazie a un capriccio del 

macchinista, parta anche alle sette e mezzo. Cose del genere possono mettere a dura prova la pazienza. In 

teoria nutro una certa ammirazione per il fatto che gli spagnoli non condividano la nostra nevrosi nordica 

nei confronti del tempo; sfortunatamente, però, io la condivido in pieno».  
 

 

 

 



MARIAGIULIA propone LE OSSA DELLA PRINCIPESSA di Alessia 

Gazzola 

Alessia Gazzola è un giovane medico chirurgo specializzata in medicina legale; 

vive e lavora a Messina. Ha esordito nel 2011 nella narrativa italiana con L’allieva, 

e Le ossa della principessa è il suo quarto romanzo, uscito a gennaio 2014. 

Protagonista di tutti i romanzi di Alessia Gazzola è Alice Allevi, specializzanda in 

medicina legale, proprio come l’autrice stessa. È imbranata e sembra far di tutto 

per farsi bocciare agli esami annuali di specialità: per lei l’Istituto di medicina 

legale, infatti, si potrebbe definire il Santuario delle Umiliazioni; inoltre, ha avuto 

una relazione con Arthur Malcomess, giornalista freelance di origine sudafricana, 

nonché figlio del professor Malcomess, direttore dell’Istituto di Medicina Legale, 

nonché conosciuto come Il Supremo. Ma la fortuna di Alice è di avere un ottimo 

intuito che l’ha sempre salvata e le ha anche permesso una “collaborazione non 

ufficiale” con la polizia locale, in particolar modo con l’ispettore Calligaris. 

In questo romanzo, Alice si trova di fronte ad un caso particolarmente difficile e che le è più a cuore di 

altri. È, infatti, scomparsa Ambra Negri della Valle, sua compagna di specialità, nonché migliore del suo 

corso ed ex fidanzata di Claudio Conforti, medico legale tanto affermato e splendido - tanto da essere 

considerato il sogno proibito di molte specializzande - quanto perfido.  E Alessia si trova ad indagare sulla 

scomparsa della sua collega, oltre che sull’omicidio di Viviana Montosi, vecchia compagna di scuola di 

Ambra.  

Il testo è ambientato tra l’Italia e Gerico, dove Valentina Montosi si recava per compiere scavi 

archeologici, vista la sua laurea in archeologia e l’ambizione e il desiderio di entrare al dottorato di ricerca. 

Il doppio mistero è dato dal fatto che Viviana scompare proprio pochi giorni dopo essere tornata da un 

viaggio a Gerico e il suo cadavere viene scoperto proprio in concomitanza della scomparsa di Ambra. 

Il romanzo è tutta una catena di ricerche: Ambra, infatti, scompare senza lasciare alcuna traccia per 

cercare le cause che hanno portato alla morte della compagna di scuola, oltre che per far luce sulla 

propria vita, e Alice e tutto l’istituto si mobilitano sia per cercare Ambra sia per scoprire l’assassino di 

Valentina. 

Romanzo ricco di suspense e in alcuni punti anche molto simpatico. 

Da leggere, della stessa autrice, sono anche L’allieva, Un segreto non è per sempre, Sindrome da cuore in 

sospeso. 

 

 

 

MARISA propone LA MIA VITA di Alma Mahler-Werfel 

Autobiografia di una donna famosa soprattutto per i numerosi mariti e amanti, da 

lei scelti con cura tra i più importanti protagonisti delle arti dell'inizio del '900, 

dalla musica alla pittura, dalla scrittura all'architettura. Dotata di grande forza 

seduttiva anche in tarda età, fu per questo anche maltrattata e denigrata da 

recensori e biografi maschi (per esempio Elias Canetti), che l'hanno dipinta come 

una divoratrice insaziabile del talento altrui. Ma in realtà ne fu divorata anch'essa. 

