
 

in collaborazione con la Biblioteca di Limena presenta  

Il MEGLIO dell’ESTATE 2014 
Tutti i titoli dell’incontro fra lettori di venerdì 19 settembre 2014 in cui abbiamo condiviso le migliori letture delle nostre vacanze  

Le copie dei libri sotto presentati vi aspettano nell’apposito espositore in biblioteca 

 

Antonio propone  AVVENTURE DELLO STAMPATORE ZOLLINGER di  Pablo D'ORS 

 

NOTA: Antonio, assente giustificato dell'ultimo momento, ci farà pervenire il suo testo appena possibile. Le righe qui sotto sono tratte da Internet e 
"hanno il solo scopo di reclamizzare il prodotto". 
 

Il giovane August Zollinger, in cerca del suo destino, abbandona il paese natale e per sette lunghissimi anni prova tanti e diversi mestieri. Fa il 

casellante della ferrovia su una linea sperduta, e qui si innamora della voce dell'impiegata che ogni mattina, chiamandolo al telefono per 

avvisarlo dell'arrivo dell'unico treno, gli dice "pronto?", e lui risponde "son pronto"; sulle variazioni minime di quel "pronto... son pronto", si 

svolge tutta una storia d'amore appassionata ed evanescente. Poi fa il soldato, diserta, e nella solitudine dei boschi si conforta della compagnia 

dei grandi alberi quieti, fino al miracolo, alla rivelazione. Scoprirà alla fine la dignità dei mestieri umili: come timbrare coscienziosamente le carte 

in un ufficio comunale; poi fare coscienziosamente il calzolaio; e infine lo stampatore, come aveva sognato fin da bambino, perché era questo il 

suo vero destino. Una storia delicata, una piccola parabola filosofica, di un autore sconosciuto in Italia. 

Beatrice propone  L'ABITO DA SPOSO di  Pierre LEMAÎTRE e  MILDRED PIERCE di  J. M. CAIN 

 

Quest’estate ho letto sul Corriere della Sera un articolo di lodi sperticate per “il più grande maestro del noir vivente, anzi il 

noir è una categoria che sta stretta ai suoi romanzi a tutto tondo”. Si tratta di Pierre Lemaître. Sulla scorta di recensioni 

anobiane altrettanto entusiaste ho letto L’Abito da sposo: trama perfetta, a orologeria, colpi di scena incastrati fra loro con 

precisione millimetrica, ritmo serratissimo e mozzafiato. Il tipico libro da star svegli di notte per sapere come va a finire. 

Potrebbe essere un ottimo plot per un thriller ad altissima tensione. Però la letteratura, anche quella noir, per me è un'altra 

cosa. In questo libro c’è azione e basta, non ci sono personaggi, non c’è ambientazione, è tutto monodimensionale.  

Allora ho voluto leggere “un classico del noir” e non sono rimasta delusa. Mildred Pierce è davvero un noir, nel senso che è 

un romanzo in cui il meccanismo narrativo serve per indagare gli aspetti torbidi , oscuri e ombrosi dell’animo umano. 

Nell’America della Grande Depressione, ricostruita in modo attento e suggestivo, la penna di J. Cain sa dare vita con maestria alla figura di Mildred 

Pierce e a quella di sua figlia Veda, un personaggio di cattiveria diabolica. Mildred è una casalinga, sposata a un uomo incapace, infedele e perditempo. Costei, 

prendendo in mano le redini della sua vita e della sua famiglia, sa costruire un piccolo impero economico con determinazione e con reale capacità affaristica. Eppure 

questa donna così forte e risoluta (anche nei confronti del marito, a cui viene dato il benservito) si rivela fragile, indifesa, ingenua nel rapporto con la figlia Veda, una 

delle figure più perfide, malvagie e odiose che la letteratura abbia mai creato. Senza morti, omicidi o crimini, J. Cain sa costruire un noir di qualità esaminando il 

rapporto fra madre e figlia, le sue difficili dinamiche e la complessità contraddittoria di una donna e di una madre ferita dalla cattiveria di chi ama più di ogni altro.  



