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ANDREA B. propone LE VOCI DEL BOSCO di Mauro Corona 

Molti conosceranno già l'Autore per averlo visto in televisione con il suo aspetto caratteristico, e molti avranno anche letto i suoi libri. Ci 

sarebbe molto da raccontare sia sull'uomo che sul personaggio, ma mi limiterò a dire che Mauro Corona è uno scrittore, alpinista e 

scultore. Stasera parleremo di lui come scrittore, ma è importante ricordare il suo legame con la montagna. Come alpinista si difende 

piuttosto bene, come si suol dire, e nella sua carriera di arrampicatore ha aperto circa trecento nuove vie di scalata. In quanto scultore 

(ligneo), è esperto conoscitore del legno nelle sue varie essenze, e quindi conosce molto bene quegli abitanti della montagna che sono gli 

alberi. Le sue sculture hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Tra i suoi maestri va ricordato il famoso Augusto Murer, 

anche lui veneto di Falcade. L'uomo Corona vive la montagna in tutti i suoi aspetti lavorando in gioventù nelle cave di marmo e poi come 

boscaiolo. E vive in prima persona (aveva 13 anni nel 1963) la tragedia del Vajont che colpisce la sua amatissima valle costringendolo ad 

abbandonare tutto e a ritornarvi solo molto tempo dopo.  

Il bosco che dà il titolo al libro è quello in cui Corona ha vissuto l'infanzia e dove tuttora vive. Ho scelto questo libro per la straordinaria 

immagine che contiene: quella del bosco come una città, degli alberi come abitanti, alberi che  sono come noi, hanno una voce. L'Autore crede che il popolo 

degli alberi e il popolo degli uomini siano simili e possano essere amici rispettandosi a vicenda e imparando gli uni dagli altri. E poi perché ci fornisce dei 

preziosi suggerimenti che ci aiutano a capire sia la natura che gli uomini. Ė un libro che può aiutarci a capire meglio chi siamo. 

"L'acacia è una donna perduta che rifiuta la speranza e la pietà". "L'agrifoglio è superbo per se stresso e, a differenza della muga, te lo fa capire 

chiaramente". "Il larice è un albero onesto, generoso, dal portamento ottocentesco". A proposito della betulla, scrive: "Riservata, ma conscia della sua 

bellezza, si fa desiderare e non concede facilmente le sue grazie". 

Corona ama i suoi alberi tanto da dire "Se nella vita ci si innamora, credo che questo sentimento possa essere rivolto anche a un albero. A me è capitato con 

il ciriolo". Con questo libro l'Autore parlando degli alberi parla di noi, di come siamo, di come ci comportiamo con gli altr i, di quanto sappiamo essere egoisti 

o altruisti, di quanto siamo generose e attenti o invidiosi e freddi.  

Ho scelto questo libricino come lettura natalizia perché si può leggere anche nel breve periodo delle vacanze di Natale. Ė scritto in modo semplice e di facile 

lettura, Ma anche perché racconta una favola che ci riporta alle nostre origini, al nostro rapporto più intimo con la natura e con la nostra essenza di esseri 



umani. Un libro che può farci riflettere su chi siamo e da dove veniamo, e magari, chissà, essere l'origine di una rinascita personale.  

In chiusura un breve passo: 

 

"Se ti intrufoli sotto un pino, troverai anche una scorta di fiammiferi e un letto per riposare. Egli infatti depone a terra e preserva dall'umidità una quantità 

notevole di rametti minuscoli e barbe sottili, sempre secche e pronte per essere accese. Quei fuscelli consentono di fare fuoco nelle situazioni peggiori, anche 

nella neve, e di notte diventano un comodo giaciglio. Quanti sogni fatti nei bivacchi sotto i pini quando andavo a caccia con mio padre!" 

ANDREA Z. propone GLI INVINCIBILI di Marco Franzoso 

Quarto romanzo di Marco Franzoso, veneto di Camponogara, classe 1965. Dal precedente "Il bambino indaco", il regista Saverio 

Costanzo ha (liberamente) tratto un film. E in effetti lo stile narrativo di Franzoso si presta assai bene alla trasposizione cinematografica.  

La vicenda è quella di un uomo giovane, prestante, ricercato, imprenditore di successo, che ha un figlio dalla sua compagna, la quale 

però lo lascia subito dopo insieme al bambino, costringendolo a diventare "padre single". L'apprendimento del mestiere di padre è una 

prova impegnativa, e si realizza attraverso il figlio.  