Alma Schindler nasce a Vienna nel 1879 da un padre pittore che la introduce 

presto nell'ambiente artistico. Tra i suoi primi seduttori / sedotti c'è Gustav Klimt, 

pittore simbolista tra i massimi esponenti della Secessione viennese. Un ventilato 

matrimonio viene impedito però dalla madre di lei. Il suo primo marito è Gustav 

Mahler (lo sposa nel 1902), importante compositore e direttore d'orchestra di 

circa vent'anni più vecchio. Alma ha a sua volta delle qualità musicali: brava 

pianista e compositrice in proprio. Ma il già affermato marito non vuole rivali in casa propria e le vieta la 

musica, denigrando le sue composizioni, le sue amicizie, i suoi ideali. Vuole una moglie che si occupi solo 

di lui, e lei è costretta ad allontanare gli amici di un tempo e a diventare la fedele copista della musica del 

marito. Che peraltro si dichiara innamoratissimo e nei primi 5 anni di matrimonio compone, sotto il suo 

benefico influsso, quattro straordinarie sinfonie (la Quinta, Sesta, Settima e Ottava). 



Frustrata dalle regole di questo matrimonio, Alma reagisce con il tradimento, innamorandosi - ricambiata 

- di Walter Gropius, architetto, futuro fondatore del Bauhaus. Mahler va in crisi per questo tradimento e 

ricorre alle cure di un medico che diventerà famoso: Sigmund Freud. Comunque i due coniugi si 

imbarcano per una tournée in America, dalla quale Mahler torna molto malato; morirà poco dopo, 

secondo i maligni per sofferenze amorose, ma in realtà per una brutta infezione. 

Prima di riprendere la relazione con Gropius, Alma ha una rovente parentesi amorosa con il pittore Oskar 

Kokoschka. Relazione assai tumultuosa, fatta di abbandoni e riavvicinamenti. Alma diventa musa e 

modella del pittore, che la immortala in tele celebri. Alla fine lo lascia e torna da Gropius, che nel 1915 

diventerà il suo secondo marito. Il matrimonio funziona quando i due sono lontani (Gropius è impegnato 

in guerra), molto meno quando si vedono. Alma, nella sua affollata solitudine, incontra un poeta praghese 

di sicuro avvenire, Franz Werfel, se ne innamora, gli dà una figlia che morirà a soli 10 mesi, e nel 1920 

divorzia da Gropius per prima convivere e successivamente sposare Franz, l'ultimo dei suoi mariti. Con 

l'avvento del nazismo, la coppia lascia precipitosamente l'Austria (Werfel è ebreo) e ripara 

rocambolescamente in America. Franz la lascerà vedova nel 1945. Alma morirà a New York nel 1964. 

Nel libro sfilano geniali testimoni della prima metà del '900, tra cui Karl Kraus, Hofmannsthal, Schönberg, 

Ravel, Puccini e molti altri). Di ognuno Alma fa un ritratto a volte audace, altre brillante, talvolta ironico 

oppure addirittura velenoso. L'autobiografia, ripulita di quelle parti che la Signora non desiderava fossero 

rese pubbliche, è godibile perché conosciamo una donna per certi aspetti fuori dal comune – soprattutto 

nel suo tempo storico – dotata di intelligenza e curiosità incessanti; una persona dalla vita intensa che 

probabilmente non ha risparmiato nulla agli amanti, ma non ne è stata neppure risparmiata. 