Chiara propone  END ZONE di  Don DELILLO 

 

End zone, che prende il titolo da un termine tecnico del football americano, è un romanzo del 1972, ma inspiegabilmente non era mai stato 

tradotto in italiano fino a quest'anno. È appena il secondo romanzo di DeLillo, che all'epoca aveva 36 anni, eppure è sorprendente l'evidenza del 

suo talento già compiuto, in nulla inferiore a quello espresso nei romanzi successivi della maturità. La vicenda è quella di un giovane che trascorre 

un anno in un college dove si incentiva lo sport del football americano, del quale DeLillo è sempre stato un grande appassionato e conoscitore. Si 

tratta di uno sport in cui la fisicità e l'agonismo sono esasperati al massimo, secondo alcuni una specie di metafora della guerra, anche se, come 

dice uno dei personaggi, «io rifiuto il parallelismo tra football e guerra, la guerra è guerra. Non abbiamo bisogno di succedanei dal momento che 

abbiamo l’originale». Il football è al centro del romanzo, che contiene fra l'altro la lunghissima e notevole descrizione di una partita all'ultimo 

sangue, una vera e propria prova d'Autore. Ma altri sono i temi toccati: lo spettro della guerra nucleare, l'incomprensibilità della vita, la paura della 

morte. Il libro racchiude in pratica le inquietudini della generazione di giovani americani degli anni '60, iniziati con l'assassinio del presidente 

Kennedy nel 1963 e segnati dalle minacce della guerra fredda e dall'incubo del Vietnam. DeLillo in ogni suo libro ha cantato l'America come un grande Paese 

contraddittorio; il suo è una specie di canto addolorato e a volte rabbioso, una denuncia accorata dei mali che lo attraversano e lo destabilizzano. Questo non è un 

romanzo riposante, di evasione. Nessuno dei romanzi di DeLillo lo è. Al contrario, è un romanzo denso, che scava e illumina, in cui ogni parola e frase è necessaria e al 

suo posto, che si tratti di elucubrazioni mentali, di descrizioni liriche dei paesaggi o di dialoghi solo apparentemente disimpegnati tra studenti. Leggetelo se già vi piace 

DeLillo o se almeno siete interessati al football americano. Leggetelo se vi pare che i due brevi frammenti che ora vi presenterò vi ispirino rispetto e ammirazione per 

questo grande autore, che cerca in ogni suo scritto di interpretare la coscienza globale dello spirito americano. 

 

Non voglio sentire nemmeno una parola sul valore del retaggio di una persona. Sono un individuo del ventesimo secolo. Mi sto esercitando a raggiungere uno stadio 

dell'esistenza che vada al di là della colpa, al di là del sangue, al di là del ridicolo passato. Meno male che esiste l'America. In questo paese è possibile raggiungere un 

obiettivo del genere. Io voglio guardare dritto davanti a me. Voglio vedere le cose con chiarezza. La storia non è la più accurata delle profezie. Io rifiuto il Dio iracondo 

degli ebrei. Io rifiuto il Dio cristiano dell'amore e del denaro, sebbene non rifiuti l'amore in sé o il denaro in sé. Io rif iuto l'idea di retaggio, origini, tradizione e diritto di 

nascita. Queste cose non fanno che rallentare il progresso della razza umana. Generano solo guerra e follia, guerra e follia, guerra e follia. 