In quest'epoca in cui, come dice il filosofo e psichiatra Jacques Lacan, "la figura del padre è evaporata", la storia di Franzoso è quanto 

mai significativa. Lo stile è sintetico e tuttavia pregnante, e descrive come si possa far emergere e poi coltivare il senso della paternità; il 

protagonista, uomo futile ed egocentrico, cambia dal profondo se stesso e la propria vita a partire dal rapporto con il figlio. 

ANTONIO propone DI QUI PASSÒ  FRANCESCO di Angela Seracchioli 

L'Autrice del libro è poco conosciuta, ma ha il merito di aver ripercorso gli itinerari francescani e di averli illustrati in questa Guida che 

ha già avuto più edizioni ed è stata tradotta anche all'estero. Vi ricorrono nomi di località note come San Sepolcro, Spello, Spoleto e 

Assisi, disseminate in una regione ricca di paesaggi incantevoli e luoghi di grande spiritualità. Per ogni tratta del cammino (circa 20 

chilometri al giorno, a piedi), l'Autrice ci accompagna con un racconto tratto dalle leggende su Francesco: rivediamo la conversione dei 

briganti, il famoso episodio del lupo di Gubbio e tanti altri. Ognuno di essi sottolinea come fra le tante doti Francesco avesse quella di 

accettare e riconoscere sempre le ragioni degli altri. Un libro che invita a incamminarsi, oppure a inforcare la bicicletta per un 

pellegrinaggio spirituale di riflessione e riconciliazione con se stessi e il prossimo. 

Annotazione strategica: chi è invogliato a intraprendere questo itinerario, si procuri l'edizione più recente (la quinta) che è aggiornata 

sull'accessibilità ad alcune località citate in precedenza. 



BEATRICE propone LA CITTÀ DEI LADRI di David Benioff 

Mi sono imbattuta in modo casuale in questo libro che non ha la pretesa di essere alta letteratura, ma che ho trovato delizioso, ben 

scritto, avvincente, capace di sfumare l'esperienza della guerra in una storia di amicizia dai tratti (intenzionalmente) quasi favolistici, 

senza eccessi drammatici né patetici.  

La notte dell'ultimo dell'anno del 1941, in una Stalingrado assediata dai nazisti, una città allo stremo delle forze, provata dal gelo e dalla 

fame, si incontrano per una serie di conseguenze fortunose due giovani: sono un ebreo e un cosacco, uno minuto, bruno e timidissimo, 

l'altro alto, grosso, biondo e smargiasso. Una serie di avventure picaresche li coinvolgono in una missione assolutamente ridicola, da cui 

tuttavia dipende la loro salvezza, legata al reperimento di 12 uova (impresa impensabile in una città assediata e affamata). La storia 

racconta il maturare di un'improbabile ma autentica e commovente amicizia nel dipanarsi delle avventure, degli incontri, delle persone 

che si avvicendano in questa missione. 

L'autore del libro è un affermato sceneggiatore americano e si sente la mano di una scrittura fluida, vivace, costruita per immagini, 

avvincente, mai noiosa, mai opprimente nonostante l'ambientazione di guerra. Tutto il libro alterna commozione, tenerezza e rappresentazione della durezza 

della guerra lasciando costantemente in sospeso il lettore, con un artificio letterario, sulla veridicità o meno di quello che si sta raccontando: quanto è 

realmente accaduto e quanto è frutto della fantasia dell'io narrante? Questi due quesiti rimandano ad altri due di fondo che attraversano l'opera: fino a che 

punto di orrore può arrivare la guerra, forse oltrepassando la più macabra fantasia? E al contempo quanto profonda e tenera può essere l'amicizia che sorge 

in queste circostanze estreme, regalando sentimenti che superano le nostre speranze? 