 

 

 

OMBRETTA propone IO AVEVO PAURA DI VIRGINIA WOOLF 

di Richard Kennedy 

È un testo breve e fresco, a misura d’estate. Non è un romanzo, né una 

biografia o autobiografia, ma si tratta piuttosto di una raccolta di schizzi e di 

ricordi,  un resoconto originale e insolito, un breve diario, il racconto ingenuo 

e diretto di quello che vedono gli occhi di un ragazzo che, nel 1927, a soli 16 

anni, entra a far parte della vita e del mondo avvincente di Virginia e Leonard 

Woolf e dell’esclusivo ed eccentrico ambiente di Bloomsbury Per due anni, 

Richard si dà da fare presso la Hogarth Press, la casa editrice fondata da 

Virginia e Leonard Woolf, come apprendista tuttofare: prepara il tè, è 

magazziniere, cassiere, usciere, venditore e, a tempo perso, lettore di 

manoscritti. Richard è un ragazzo sensibile, entusiasta, ricco di  spirito di 

osservazione, capace di fotografare le persone e ricordare dialoghi e dettagli, 

un’inclinazione che gli permetterà di realizzare questo libro a quarant’anni di distanza (il libro è stato 

pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1972) quando è ormai diventato un affermato illustratore 

di libri per ragazzi. 

Richard,  da sempre attratto dalla lettura e dal disegno, viene espulso dalla scuola a 16 anni, a causa dei 

suoi scarsi risultati e subito dopo, tramite l’intervento di uno zio, inizia la sua avventura nel seminterrato 

di Tavistock Square. 

Poco dopo che mia madre e io fummo tornati dalla vacanza a St Ives, giunse una lettera di Leonard Woolf 

che mi chiedeva di andare a fargli visita. Era la prima lettera di quel genere che avessi mai ricevuto. Fui 

colpito dalla carta arancione su cui era stata battuta a macchina, dall’emblema della testa di lupo in cima 

alla lettera, dalla sua brevità e dall’impaginazione originale e, infine, dalla firma tremolante che tuttavia 

riusciva a trasmettere un senso di fermezza. 

La figura di Leonard Woolf sarà ricordata da Richard Kennedy anche in un altro libro autobiografico, Four 

Fathers, come uno dei vice-padri che più hanno contato e  influito nella sua formazione. 

Leonard Woolf, in effetti, aveva proprio l’aspetto di un lupo in forma umana; ma un lupo estremamente 

intellettuale, per non dire benevolo,un autentico Socrate dei lupi. Durante quel primo incontro si sedette 

nella posizione del giardiniere di Cézanne, con le spalle alla luce di due ampie finestre che davano sugli 

alberi di Tavistock Square. La sua sagoma presentava parecchi angoli acuti. Quando il mio ospite morsicò 



una mela Cox, mi accorsi di un leggero tremito della testa e delle mani. Quel tremito dava l’impressione 

non di infermità, ma della vibrazione di una possente macchina intellettuale. 

È facile immaginare questo ragazzo inesperto e spesso sbadato, com’è tipico della sua età,  partecipare 

con emozione e un po’ di timore a cene e incontri con persone famose, sempre pronto però a cogliere 

ogni particolare. I suoi commenti, le sue descrizioni sono genuine, fresche, e divertenti. 

Sono andato a cena dai Woolf. C’erano le fragole con la panna. Mrs W era di umore assai gaio. Ha detto 

che la sera prima era stata in un nightclub, e che inventare nuovi passi di foxtrot era una cosa 

meravigliosa. Mi è sembrato che la schiena di LW mostrasse un po’ di disapprovazione, mentre serviva le 

fragole.  

Dopo cena sono arrivate altre persone. Mrs W ha cominciato a rollare le sue sigarette di tabacco sciolto. 

Ne ha offerta una a una signora americana che a momenti ci si strozzava. 

Richard aiuta Virginia anche nella composizione   

Nella sala da stampa, quando Mrs W fa la composizione e io sono al torchio, si lavora in silenzio, a meno 

che, certo, lei non sia di umore allegro: se deve andare a una festa, o se ha passeggiato per Londra, cosa 

che fa spesso. Oggi l’ho interrotta per domandarle com’era Proust, visto che un recensore l’ha definita il 

“Proust inglese”. Sulle prime non ha capito, perché avevo pronunciato Proust come se facesse rima con 

Faust. Poi si è messa a ridere e ha detto che non sa cucinare il cibo francese, ma lo trova delizioso. 