 

Qual è la cosa più strana di questo paese? Ecco la risposta: che quando mi sveglierò domani mattina, una mattina come tutte le altre, il primo pensiero spaventoso non 

saranno i nemici della nostra nazione, i nemici storici contro i quali combattiamo la nostra guerra fredda o la guerra comesichiama. Quella gente lì non mi fa affatto 

paura. E allora di chi ho paura io, perché non c'è dubbio che io abbia paura di qualcosa. Ve lo dico subito. Ė il mio stesso paese a farmi paura. Io ho  paura degli Stati 

Uniti d'America. Ė ridicolo, non è vero? Ma è così. Prendiamo il Pentagono, per esempio. Se mai qualcuno ci ucciderà su vasta scala, questo sarà il Pentagono. Su piccola 

scala invece dovete stare in guardia dalla polizia locale. Può capitare che due agenti gentili, laureati e garbati, della squadra che si occupa del lavaggio del cervello 

vengano a bussare a casa mia alle tre di notte? Voi vedete il mio sorriso accattivante e contagioso e capite che questo pensiero non mi provoca alcuna ansia. Dopotutto 

siamo in America. Possiamo parlare liberamente. Non smetto di dirmi che non ho motivo di preoccuparmi finché la gioventù americana sarà consapevole di quello che 

le succede intorno. 



Elisa propone  NON DIRMI CHE HAI PAURA di  Giuseppe Catozzella  

e  LA FABBRICA DEL PANICO di  Stefano VALENTI 

 

Ci sono libri il cui valore è legato all'argomento che trattano a prescindere dal loro valore letterario. Ė il caso di Non dirmi che 

hai paura, di Giuseppe Catozzella, che racconta, romanzandola, la storia di una bambina somala la cui passione è correre. 

L'Autore tratta il tema del viaggio, molto attuale in questi tempi segnati dalle cronache quotidiane di infinite e disperate 

immigrazioni, invitandoci a riflettere su questa dolorosa realtà per cercare di comprenderla prima di giudicarla. 

 

La vicenda de La fabbrica del panico, di Stefano Valenti, è ambientata nel mondo del lavoro, e mi riportato col cuore a Torino, 

città che mi è molto cara per averci a lungo vissuto negli anni in cui era la città operaia per eccellenza. Ė una storia di memoria 

e di denuncia, poiché pone al centro la tragica questione delle morti da amianto di tanti operai delle fabbriche. Il figlio di uno di questi riscopre la figura del padre 

attraverso le testimonianze dei suoi ex-colleghi. Un tema crudo trattato con una scrittura asciutta. 

Gabriella propone  VOLEVO NASCERE VENTO di  Andrea GENTILE 

 

L'Autore di questo libro-verità è molto giovane, essendo nato a Isernia nel 1985, e ora vive a Milano. Ė un giornalista professionista e si occupa di 

scienza, cultura e attualità. Laureato in Neuroscienze, ha conseguito un master in Comunicazione della scienza a Trieste. Ha collaborato con 

diversi scrittori, fra i quali Enrico Deaglio e Maddalena Rostagno, e pubblica articoli su Il Manifesto e Sole 24 ore. Nel 2014, in collaborazione con 

altri, ha vinto il premio giornalistico "O.Ma.R malattie rare", nella sezione "Politiche sanitarie", per un fumetto intitolato "Il caso Stamina". 

Il libro è basato sulla storia vera di Rita, una ragazzina nata a Partanna (Trapani), la quale racconta in toni semplici e pacati cosa significhi vivere in 

una famiglia mafiosa. Descrive molto bene le sue sensazioni e tutto ciò che deve sopportare a causa dell'ambiente, ma ci riesce in modo elegante, 

delicato, come in punta di piedi. 

A me, a tavola, della pastasciutta mi passava la voglia. Si stava sempre zitti zitti, e quel silenzio lo odiavo proprio. Come si può stare zitti a tavola? 

Io le vedevo le altre famiglie alla televisione. Le famiglie della televisione guardano sempre la televisione, e a tavola ridono e scherzano, che 

sembra sempre una festa. 