E qui un assaggio di lettura: 

 

Avrei potuto ignorarlo e tornare a dormire. Bruciato l'ultimo legnetto, nel corso della notte la stufa si era raffreddata, ma sotto tutte quelle coperte faceva 

ancora un bel calduccio. Dormire aveva più senso che partire per Mga - che pullulava di tedeschi - a caccia di galline. Qualsiasi cosa aveva più senso. Eppure, 

per quanto l'idea mi ripugnasse, sapevo fin dall'inizio che l'avrei seguito. Aveva ragione: a Leningrado di uova non ce n'erano. Ma quella non era la sola 

ragione per seguirlo. Kolja era un pallone gonfiato, un saputello, un cosacco bastonatore di ebrei, ma la sua insolenza era così sincera da non risultare tanto 

arrogante, quanto il carattere distintivo di un uomo che aveva un grande avvenire eroico. Certo non me le ero immaginate così le mie avventure - avrei 

preferito essere il protagonista, non la spalla dall'aria buffa - ma la realtà aveva ignorato i miei desideri fin dall'inizio, dotandomi del physique du rôle di un 

bibliotecario e iniettandomi così tanta paura nelle vene che, al dunque, ero riuscito solo ad accucciarmi sulle scale. Forse un giorno braccia e gambe si 

sarebbero gonfiate di muscoli e la paura sarebbe svanita come l'acqua sporca nello scarico della vasca. Mi sarebbe piaciuto crederci, ma sapevo che non 

sarebbe andata così. Avevo ereditato il pessimismo dei russi e quello degli ebrei, due tra le popolazioni più cupe della storia. Eppure, se in me non c'era 

niente di grande, forse mi restava il talento di riconoscerlo negli altri, perfino nei personaggi più irritanti. 

Mi alzai, presi il cappotto buttato per terra, me lo infilai e raggiunsi Kolja sulla porta, che lui teneva aperta con aria solenne. 



CARLA propone DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO? di Quino 

Non vi propongo un romanzo, né un saggio, né una poesia, ma tutto questo insieme, e con pochissime parole. 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? di Quino. 

Quino è lo pseudonimo di Joaquin Salvador Lavado Tejon, nato a Mendoza, nel 1932. Ė il disegnatore argentino noto nel mondo per 

aver dato vita alla bambina contestataria per eccellenza:"Mafalda". Dopo 10 anni di produzione intensa, nel luglio del ‘73, Quino 

smette di disegnarla, dichiarando di essere "a corto di idee", per dedicarsi ad altro. Un mito: ci vuol coraggio per interrompere 

un’abitudine, una fonte di sicurezza, peraltro veramente ECCEZIONALE (e vi consiglierei di darle un’occhiata “seriamente”!). Ma quello 

che è riuscito a creare dopo è ancor più STRAORDINARIO: non ha più un unico personaggio con amici e genitori da manovrare, ma 

un'intera umanità. 

Il libro che vi propongo é una raccolta di vignette, di quadri in bianco e nero, attraverso i quali ci racconta “l'essere” umani, con delle 

visioni sottili e alternative. 

Qui c’è la GRANDEZZA di un'Arte in grado di smascherare realtà e situazioni attraverso la deformazione di piccoli particolari. Non usa molte parole (e quante 

meno ne usa, tanto più riesce a creare dei capolavori di eleganza e leggerezza).  

Questa è l'arte di togliere i veli e guardare con ironia il nostro affannarci: si sorride, ma c'è poco da ridere. 

La cosa che mi ha sempre affascinata è come riesce, non solo a guardare, quanto a rappresentare il mondo da un’altra angolazione, fotografando una 

versione dei fatti che è tutta un’altra cosa, stampando nella mente immagini che non possono farci più vedere le cose come prima! Un esempio 

nell'immagine: un’amabile ed elegante signora, mentre offre il tè al suo ospite, parla con tale enfasi della sua passione (il lavoro a maglia), che una maglia 

“investe” l’ascoltatore. Un unico disegno, non una parola viene scritta, eppure noi abbiamo un quadro più che espressivo della situazione… (e forse, da 

adesso in poi, cercheremo di controllare la nostra l’enfasi durante le conversazioni!) 

Il suo disegno è una sintesi elegante di immagini: un segno tremolante, eppure precisissimo e tagliente, piccoli 

tratteggi che creano sfumature chiaroscurali, non macchie violente; una stilizzazione completamente personale e 

inconfondibile, e allo stesso tempo una perfezione di dettagli all’apparenza insignificanti, che alle volte rischiano di 

passare inosservati, pur essendo il succo del racconto. 

I temi sono vari: il rapporto di coppia; il lavoro (focalizzando alternativamente 

sfruttatori, sfruttati, l’alienazione, il potere); l’essere uomini nella nostra 

piccolezza; per sfociare nel surrealismo delle vignette dedicate alle fantasticherie. 