Con Richard Kennedy si entra a visitare un mondo straordinario sotto una luce nuova e più brillante e 

questa breve Memoir che è stata anche definita “un antidoto ai serissimi studi su Bloomsbury” è una 

testimonianza preziosa, piacevole e sorprendente. 

 

 

 

PAOLA propone LA MAGA DELLE SPEZIE di Chitra B. Divakaruni 

La maga delle spezie nasce in un piccolo villaggio indiano dove nessuno 

capisce i suoi poteri; è una bambina speciale, persino la famiglia ne ha paura, 

ma un giorno con la sua magia chiamerà i pirati si farà rapire per stare con loro 

e vivere in libertà. La sua magia, dopo la vita da pirata, la porterà a un'isola 

segreta, lontana; lì incontrerà l’Antica Prima Madre e sceglierà un nuovo nome 

Tilo. 

Tilo è iniziata alla magia vera, ne diviene serva, abbandona il suo giovane 

corpo, la sua femminilità; e si risveglia ad Oakland, in California, in una bottega 

con scaffali traboccanti di ogni tipo di spezie: cumino, sesamo, vaniglia, 

zenzero, cannella, una bottega di spezie magiche dalla quale non potrà uscire, 

e non potrà usare per sé la magia delle spezie. 

Tilo aiuta incondizionatamente tutti coloro che mettono piede nella sua 

bottega con l’aiuto  degli arcani poteri delle spezie,  ma le è comunque  vietato affezionarsi ai suoi clienti. 

Ma Tilo non è come le altre maghe: infatti le è impossibile non affezionarsi alla giovane Lalita, all'incauto 

Hauroun, all'insicuro Jagjit e al nonno di Geeta, e non può non tentare di donare a ognuno di essi la vita 

che meritano; come non può neanche resistere all'attrazione che prova per un misterioso americano, 

Raven, un uomo bellissimo, misterioso che entra nella sua vita appena varcata la soglia della bottega di 

spezie. Raven vede al di là delle sue rughe, della sua gobba, della sua età non vera, perché ha la capacità 

di vedere oltre il corpo, e sa che Tilo in realtà indossa un corpo non suo, sa che lei è giovane, piena di vita 

e di passione, e lei non aveva fatto i conti con l’amore… 

E così in nome di questo amore che la sconvolge, Tilo compie l’ultimo grande incantesimo il cui effetto 

come in tutte le favole sarà di una sola magnifica notte… notte nella quale perderà la sua virtù… e la sua 

magia.  

Le spezie la perdoneranno?  

 

 

 

 



RENATA propone NON AVEVO CAPITO NIENTE di Diego De Silva 

Renata ci rimanda alla quarta di copertina, non perché a lei manchino le parole 

per recensire questo libro, ma perché ammette di essere totalmente in accordo 

con queste e di non aver molto da aggiungere. La riportiamo per esteso: 

"Prendete la persona più simpatica che conoscete. Poi quella più intelligente. 

Adesso anche quella più stupida e infantile. Più generosa. Più matta. Mescolate 

bene. Ecco, grosso modo, il protagonista di questo libro. Un po' Mr Bean, un 

po' Holden, un po' semplicemente se stesso. Vincenzo Maliconico è un 

avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un 

grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l'aria di 

sparare fesserie, di parlarci di camorra come d'amore con la stessa piroettante, 

alogica, stralunatissima forza. Malinconico ci conquista nel più complesso dei 

modi: facendoci ridere". 

Ma Renata, per fortuna, non ci fa mancare una sua annotazione personale: vede nel protagonista delle 

buffe analogie con Paolino Paperino, come lui sfortunato, pasticcione, impreparato, sempre costretto ad 

arrampicarsi sugli specchi. Non gli manca nulla: una famiglia scombinata, una moglie sull'orlo della 

separazione, figli che si cacciano nei guai, un molesto handicap linguistico quando deve, per lavoro, 

pronunciare discorsi seri. Un personaggio simpaticissimo, una lettura davvero molto divertente, con un 

possibile messaggio finale: se uno smette di "fare lo sfigato", la vita gli girerà in meglio. 