Rita non sminuisce in alcun modo la gravità della situazione, ma lo fa evitando di creare angoscia nel lettore. Il libro si legge d'un fiato, e tuttavia è profondo e fa 

riflettere. Rievoca anche la strage di Falcone e quella di Borsellino, che Rita conosceva bene e chiamava "zio". Rita è diventata "testimone di coscienza", cioè ha 

testimoniato contro la sua stessa famiglia. 

Caro signor giudice, le scrivo perché mi hanno ferita le parole che qualcuno ha voluto dire sul mio conto: sono stata definita una "pentita" della mafia. Dicono che sono 

la più giovane "pentita" d'Italia perché ho soltanto 17 anni e mezzo. Ma io non mi sento affatto una "pentita" perché non sono mai stata una mafiosa. Sto 

semplicemente cercando di trovare il coraggio per aiutare la "nostra" Sicilia a uscire dalla morsa della mafia. L'ho capito da Lei cosa vuol dire coraggio. Perché Lei è un 

uomo coraggioso dal quale ho imparato tante cose: la prima che nella vita non ci si deve inchinare alla prepotenza. Ma soprattutto Lei mi ha insegnato che raccontare la 

verità aiuta a rimanere sereni e a posto con la propria coscienza.  

Ultimo appunto: Rita chiamava la sua famiglia "Il Mostro". 



Genziana propone  FINCHÉ LE STELLE SARANNO IN CIELO di  Kristin HARMEL 

 

Ecco un libro senza pretese, adatto agli ozi sotto l'ombrellone. L'Autrice è una trentenne di Boston che scrive per riviste come Glamour e People; 

questo è il suo primo romanzo pubblicato in Italia. Lo sfondo è quello dell'Olocausto, ma in primo piano vi sono due storie d'amore, una 

ambientata negli anni '40, la seconda ai giorni nostri. Siamo a Parigi, nei giorni dell'infame rastrellamento nazista del 16 luglio 1942: il romanzo 

racconta come persone di religione musulmana si prodigarono per la salvezza di alcuni ebrei perseguitati nascondendoli e aiutandoli a fuggire in 

America. Fra questi, la nonna della protagonista, che faceva la pasticciera. Nel romanzo infatti sono riportate ricette che testimoniano come essa, 

durante l'ospitalità clandestina presso una famiglia musulmana, avesse imparato a mettere insieme le tradizioni dolciarie di entrambe le culture. 

Un libro modesto, ma di evasione e di facile lettura. 

Irene propone  LE NOZZE DI CADMO E ARMONIA di  Roberto CALASSO 

 

Questo libro è per gli amanti dei miti. 

Per chi resta affascinato dalle storie molteplici, dalle fini numerose e contraddittorie ognuna ricompresa nell’altra; per chi si appassiona al 

tentativo di tessere e comprendere l’ordine delle parentele umane e divine, ben sapendo che il piacere più grande sarà, alla fine, ammettere 

l’impossibilità dell’impresa.  

È un libro lungo, perché solo in tale dimensione è possibile scorgere - in prospettiva - lo spessore di queste storie antichissime e intrecciate e 

riconoscere, condotti dalla sicura guida di Calasso, i nostri stessi connotati, la fisionomia di questa nostra estenuata e dimentica modernità. Ed è 

un libro che vuol essere letto, nondimeno, tutto d’un fiato perché i nomi e gli eventi delle prime pagine sono concatenati con gli ultimi, ed è bene 

ricordarli, anche soltanto conservarne l’impressione, per apprezzare appieno tutto il gusto di questa unica, complessa e infantile storia. Storie di 

dei, ninfe, eroi e comuni mortali, a prima vista, ma emerge regolarmente, dalla penna di Calasso, la consapevolezza che, innanzitutto, è questa la 

storia dei Greci, di quella civiltà antenata che quelle divinità ha creato. 

Per noi discepoli del monoteismo è questo un quadro mentale difficilissimo da afferrare: dei creati e non creatori, ma le religioni antiche informano prima di tutto degli 

uomini che le hanno generate (e mi permetto, allora, di suggerire un altro titolo Elogio del politeismo di Maurizio Bettini). 

