
 

in collaborazione con la Biblioteca di Limena presenta  

Consigli per l’ESTATE 2015 

incontro fra i lettori per suggerire le buone letture delle vacanze  
venerdì 12 giugno 2015 alle 20.45 in Biblioteca 

 
 

ANDREA Z. propone BALLO IN MASCHERA di Magda Szabo 

La vicenda vede protagoniste l'insegnante di lettere Ėva Megyeri e la sua studentessa quindicenne Kristi Boros, in un liceo di Budapest. La 

professoressa, bella e giovane, è molto amata dalla scolaresca e apprezzata dalla preside per i suoi metodi innovativi, suscitando però la riprovazione e 

forse l'invidia da parte di alcuni insegnanti. L'episodio dal quale prende il via il racconto è il discorso sulla pace che gli studenti più meritevoli 

dell'istituto devono tenere annualmente di fronte alle autorità poco prima delle vacanze natalizie. La professoressa Ėva Megyeri affida l'incarico a Kristi 

Boros, che con grande sorpresa dell'intera classe rifiuta di eseguirlo e, ancora più scandaloso, il diniego è accompagnato da un atteggiamento a dir 

poco villano e offensivo verso l'insegnante. Le compagne si aspettano un immediato grave provvedimento nei suoi confronti, tanto più che a fare il 

discorso sulla pace in classe ce ne sono di più meritevoli di lei. Ma con ulteriore meraviglia dell'intera classe la professoressa Ėva Megyeri soprassiede al 

fatto e continua le lezioni come se nulla fosse avvenuto. Quindi, mistero su mistero.  

Il titolo del romanzo, Ballo in maschera, perché sarà proprio in occasione del carnevale, quando nell'istituto è abitudine festeggiare l'avvenimento 

consentendo agli studenti di vestirsi in costume, che due insolite maschere sveleranno al lettore i misteri sui quali si regge l'intero racconto. 

Ora, al di là di questo originale espediente letterario, Magda Szabo raggiunge l'apice, mantenendo il lettore incollato fino all'ultima pagina, confermando una capacità unica 

nell'analizzare l'animo umano nelle sue tante sfaccettature, sia dei suoi personaggi adolescenti che degli adulti. Nei romanzi che già abbiamo avuto modo di conoscere, 

come La porta, L'altra Eszter, Via Katalin, Magda Szabo ci ha raccontato con crudo realismo le dinamiche che reggono i rapporti umani con i loro tanti egoismi; in 

quest'ultimo Ballo in maschera rivela invece un sostanziale ottimismo soprattutto verso il mondo della scuola, a patto che… ma questo lo scoprirà chi avrà i l desiderio di 

leggerlo. 

ANTONIO propone LA BANALITÀ DEL BENE di Enrico Deaglio 

"Lei cosa avrebbe fatto al posto mio?" è la frase che il protagonista della storia rivolge al giornalista autore del libro. E il giornalista risponde che 

sarebbe bello poter dire: avrei fatto anch'io la stessa cosa, ma non sappiamo come ci saremmo comportati in una simile situazione. 

La vicenda di questa persona arriva alla ribalta grazie a Irene von Borosceny, che nella seconda metà degli anni '80 sentì parlare di un uomo che aveva 

salvato migliaia di ebrei ungheresi dalla morte nell'inverno 1944-45, durante le deportazioni da parte dei nazisti. Irene ritenne che questa persona fosse 

degna di essere annoverata fra i "Giusti fra le Nazioni", definizione che viene da un racconto del Talmud che sostiene che in ogni epoca nel mondo ci 

sono almeno 36 Giusti che cercano di salvare altre persone a rischio della loro vita. È grazie alla presenza di questi Giusti che Dio non distrugge il 

mondo a causa del Male che esso ospita. 

Giorgio Perlasca è la persona che, fingendosi console spagnolo (scrivendo lui stesso il documento della propria nomina) crea dei lasciapassare per gli 

ebrei di Budapest e li sistema in diversi appartamenti in palazzi della città dei quali dichiara l'extraterritorialità, difendendoli così dalla minaccia dei 

nazisti e dei fascisti ungheresi. Si adopera anche per impedire il bombardamento del ghetto, dove erano ancora 60-70.000 persone, minacciando di organizzare il ritorno in 

Spagna di cittadini ungheresi colà residenti. 