Una successione di gocce di genialità, che una volta assaporate hanno il potere di ampliare le nostre percezioni! 

 

Concludo con la vignetta di quest’uomo, un imprenditore, potente, imponente, che scrive con solerzia e piacere (ha 

anche la lingua di fuori per l’impegno!) le cartoline degli auguri di Natale, i Suoi auguri per la festa della pace e della 

cordialità per eccellenza, e li scrive sulle cartoline che reclamizzano i suoi prodotti: lui produce missili!… 



CHIARA propone LA PASSEGGIATA di Robert Walser 

Robert Walser, morto nel 1956, è stato un importante autore svizzero il cui valore è stato compreso appieno solo dopo la morte. Oggi la 

critica lo mette sullo stesso piano di autori di lingua tedesca quali Kafka, Rilke e Musil. Scrittore fine e acuto osservatore, amava 

analizzare gli aspetti banali e le vite insignificanti, quasi a indicare il vuoto e il non senso della realtà che lui stesso percepiva. Poco dopo i 

50 anni, sopraffatto dalle crisi depressive, aveva smesso del tutto di scrivere e da allora era passato da una casa di cura per disturbi 

nervosi all'altra per ben 27 anni, fino alla morte. In questo racconto lungo (troppo breve per essere definito anche solo un "romanzo 

breve"), scritto nel 1919, condensa in modo metaforico l'essenza stessa della sua scrittura di uomo solitario, che osserva il mondo nel 

corso di lunghe passeggiate che tanto amava, durante le quali gli incontri con i suoi simili non riescono a colmare il distacco che lo 

separa da loro e dalla realtà tutta. La passeggiata racconta infatti la giornata di un buffo ometto pedante e logorroico che, dalla mattina 

fino a sera, cammina per le strade della città, poi della periferia e alla fine si spinge anche in campagna, facendo incontri casuali, 

osservando case e negozi, annotando tutto ciò che osserva con riflessioni saccenti e spesso a sproposito. Svolge anche alcune 

commissioni (la prova dal sarto, un'incombenza al Municipio) e si reca a pranzo a casa di una amica. In ogni circostanza ha sempre qualcosa da dire, è pronto 

a criticare oppure esaltare, indignarsi oppure lasciarsi affascinare, ma sempre sopra le righe, con una specie di ingenuità fuori dal mondo che suscita nel 

lettore una certa indulgenza e simpatia. La narrazione è pervasa da un sottile senso del grottesco, ma sottintende anche la remota, inconfessata sofferenza di 

un animo tutto sommato solo che si fa compagnia dialogando più che altro con se stesso. Un esempio dello stile: 

 

Un manifesto o affisso mi fece particolare impressione. Ecco ciò che vi era scritto: 

TRATTORIA CON ALLOGGIO - o elegante pensione per uomini 

Si raccomanda a signori raffinati, o quantomeno distinti. Con ciò intendiamo significare che ci sarà gradito vedere seduti alle nostre mense soltanto signori 

veramente ammodo. Con tipi scapestrati, attaccabrighe, fanfaroni e millantatori non vogliamo decisamente aver nulla da fare. Coloro che credessero, per 

questo o quel motivo, di riconoscersi appartenenti a simili categorie, abbiano la bontà di tenersi il più possibile a distanza da una casa di prim'ordine come la 

nostra e di volerci cortesemente risparmiare la loro sgradita presenza. 

Per contro, verrà incondizionatamente ben accolto ogni signore simpatico, affabile, compito, educato, premuroso, amabile, allegro ma non esageratamente 

gioviale, bensì piuttosto riservato, distinto, discreto e soprattutto solvibile. 

Allo scopo di evitare errori e dissipare dubbi ci si voglia consentire di precisare brevemente le nostre idee in proposito. 

Ai nostri occhi è veramente un signore distinto soltanto colui che, per così dire, trasuda finezza e distinzione, vale a dire uno che sotto ogni rispetto è 

semplicemente assai più distinto di tutta la rimanente gente comune. Le persone che sono soltanto comuni non fanno assolutamente per noi. 

Un signore distinto è, a nostro avviso, solo quello che ha la testa piena delle più vane e sciocche presunzioni e che è deciso a sostenere che il suo naso è di 

gran lunga più fino e migliore del naso di qualunque altro brav'uomo provvisto d'intelletto. 