Calasso sceglie di raccontare solo alcuni dei filoni mitici (la saga minoica: Io, Europa, Pasifae, Arianna, Fedra…; la complementarietà di due dei apparentemente 

diversissimi, Apollo e Dioniso; le generazioni preolimpiche; l’origine della tragedia…), non ha la varietà smisurata e, per così dire superficiale, delle Metamorfosi 

ovidiane, ma possiede - felicemente amalgamati - lo smalto del narratore e la profondità del saggista erudito e appassionato; è uno scrittore “avvolgente” in grado di 

accostare, ad uso del lettore, concetti o etimologie fra loro apparentemente lontanissimi, facendo scaturire da questi attriti riflessioni illuminanti. 

Ma anche lo stile di Calasso è formidabile, mimetico - direi: si adatta squisitamente alla temperie di ciò che narra e pertanto sa essere, come sono i miti, senza tempo.  

 

Le figure del mito vivono molte vite e molte morti, a differenza dei personaggi del romanzo, vincolati ogni volta a un solo gesto. Ma in ciascuna di queste vite e di 

queste morti sono compresenti tutte le altre, e risuonano. Possiamo dire di aver varcato la soglia mito soltanto quando avvertiamo un’improvvisa coerenza fra 

incompatibili. [p.36] 

 

Quando la vita si accendeva, nel desiderio o nella pena, o anche nella riflessione, gli eroi omerici sapevano che un dio li agiva. Lo subivano e lo osservavano, ma ciò che 

avveniva era una sorpresa innanzitutto per loro. Cosi spossessati della loro emozione, delle loro vergogne ma anche delle loro glorie, furono i più cauti nell'attribuirsi 

l'origine degli atti. «Tu per me non sei causa, gli dèi soltanto sono cause » dice il vecchio Priamo guardando Elena sulle Porte Scee. Non riusciva a odiarla, né a vedere in 

lei la colpevole dì nove anni sanguinosi, anche se il corpo di Elena era il simulacro stesso della guerra che stava per concludersi in massacro. 



Nessuna psicologia ha fatto un passo oltre, da allora, se non nell'inventare, per quelle potenze che ci agiscono, nomi più lunghi, più numerosi, più goffi e meno efficaci, 

meno affini alla grana di ciò che accade, sia piacere o terrore. I moderni sono fieri soprattutto della loro responsabilità, ma cosi pretendono di rispondere con una voce 

di cui non sanno neppure se a loro appartiene. Gli eroi omerici non conoscevano una parola ingombrante come «responsabilità», e non l'avrebbero creduta. Per loro, è 

come se ogni delitto avvenisse in stato di infermità mentale. Ma quell'infermità significa qui presenza operante di un dio. Ciò che per noi è infermità, per loro è « 

infatuazione divina» (àte). Sapevano che quell'invadenza dell'invisibile portava con sé, spesso, la rovina: tanto che, col tempo, àte passò a significare «rovina». Ma 

sapevano anche, e Sofocle lo disse, che « nulla si avvicina di grandioso alla vita mortale senza l'àte». [p. 114] 

 

Là dove i cani non riescono a seguire le peste per la violenza del profumo dei fiori, in una prateria solcata dall’acqua, che ai margini si sollevava per precipitare poi fra 

rocce scoscese, nell’ombelico della Sicilia, vicino a Enna, avvenne il ratto di Core. Nel momento in cui la terra si squarciò  e ne apparve la quadriga di Ade, Core stava 

guardando il narciso. Guardava il guardare. Stava per coglierlo. Allora Core fu rapita dall’invisibile, verso l’invisibile. Core non significa soltanto «fanciulla», ma «pupilla». 