Perlasca racconta che, nel salvare due fratellini gemelli dalla deportazione, si dovette scontrare con un colonnello che in seguito Wollemberg gli rivelerà essere Eichmann, 



quell'Eichmann tristemente famoso per essere stato il responsabile della deportazione di tutti gli ebrei ungheresi. Eichmann verrà catturato e processato a Gerusalemme nel 

1962, e la giornalista Hanna Arendt scriverà sulla vicenda un libro dal titolo "La banalità del male", perché questo colonnello appariva esteriormente come una persona 

comune, banale, non certo un mostro. Richiamando questo titolo, Deaglio ha intitolato il suo libro su Giorgio Perlasca La banalità del bene, perché Perlasca non è un uomo 

eccezionale ma una persona semplice, che dopo la guerra ha condotto una vita normalissima e appartata a Padova fino alla morte. Ungheria e Israele gli hanno conferito 

altissime onorificenze. 

CHIARA propone UN CIRQUE PASSE di Patrick Modiano 

Il mio consiglio per l'estate è una sorpresa perché, a quanto mi risulta, non è ancora stato tradotto in italiano. E quindi l'ho tradotto io, unicamente per 

voi Amici della Biblioteca. Si tratta di un breve romanzo di Patrick Modiano, premio Nobel per la letteratura l'anno scorso e mio più recente amore 

letterario. Se non è stato ancora pubblicato in Italia, è forse perché sarà stato considerato un'opera minore, molto simile agli altri romanzi (in verità si 

somigliano tutti) e non tale da aggiungere qualcosa di nuovo alla produzione di questo scrittore. Però a mio avviso è un romanzo riuscito meglio di altri 

(e io li ho letti tutti, dal primo all'ultimo, in francese) proprio perché le dimensioni contenute attenuano quello che può essere da alcuni considerato il 

limite dell'Autore: la ripetitività del tema. 

Come in tutti i romanzi di Modiano, si parla di memoria, di perdite, di smarrimenti, di ricerche di persone, luoghi e ricordi che le città sembrano aver 

ingoiato. Personaggi nebulosi, dal passato enigmatico, domande senza risposte, trame interrotte, ambientazioni descritte con una meticolosità (indirizzi, 

tragitti cittadini, numeri di telefono, nomi di locali pubblici) che contrasta deliberatamente con la vaghezza delle vicende: sono i tratti caratteristici delle 

storie di Modiano, nelle quali è onnipresente e molto chiara l'impronta autobiografica. 

In questa, di storia, si muovono due piccoli sbandati, un ragazzo e una giovane donna, uniti dal caso in una Parigi autunnale . La ragazza ha alle spalle un passato oscuro, 

forse torbido; lui invece è uno studente senz'arte né parte e soprattutto senza famiglia, imprigionato in una quotidianità precaria e abbandonato a se stesso nella propria 

immaturità. Si incontrano alla centrale di Polizia. Entrambi hanno qualcosa da nascondere, e non sapremo mai esattamente cosa. E entrambi hanno qualcosa da cui fuggire, e 

per questa fuga hanno una destinazione: Roma. 

Vi leggo poche righe (è difficile decontestualizzare brani più lunghi di così): 

A Roma, una sera di primavera, noi due avremmo cominciato a vivere la nostra vita vera. Avremmo dimenticato tutti quegli anni dell'adolescenza, e perfino i nomi dei nostri 

genitori. 

Abbiamo seguito il lungosenna. La facciata stinta della Gare d'Orsay, con le sue tettoie arrugginite che ormai si aprivano sul nulla. E l'albergo nello stesso fabbricato. 

Eravamo fermi al semaforo rosso, e io osservavo l'entrata e il banco della reception. 

Lei mi ha detto: 

- Vuoi che prendiamo una stanza qui? 

Saremmo stati gli unici clienti di quell'albergo che si confondeva nella facciata della stazione in disuso. 

A volte sogno di essere con lei nella hall con la reception. Il portiere di notte porta un'uniforme consunta da capostazione. Ci ha appena dato la nostra chiave. L'ascensore 

non funziona e noi saliamo per una scala di marmo. Al primo piano cerchiamo inutilmente la nostra camera. Attraversiamo la grande sala da pranzo immersa nella penombra 

e ci perdiamo lungo i corridoi. Finiamo per sbucare in una vecchia sala d'attesa rischiarata da una lampadina nuda appesa al soffitto. Ci sediamo sull'unica panca che rimane. 

La stazione non funziona più, ma non si sa mai: il treno per Roma può passare per sbaglio, e fermarsi qualche istante, il tempo che noi saliamo su un vagone. 