Pertanto, chi è solo buono, retto e sincero, ma non dimostra alcun'altra prerogativa importante, si tenga gentilmente alla larga.  

Così sarà chiaro, ora, su quale genere di persone contiamo; e se ci si dovesse presentare un uomo del quale vedessimo da lontano che non fa per noi e per la 

nostra casa, gli diremmo: "Ci rincresce molto, siamo dolentissimi". 



DANIELA B.  propone FIORE DI NEVE E IL VENTAGLIO SEGRETO di Lisa See 

Libro di scorrevole lettura malgrado il numero di pagine (336). L'Autrice è americana ma di origini cinesi, ed è nata a Parigi. In tutti i 

suoi romanzi tratta delle condizioni sociali nella Cina del XIX secolo.  

In questo, racconta il rapporto di amicizia fra due bambine e ne trae spunto per denunciare la condizione femminile in quel Paese e in 

quell'epoca. Allora, le donne erano costrette a un'esistenza di isolamento pressoché totale, non potevano uscire di casa né frequentare 

altre persone, ed erano del tutto asservite all'uomo, padre o marito che fosse. L'unico modo che avevano escogitato per comunicare 

tra loro era una specie di codice segreto con il quale scrivevano brevi messaggi sui loro ventagli. Gli uomini non ne erano al corrente. 

Era uso che le bambine venissero accoppiate fra loro a due a due in base a un'affinità definita secondo criteri astrologici. Le loro 

probabilità di fare un buon matrimonio erano legate all'aspetto dei loro piedi, che fin dalla tenerissima infanzia venivano costretti in 

fasciature strettissime fino a deformarsi e restare piccoli il più possibile. I piedi più piccoli ("gigli dorati") erano un requisito per 

aspirare a uno sposo ricco. La pratica della costrizione dei piedi era imposta per suscitare nelle donne la capacità di sopportazione (in 

vista dei parti) e di sottomissione (nei confronti della futura suocera).  

In questo racconto, una delle due piccole amiche riesce a ottenere piedi minuscoli, e verrà data in moglie al figlio del capo di un villaggio, che possiede terre 

e potere. L'altra, dai piedi meno piccoli, dovrà accontentarsi di un macellaio, condizione molto modesta e umiliante. 

Il libro descrive questa amicizia femminile in un contesto per noi davvero molto particolare. 

GABRIELLA propone IL MONDO DI ANNA di Jostein Gaarder 

Jostein Gaarder è uno scrittore norvegese (è nato a Oslo nel 1952). La fama per lui è arrivata nel 1991 con Il mondo di Sofia. Ė autore di 

libri sia per adulti che per ragazzi, e fin da bambino crede fermamente nell'ecologia. Questo è un romanzo per tutti, da leggere a 

Natale accanto al caminetto come una bella fiaba. Racconta di una ragazzina quasi sedicenne che vive in un piccolo villaggio della 

Norvegia, ed è considerata "strana" perché vede il mondo da una prospettiva diversa dagli altri. La segue uno psicologo che ammira il 

suo senso di responsabilità e la sua intelligenza non comune. Leggiamo un passo significativo: 

 

L'anno in cui compì 10 anni, il 31 dicembre non aveva ancora nevicato, né sull'altopiano né in pianura. Il paesaggio era avvolto dal gelo 

già da un pezzo, ma a parte qualche piccola chiazza qua e là, in montagna non c'era neve. Persino l'imponente cima rocciosa era 

vergognosamente nuda sotto il vasto cielo, spogliata del suo bianco cappotto invernale. 

Gli adulti parlavano sommessamente di "riscaldamento globale" e "mutamenti climatici", espressioni nuove a cui Anna prestò subito 

attenzione. Per la prima volta in vita sua sospettò che il mondo fosse scombussolato. 

All'alpeggio ci sarebbero andati comunque, ma quell'anno, visto il gelo sul sentiero, l'unico mezzo per arrivarci era purtroppo il trattore. E ci sarebbero andati 

di giorno, poiché senza neve la notte rischiava di essere così buia che non sarebbero riusciti a vedere nemmeno la propria mano. Neppure le fiaccole 

sarebbero state di grande utilità, senza contare che sul trattore o sul rimorchio sarebbero sembrate davvero ridicole. 