E la pupilla, come disse Socrate ad Alcibiade, è «la parte più eccellente dell’occhio», non solo perché è «quella che vede», ma perché è quella dove chi guarda incontra, 

nell’occhio dell’altro, «il simulacro di chi guarda». E se, come voleva Socrate, la massima delfica «Conosci te stesso» può essere capita soltanto traducendola in «Guarda 

te stesso», la pupilla diventa il tramite unico della conoscenza di sé. Core guardava il giallo «prodigio» del narciso. Ma perché questo fiore giallo, che adorna al tempo 

stesso le ghirlande di Eros e dei morti, è così prodigioso? Che cosa lo differenzia dalle viole, dai crochi, dai giacinti di cui era smaltato il prato vicino a Enna? Narciso è 

anche il nome di un giovane che si perse nel guardare se stesso.  

Core, la pupilla, era dunque sulla soglia di uno sguardo in cui avrebbe visto se stessa. Stava stendendo la mano per cogliere quello sguardo. Ma irruppe Ade. E Core fu 

colta da Ade. Per un attimo, lo sguardo di Core dovette distogliersi dal narciso e incontrarsi con l’occhio di Ade. La pupilla della Pupilla fu accolta da un’altra pupilla, in 

cui vide se stessa. E quella pupilla apparteneva all’invisibile.  

Ci fu chi sentì un grido, in quel momento. Ma che cosa significava quel grido? Era soltanto il terrore di una fanciulla rapita da un ignoto? O fu il grido di un 

riconoscimento irreversibile? Alcuni poeti antichi hanno insinuato che Persefone provò un «funesto desiderio» di essere rapita, che si legò con «patto d’amore» al re 

della notte, che si espose senza ritegno al contagio dell’Ade. Core vide se stessa nella  pupilla di Ade. Riconobbe nell’occhio che guarda se stesso l’occhio di un invisibile 

altro. Riconobbe di appartenere a quell’altro. Varcò in quel momento la soglia che già stava per varcare mentre guardava il narciso. Era la soglia di Eleusi.  [pp. 238-239]  

Mariagiulia propone  I MISTERI DI ALLEGHE di  Sergio SAVIANE 

 
Sergio Saviane nasce nel 1928 a Castelfranco Veneto, dove muore nel 2001; ha lavorato per molti anni con L’Espresso e poi con Il Giornale di 

Indro Montanelli. Il suo libro I misteri di Alleghe viene pubblicato per la prima volta nel 1964. Nei primi anni Duemila, viene poi ristampato da una 

casa editrice di Feltre, dopo che dal libro era stato liberamente tratto un film. È un libro di cronaca, nel quale l’autore narra della lunga inchiesta 

che ha portato all’arresto e alla condanna degli assassini di efferati omicidi compiuti nella cittadina bellunese, quattro dei quali avvenuti tra il 

1933 e il 1946, e rimasti impuniti per molti anni. Una vera e propria catena di omicidi, e quelli seguenti compiuti perché i morti conoscevano 

troppo delle morti precedenti e gli assassini avevano paura di una denuncia e di non poter continuare con la propria vita. Infatti  questi erano i 

proprietari dell’Hotel Centrale e della vicina macelleria, quindi persone che si ritenevano rispettabili. Saviane si incuriosisce delle voci paesane che 

ascoltava durante i suoi soggiorni estivi nella cittadina e, a riguardo, scrive anche un articolo nel 1952, il quale gli costa anche una condanna per 

diffamazione. Il processo viene istruito nel 1960, grazie anche alla tenacia e all’interesse di due carabinieri di Caprile che compirono indagini sugli 

episodi, e alla fine portò alla condanna all’ergastolo di tre persone. Condanne che poi furono confermate anche durante il processo d’appello. 

Libro interessante per il tema di storia locale trattato e per la scrittura scorrevole. Dello stesso autore possiamo ricordare anche Festa di laurea, suo romanzo d’esordio, e 

Italia desnuda, una raccolta dei suoi articoli pubblicati tra 1967 e 1997. 