Se leggerete questo libro, non chiedetevi perché e per come, non fate ipotesi, non aspettatevi spiegazioni. Il fascino della scrittura di Modiano consiste proprio 

nell'indefinizione. Non a caso la motivazione del premio Nobel gli ha riconosciuto il talento di saper parlare dei "destini imperscrutabili" delle persone. 



CRISTINA  propone POINT LENANA di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara 

Point Lenana descrive la vita politica, economica e sociale dell’Italia a cavallo fra le due guerre attraverso la vita di un uomo, Felice Benuzzi, un 

arrampicatore triestino che riesce a fuggire dal campo di prigionia in Africa attraversando il monte Kenia, e in seguito diventa diplomatico. 

Scritto da Wu Ming 1 e Roberto Santachiara e edito da Einaudi, è frutto di una ricerca durata 4 anni. 

Vi si parla dell’unità d’Italia, delle guerre mondiali, dell’annessione di Trieste, di fascismo, di colonialismo in Africa e di razzismo e di migranti, di italiani 

straziati dalla storia del loro paese, di italiani che comunque riescono a sopravvivere. 

Lo stile narrativo è impeccabile, gli argomenti interessanti e scritti secondo lo stile del movimento Wu Ming, che promuove la libertà di espressione e 

riesce a entrare nelle pieghe della storia. 

Particolarmente difficile da accettare è stata per me la parte del colonialismo in Africa in epoca  fascista; vengono descritte le azioni compiute a danno 

dei popoli colonizzati senza polemizzare o criticare ma mettendone in risalto limiti e errori sia nelle scelte politiche sia nelle scelte sociali. 

Vengono riportati documenti storici, intervistati personaggi che hanno conosciuto Benuzzi , sia per aver arrampicato con lui sia per averlo amato. 

Un libro interessante che esce dal romanzo e entra nella storia d'Italia vista dal di dentro, vista da chi l’ha vissuta vivendone al confine o fuori di esso. 

Dal libro:  

L’alpinismo nasce in Europa nell’età dei nazionalismi e per lunghi anni esprimerà quel retaggio, che ne farà uno degli sport più strumentalizzati dai regimi fascisti, in Italia 

come in Germania. L’esplorazione e conquista della montagna è parte della “scoperta” della nazione appena unificata e, come spesso capita, la nazione si identifica partendo 

dalle frontiere. Paolo Lioy nel suo libri In montagna, del 1880, scrive: "Si parla spesso di fratellanza di popoli: non v’è anzi occasione in cui gli alpinisti incontrandosi sulle alte 

vette che dividono le nazioni sorelle, non inneggino a codesta fratellanza. Benissimo! Ma badiamo intanto, per carità, badiamo a rendere sempre più inespugnabili i nostri 

valichi alpini, badiamo ad agguerrire i nostri figli onde nei loro petti l’Italia abbia un baluardo ancora più sicuro che non sian le Alpi". 

DAVIDE propone L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO CHE RESTÒ CHIUSO IN UN ARMADIO IKEA di Romain 

Puertolas 

Libro divertentissimo di un giovane autore franco-ispanico.  

Ajatashatru Lavash Patel, un fachiro del Rajasthan, lascia il suo villaggio in India per raggiungere Parigi determinato ad acquistare, nel grande magazzino 

Ikea di quella città, un letto di chiodi la cui pubblicità promette notti indimenticabili. Non avendo denaro decide di viaggiare in modo clandestino e si 

nasconde all'interno di un armadio, senza però sapere non è diretto a Parigi bensì a Londra. Da questo cambio di destinazione prendono il via varie 

peripezie in giro per il mondo, in un racconto strampalato e spassoso: il personaggio si rivela un piccolo e mite imbroglione, che non possedendo denaro 

usa un'unica banconota falsa e ogni volta la recupera con destrezza grazie a un sottile elastico invisibile. Lettura dunque adatta al clima rilassato delle 

vacanze, ma che tuttavia affronta un tema attualissimo, quello dei clandestini. Il fachiro ne incontra diversi durante le sue avventure, e l'Autore mette in 

luce una realtà dolente dei nostri tempi. In particolare, si sofferma sulle disumane difficoltà che i migranti affrontano non solo durante il viaggio, ma nel 

periodo immediatamente precedente l'imbarco e in quello subito dopo l'arrivo. Argomento che ci tocca da vicino e sul quale Puertolas ci invita a riflettere attraverso il 

mezzo dell'umorismo.          