Quel giorno, dunque, sul presto, cinque trattori si inerpicarono a passo di lumaca tra le betulle trasportando buon cibo e bevande. Neve o no, un brindisi al 

nuovo anno e magari qualche gioco sul prato ghiacciato sarebbero riusciti a farlo. 

Quel Natale non si era parlato soltanto della mancanza di neve. Durante le feste, erano state avvistate per ben due volte alcune renne selvatiche in prossimità 



delle fattorie e la gente aveva scherzato sul fatto che Babbo Natale avesse dimenticato un paio delle sue bestie dopo aver distribuito i regali la notte di 

Natale. 

Anna aveva capito che era una storia spaventosa, quella delle renne, allarmante. Non era mai successo che le renne selvatiche si avvicinassero ai centri abitati. 

In una fattoria avevano cercato di dar da mangiare a uno di quegli animali spaventati, dopodiché sul giornale era stata pubblicata una foto: Renna selvatica 

conquista il villaggio. 

L'ultimo giorno di dicembre, dunque, una processione di trattori si stava inerpicando sulla montagna; sul primo rimorchio c'era Anna, in compagnia di altri 

bambini. Quanto più salivano, tanto più vitreo diventava il paesaggio: doveva aver piovuto appena prima che il freddo imprigionasse ogni cosa nel ghiaccio. 

Quando alla testa del convoglio scorsero una carcassa sul ciglio della strada, tutti i trattori si fermarono. Era una renna, ormai rigida per il freddo; uno degli 

uomini spiegò che era morta per mancanza di cibo. 

Anna non si era ancora resa conto dell'eccezionalità della situazione. Ma poco dopo, una volta in quota, vide che tutto il paesaggio era coperto di brina. 

Sarebbe stato impossibile strappare anche solo un sassolino o un ramoscello secco alla morsa del gelo. 

Quando arrivarono al lago di Breavatnet, i cinque trattori si fermarono di nuovo, ma questa volta i conducenti spensero anche i motori. Dissero che il 

ghiaccio era sicuro, che ci si poteva camminare sopra. L'entusiasmo contagiò tutti man mano che si accorsero che, sotto la superficie trasparente del lago 

ghiacciato, si vedevano le trote nuotare a banchi. 

Comparvero palle, mazze da hockey e slittini. Ma Anna preferì passeggiare da sola lungo la riva per osservare da vicino l'erica gelata. Sotto una sottile 

pellicola di brina vide muschi e licheni. Che meraviglia, sembrava un mondo assai più nobile e raffinato rispetto al villaggio. Ma poco dopo Anna scorse un 

topo morto… poi un altro ancora. Sotto una betulla nana scoprì i resti di un lemming. A quel punto fu tutto chiaro, e subito svanì ogni incanto. Anna sapeva 

che i topi e i lemming trascorrevano l'inverno sulle montagne tra i cespugli e gli arbusti, sotto soffici coltri di neve. Ma se la neve non arrivava… allora era 

molto difficile cavarsela. 

Anna aveva capito perché la renna era scesa in pianura. Babbo Natale non c'entrava. 

 

Anna ama la natura, e anche se è molto giovane, capisce che il futuro della Terra è in pericolo. Per il suo compleanno riceve in dono un anello con rubino e 

tutto ha un senso quando inizia a fare sogni strani e ricorrenti sui mutamenti climatici e il riscaldamento globale. Con un suo amico, cercherà di cambiare il 

futuro. 

Ė un romanzo che fa riflettere su cosa lasceremo ai nostri nipoti con la scomparsa di molti habitat e conseguente scomparsa degli animali. Nello stesso 

tempo fa capire che possiamo ancora cambiare le cose. Come sarà la Terra fra un secolo? 



GENZIANA propone UN GIORNO di David Nicholls 

David Nicholls, scrittore inglese nato nel 1966, ha lavorato per la BBC realizzando adattamenti shakespeariani e diverse serie tv di 

successo per le quali ha ricevuto anche due nomination ai BAFTA (British Academy of Film and Television). Dai suoi libri sono stati tratti 

due film, il più famoso, "One day", proprio dal libro di stasera, con Anne Hathaway e Jim Sturgess. 

Il romanzo è stato scritto nel 2009 ed è stato pubblicato in Italia da Neri Pozza nel 2010. Anche stavolta vi propongo un romanzo 

d'amore: è una storia un po' diversa dalle altre, direi anche malinconica, che per realizzarsi pienamente impiega vent'anni.  