Renata propone  UNA MODESTA PROPOSTA di  Jonathan SWIFT 

 

Il titolo completo di questo saggio di Jonathan Swift è quasi più lungo del testo stesso. Infatti recita così: Una modesta proposta per evitare che i 

figli dei poveri siano di peso ai loro genitori e al Paese, e per renderli utili alla società. Le poche pagine di questo scritto (prendete nota: è datato 

1729) contengono molti più significati di altre mille e mille pagine dei tanti bestseller scadenti che il mercato editoriale ci propone al giorno d'oggi. 

In esso, Swift, più noto per essere l'autore dei Viaggi di Gulliver ma anzitutto brillante polemista, riesce a presentare con toni pacati e rigorosi una 

proposta a dir poco stravagante, arricchendola di dati e documenti talmente accurati e scientifici da rischiare di farla passare per seria. Per 

esempio, indica il numero di bambini che dovrebbero entrare nel programma da lui suggerito e ne argomenta meticolosamente i punti a favore. 

Ne esce un testo argomentativo, completo di tesi, argomenti di supporto, calcoli di previsione su costi e benefici, risposte anticipate a eventuali 

obiezioni critiche, c'è anche la dichiarazione che dietro questa proposta l'Autore non cela alcun interesse personale o di lucro. Unica avvertenza è 

quella che riguarda l'applicabilità del metodo al solo ambito dell'Irlanda, Paese storicamente afflitto da periodiche carestie che costringevano gli 

uomini a emigrare e provocavano un'alta mortalità infantile. 

Testo satirico breve e succoso, in cui la zampata dell'Autore si manifesta dietro un'ironia sottile e spiazzante. Ovviamente nessuna anticipazione sul contenuto 

della"proposta", ma, restando sul filo dell'ironia, si potrebbe annotare che ai giorni nostri di crisi questa (chiamiamola così) soluzione potrebbe rivelarsi valida ed 

efficace anche per i giovani disoccupati del nostro Paese. 

Sara propone  PER DIECI MINUTI di  Chiara GAMBERALE 

 

Chiara Gamberale, nata a Roma nel 1977, ha scritto tra l'altro Una vita sottile e Quattro etti d'amore, grazie ed è autrice e conduttrice di diversi 

programmi televisivi e radiofonici; inoltre collabora con riviste come Vanity Fair, Donna Moderna, Io Donna del Corriere della Sera. Consiglio 

questo libro perché mi ha trasmesso leggerezza a partire dalla copertina; è un romanzo che può dare tanto come deludere tanto, ma è appunto 

per la sua leggerezza che vale la pena di leggerlo. La scrittura è semplice e scorrevole, i capitoli sono brevi e veloci, si leggono d'un fiato, la 

vicenda fa sorridere, insomma è una tipica lettura da fare sotto l'ombrellone. Si può considerare un racconto autobiografico. Ė il diario di una 

donna (Chiara) la cui vita va a rotoli sia dal punto di vista lavorativo che affettivo-familiare. Il racconto è una progressiva e divertente scoperta di 

sé, un percorso a tappe consigliato dalla psicoterapeuta cui la protagonista si è rivolta. Essa le consiglia di fare un "gioco", secondo il metodo di 

Rudolf Steiner. Questo gioco/terapia si svolge tra il dicembre 2012 e l'inizio del nuovo anno. Consiste nell'impegno di fare ogni giorno per dieci 

minuti una cosa mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi per smettere di avere paura e tornare a vivere. Chiara non ha niente da 

perdere e ci prova, ottenendo risultati sorprendenti; fa cose banali come imparare a cucinare o a guidare, cose semplici e quotidiane che fino ad allora non era stata in 

grado di fare. E al termine della terapia tira la conclusione che la sua vita è cambiata in… 



Sara propone  PANTERA di  Stefano BENNI 

 

Stefano Benni, autore di molti libri noti come Bar Sport e La Compagnia dei Celestini, ha realizzato questo libro grazie alla collaborazione del 

disegnatore e fumettista Luca Ralli, e sono proprio le illustrazioni ad arricchire il suo significato, a cominciare dal fascino trasmesso dalla copertina. 