 

 

 

SARA propone SEI COME SEI di Melania Mazzucco 

Questo romanzo, dalle tematiche molto forti, è per chi è disposto a partire da 

una sola verità: "niente di tutto ciò che è umano mi è estraneo". 

Eva (un nome già molto evocativo) è una ragazzina di appena 11 anni ma un po' 

troppo matura per la sua età. Figlia di una coppia di omosessuali, è nata con 

fecondazione assistita da una madre surrogata e ha quindi due padri, uno 

giovane, ricco, colto e divorziato (il donatore di sperma), mentre l'altro è un 

quarantenne ex musicista scapestrato, fannullone e nullatenente. Ė un romanzo 

d'amore, o forse sull'amore: colto, ricco di rara sensibilità, narrato in modo 

emozionante quando tratta temi come l'omosessualità, la famiglia allargata e 

non convenzionale.  

Ė stato recentemente al centro di un vero e proprio caso perché vi viene descritto 

un rapporto fisico omosessuale, e la cosa diede molto fastidio a un cittadino che 

scoprì che il libro era stato fatto leggere nella classe di suo figlio da due docenti 

del Liceo classico Giulio Cesare di Roma, situato in un quartiere è considerato la roccaforte della destra 

giovanile. Due associazioni antiabortiste (Giuristi per la vita e Provita onlus) denunciarono una "strategia 

architettata dall'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che dipende dal ministero delle Pari 

Opportunità, volta a istigare i giovani a vivere la sessualità in una prospettiva omosessuale". Movimenti di 

estrema destra e cattolici si affiancarono, chiedendo di non divulgare nelle scuole materiali da esse 

giudicati pornografici. 

La preside del Giulio Cesare replicò definendo l'accaduto una mera strumentalizzazione della destra, e 

rivendicando il ruolo educativo del libro, che tenta solo di parlare apertamente di certi temi. I ragazzi, a 

quanto pare, sono d'accordo con lei e hanno apprezzato la lettura, dimostrando di scegliere 

un'educazione che combatta il rischio di ogni discriminazione, sessuale e razziale. Per Melania Mazzucco 

si è trattato di un grave atto di intimidazione quadristica e vede come un'esagerazione la ridicola accusa 

rivolta agli insegnanti. Dal punto di vista letterario, è riuscita comunque a dare al lettore la sensazione che 

la storia si stia svolgendo sotto gli occhi di entrambi, scrittore e lettore, proprio come la vita che si lascia 

scrivere e leggere mentre accade. 

 

 



SEBASTIANO propone UNA STERMINATA DOMENICA di Claudio 

Giunta 

Raccolta di saggi sull'Italia contemporanea firmata da Claudio Giunta, rigoroso 

studioso di Dante che in questa occasione ci stupisce e ci spiazza analizzando i 

tic e i vizietti della nostra società con occhio ironico, costernato, a volte un po' 

raccapricciato. Non un trattato accademico, ma una carrellata briosa sul teatrino 

in cui ci muoviamo da comparse Riportiamo l'elenco dei capitoli per meglio dare 

un'idea del registro scelto dall'Autore:  

I- Il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini 

II- Forza Eyjafjallajökull! 

III- Guadalajara! 

IV- Scene di lotta di  classe a Panarea 

V- Una magnifica cosa pop: Radio Deejay dalle 9 alle 12 

VI-Matteo Renzi non trema 

VII- Un'altra magnifica cosa pop. Elio e le Storie Tese 

VIII- Diventare Fantozzi 

IX- Certe biblioteche 

X- Il significato di Luciano Moggi 

XI- Anni Settanta Bommòrs 

XII- Anni Ottanta. Creatività 1, 2, 3 