I protagonisti, Dexter e Emma, si inseguono e tengono vivo un loro spazio al di là di tutto, nel quale ogni anno si incontrano, a volte 

fisicamente a volte solo spiritualmente o per telefono. Il loro appuntamento è ogni 15 luglio a partire dal giorno del loro primo incontro, 

che è anche il giorno della loro laurea. In quel primo 15 luglio si conoscono, si innamorano e si dicono addio. Le loro vite si sviluppano in 

modo molto diverso. Dexter è destinato a una vita più facile, fatta di viaggi, ricchezza e divertimento. Emma dovrà guadagnarsi da vivere 

venendo a patti con lavori che non rendono giustizia al suo impegno e alla sua intelligenza. Ogni 15 luglio, per vent'anni, si riuniranno, e 

ogni volta scopriranno che la vicinanza li fa sentire bene, se non addirittura migliori e felici. Ė un libro che coinvolge perché porta dentro il complicato corso 

dell'amore e dell'amicizia, delle attese e delle delusioni di chi ha desiderato una persona che non può avere… ma non ha un finale scontato. 

La scrittura è bella, fluida, semplice. La costruzione del libro è carina, i capitoli cominciano sempre con la data 15 luglio, ma l'anno ovviamente progredisce. 

Lo scrittore riesce molto bene a rendere il senso del tempo che passa e delle persone che, pur avendo questo legame stretto, vivono le loro vite, fanno le loro 

esperienze e scelte, più o meno felici. Riesce a tenere sempre alta la tensione emotiva che intercorre fra i due protagonisti i quali, pur lontani, tendono 

sempre a riavvicinarsi, anche solo per ferirsi a vicenda e poi perdonarsi e ricominciare. 

IRENE propone DANTE: IL ROMANZO DELLA SUA VITA di Marco Santagata 

Chi direbbe mai che la Commedia sia stata, a suo modo, un instant book? Lo sostiene Marco Santagata nel libro Dante, il romanzo della 

sua vita. Questo corposo ma scorrevole e fresco volume ci cala perfettamente nel clima politico e sociale di 700 anni fa, raccontandoci 

in particolare le vicende italiche dal 1302 al 1321, molte delle quali furono inserite - quasi in presa diretta - negli endecasillabi 

danteschi. Santagata segue le tracce del «ghibellin fuggiasco» di foscoliana memoria. E queste tracce, a dispetto della fama mondiale 

del sommo Poeta e dell’intramontabile successo della sua opera maggiore, sono ardue da seguire: i documenti sull’uomo Alighieri sono 

pochi, di alcuni periodi non è possibile altro che formulare ipotesi: dov’era, presso chi soggiornava? Perseguitato dalle confische dei 

beni, dalla condanna a morte in contumacia, dalla miseria sempre alle calcagna, Dante batte metà della nostra penisola alla ricerca di 

ospitalità. Dibattuto fra politica (e quante volte cambierà i propri convincimenti, e quante altre ritornerà sulle proprie posizioni!) e 

studio, attratto ora dal miraggio del rientro a Firenze ora dalle biblioteche veronesi e bolognesi; ora dallo stipulare vantaggiose 

alleanze coi fuoriusciti bianchi, ora dall’impetrare indulgenza ai suoi cacciatori neri; indeciso se accordare maggior valore alla nobiltà 

d’animo o a quella di sangue, Dante - in questo libro - ci viene presentato in un ritratto a figura intera, alla radice del suo essere poeta: povero e nobilastro di 

famiglia, fece della cultura l’arma più affilata per il suo riscatto sociale. E sullo sfondo «‘l giardin de lo ’mperio», l’Italia, spaccata tra alleanze, istanze di 

autonomia comunale, discese conquistatrici al seguito di Arrigo VII, intrighi pontifici e tradimenti dell’ultima ora. Questa lettura, fitta delle peripezie 

dantesche, fa sì che genesi della Commedia appaia ancor più mirabile, quasi miracolosa, di quel che già non fanno il suo stile, la sua grazia e la sua forza.   



RENATA propone CHOURMO di Jean-Claude Izzo 

Jean-Claude Izzo, morto nel 2000, era italo-francese essendo suo padre italiano. Chourmo è il secondo romanzo di una trilogia che lo ha 

reso famoso e che è incentrata sulle indagini di Fabio Montale, all'inizio poliziotto regolare e in seguito investigatore in proprio. La 

trilogia comprende anche Casino totale e Soléa.  