Comprende due storie. La prima, intitolata Pantera, si svolge in un vasto sotterraneo di una città non meglio definita, dove si trova un posto 

magico: una sala da biliardo chiamata "Accademia dei tre principi". Un luogo lontano dai rumori e dalla frenesia della città, cui si accede attraverso 

rampe di scale che conducono in un mondo buio e silenzioso. Vi si addentra solo chi ha il coraggio di penetrare le viscere della città,  entrando a 

far parte di una umanità malinconica e disillusa che cerca di consumare i suoi rimpianti con il gioco. Il protagonista è un quindicenne che vive ai 

margini della società dopo l'abbandono scolastico, un ragazzino dal carattere timido e scontroso, già fumatore e alcolizzato, che nella sala da 

biliardo fa il cameriere tuttofare. Ė lui la voce narrante, e con lui entriamo in un mondo surreale popolato da prostitute, giovani perdigiorno, 

giocatori di carte, un pianeta sempre buio dove l'unico rumore è il rotolare delle biglie e lo schiocco delle stecche sui bil iardi; un universo di disperazione dove una sera 

entra una dark lady snella, flessuosa, pallida, simile alla Valentina di Crepax. Una ragazza dall'età indefinibile "ma comunque si è regine a qualunque età", dal passato 

doloroso, che cerca attraverso il biliardo una riscossa alla sua esistenza. Ė Maria, che sconfigge tutti, compreso l'inglese,  il principe biondo, in un incontro-scontro che 

segnerà l'intera sala. 

Nel secondo racconto la protagonista è Aixi, una ragazzina che vive in una capanna e si porta dentro/dietro un dolore. Dovrà fare una scelta importante, capire se stare 

sopra o sotto, se galleggiare o vivere. 

Sebastiano propone  VITA DI HENRY BRULARD di  STENDHAL 

 

Ci sono scrittori che non vogliono lettori, bensì devoti. Lo scrittore francese è uno di questi. 

Vita di Henry Brulard di Stendhal (1783-1842) esce postumo nel 1890. Si tratta della singolare autobiografia raccontata da uno scrittore che ha in 

orrore le autobiografie perché sono il luogo dove si dice "io, io" senza pudore. Stendhal non fa della propria una vita esemplare e virtuosa (come 

modello negativo ha Chateaubriand e le sue Memorie d’oltretomba).  La struttura del libro non obbedisce a un progetto, Stendhal non fa nessuna 

mitobiografia di sé e del suo passato, piuttosto quello che leggiamo è un libro caotico, disordinato, a zig zag, occasionale, l’unico filo conduttore 

è quello cronologico, dall’infanzia in una opprimente cittadina francese - Grenoble - al suo ingresso a Milano nel 1800 a seguito delle truppe 

napoleoniche, dove si è arruolato  e dove raggiunge il grado di sottotenente. Stendhal ha solo 17 anni. È il resoconto biografico di un uomo che 

ha raggiunto i cinquant’anni e che decide di raccontare i dettagli e non lo sfondo della sua vita (per esempio la partecipazione alle campagne 

napoleoniche fino a quella di Russia), non i momenti più esemplari ma fatti piccoli ma precisi come la conquista di  una donna - e molti furono i 

fiaschi in questo campo -, l’infanzia e l’odio per un padre stile ancien regime, le conversazione al caffè o il suo amore per la matematica. Stendhal non vuole mistificare, 

né correggere il proprio passato; racconta, e mentre noi leggiamo non possiamo non avere la sensazione di fallimento e di amarezza, in uno scrittore che ha sempre 

cercato la felicità, che lo avvolge quando inizia a scrivere questo libro. 

 

 

Buone Letture! 