"Chourmo" in provenzale significa "ciurma" (i rematori delle galere), ma viene usato anche per indicare un insieme di persone unite da 

comuni interessi. Il linguaggio di Izzo è sincopato, spezzettato, essenziale. Sa diventare però molto poetico quando tratta di sentimenti e 

valori, e in questo romanzo si avverte addirittura un retroterra di carattere etico, espresso dalla narrazione di amori longevi, amicizie 

fedeli, solidi affetti familiari. Lo sfondo èuna Marsiglia popolare, con i suoi quartieri più bassi abitati da immigrati di seconda 

generazione. Eppure in questo ambiente non c'è posto per il razzismo, perché è solo con la reciproca tolleranza che si tengono a freno 

conflittualità potenzialmente mortali. La città, il porto e il mare sono tra i protagonisti principali: Izzo li ha resi così popolari che esistono 

tour guidati che conducono gli appassionati dei suoi libri a visitare i luoghi che ne sono stati lo sfondo. Si tratta di quartieri degradati 

attraversati da vicoli stretti e sconnessi. Il Mediterraneo è sentito come una specie di liquido amniotico, di grembo comune a tutti i popoli che vi si affacciano, 

e che grazie ad esso hanno da millenni mescolato il loro sangue e le loro radici tanto diverse. Un mare dunque che lega, piuttosto che dividere o allontanare. 

SARA propone LA GIOSTRA DEI FIORI SPEZZATI di Matteo Strukul 

Matteo Strukul, padovano, è nato nel 1973 ed è principalmente un fumettista. Come scrittore, è stato scoperto da Massimo Carlotto. Ė 

laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto europeo dei contratti. Ė ideatore e fondatore d i 

"Sugarpulp", un movimento letterario veneto che tiene un festival ogni anno a Padova dal 2001. 

La giostra dei fiori spezzati è un thriller storico ambientato a Padova nell'inverno del 1888, quando nelle campagne infuria la pellagra, 

mentre in città, oltre allo sconvolgimento portato dall'avvento della ferrovia, vi sono due realtà ben diverse fra loro: da una parte i 

quartieri ricchi e signorili e dall'altra la bolgia del Portello, la zona più popolare e malfamata della città. Una serie di efferati omicidi 

sconvolge proprio questo turbolento quartiere. Per scovare il colpevole, l'ispettore Roberto Pastrello decide di collaborare con due 

vecchie conoscenze: il giornalista Giorgio Fanton, acuto osservatore di quegli ambienti degradati, e il criminologo Alexander Weisz, 

geniale investigatore in grado di anticipare le mosse del killer. I tre dovranno dare la caccia all'assassino seriale noto come Angelo 

Sterminatore, la cui furia omicida pare accanirsi contro donne che portano il nome di un fiore. 

Al di là di una trama avvincente e ben congegnata, l'autentico punto di forza del romanzo sta nel carattere dell'inquietante Weisz, personaggio solitario e 

dipendente dal laudano, che riesce a comprendere meglio di chiunque altro la logica malata del serial killer proprio perché è egli stesso affetto da alcuni 

disturbi mentali, che lo tormentano dal giorno in cui la madre era stata brutalmente uccisa sotto i suoi occhi. 

Lo consiglio perché, malgrado non tratti il mio genere preferito, sono rimasta colpita a catturata dall'idea di un thriller storico ambientato a Padova. La 

narrazione infatti si è rivelata interessante, fluida e avvincente. 



SARA propone IO SONO MALALA di Malala Yousufzai 

Malala Yousufzai è la quarantaseiesima donna ad aver ottenuto un Premio Nobel, e anche la più giovane: ha infatti solo 17 anni. La 

motivazione del Nobel per la Pace 2014 ha voluto premiare il suo impegno eroico "nella lotta contro la repressione dei bambini e dei 

giovani e per il diritto di tutti i bambini all'istruzione". 

Ė una adolescente pakistana che nel 2012, a soli 15 anni, è rimasta gravemente ferita nel corso di un attentato sferratole dai talebani per 

fermare le sue campagne per il diritto allo studio delle bambine. Già a soli 11 anni aveva cominciato a descrivere la vita sotto il regime 

talebano su un blog in lingua urdu della BBC. 

Una sua frase resterà per sempre emblematica: "Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti. Un 

bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo." 

 