GABRIELLA propone UN ALTRO POSTO A TAVOLA di Kathy Harrison 

Ho voluto proporre questo libro perché si colloca bene nella nostra realtà limenese, dove sappiamo che ci sono diverse coppie che hanno adottato 

ma soprattutto diverse coppie affidatarie. Il libro parla proprio di questa esperienza. L'Autrice di questo libro è madre affidataria da 15 anni e vive 

nel Massachussets. Il libro è nato perché un giornalista del "Boston Globe" voleva scrivere la storia di questa famiglia straordinaria, ma il marito ha 

convinto l'Autrice a scriverla personalmente. Kathy Harrison, già madre biologica di tre figli e adottiva di altre due, si è trovata "per caso" a diventare 

anche madre affidataria. 

Nel presentare questo libro ho usato la definizione "un amore incondizionato" perché l'amore di una mamma non ha confini e nel suo cuore c'è 

posto per molti. Mi ha commosso, nonostante le difficoltà, la semplicità nell'affrontare i problemi di ogni giorno, perché parla delle gioie, delle 

paure, dei dolori, dei risultati positivi e negativi, consapevole di non poterli aiutare tutti e mettendo a disposizione la propria esperienza per aiutare 

altre mamme. "I bambini sono fatti per essere amati: che siano belli o brutti, vivaci o imperfetti, devono sempre essere amati. Potevano venire da 

famiglie con mille problemi, ma quando venivano da me prima di tutto trovavano l'Amore". 

Vi leggo qualche frase che mi sembra significativa dall'introduzione: 

I bambini arrivano da me perché la loro vita si è spezzata. Nel giro di poche ore hanno perso tutto ciò che li ancorava alla loro identità. Sono autentici profughi creati da una 

guerra che non possono comprendere. Il mio compito è rimetterli insieme finché non incominciano a dare un senso a ciò che hanno vissuto. Offro loro una piccola isola 

sicura in un mondo spaventoso e pieno di pericoli. 

Credo che questa esperienza sia l'Amore più grande e più altruista verso il prossimo. 

IRENE propone L'ULTIMO ARRIVATO di Marco Balzano 

L’ultimo arrivato è Ninetto, un bambino siciliano di San Cono che vive, con la madre e il padre, nella miseria della campagna catanese del secondo 

dopoguerra e che nella miseria vivrà ancora per molti anni, quando – assieme a un paesano – raggiungerà Milano, allora in piena espansione economica. 

La speranza di tanti che risalivano col treno del sole da sud a nord era smettere di fare la fame, avviare magari un’impresetta edile o diventare operaio, 

come capiterà appena compiuta l’età minima a Ninetto, che sarà prima operaio e poi mulettista all’Alfa Romeo di Arese. 

L’abilità dell’autore nello scrivere questo romanzo, ormai il suo terzo, sta nell’aver condotto la narrazione con gli occhi di un bambino, sguardo che il 

lettore presto si accorgerà essere proprio del protagonista anche quando l’età adulta e la precoce vecchiaia, portata dalla fatica del lavoro, lo 

accalappieranno, facendogli conoscere le gioie dell’amore, della famiglia ma anche l’esperienza della prigione. È dopo una lunga detenzione, infatti, che 

Ninetto rivede Milano e, sebbene ai suoi occhi gli ultimi non siano più i contadini abruzzesi e calabresi con cui aveva diviso stanze e pane, ritrova in altri, 

molti altri, la stessa miseria, lo stesso smarrimento del venire da lontano, del non avere nessuno e insieme il bisogno impellente di poter chiamare 

qualcosa “casa”. 

La lingua è un italiano appositamente zoppicante coi congiuntivi e la consecutio temporum, punteggiato parecchio, ma senza diventare stucchevole o caricaturale, di 

termini, espressioni e sintassi siciliana. È un buon libro da portare sotto l’ombrellone, e con lui – dato che si legge rapidamente – vi consiglio anche il primo romanzo di 

Marco Balzano, cioè Il figlio del figlio (Avagliano). 

Marco Balzano, oltre ad essere docente precario di scuola superiore e autore di poesie e romanzi, è anche finito nella cinquina del Campiello 2015. Soprattutto è un caro 

amico e una persona buona, trasparente: lo dico perché spesso, nel carattere e negli stupori dei suoi protagonisti, il lettore che lo conosce ravvisa i suoi stessi tratti distintivi; 

e così, onestamente, anche nella sua scrittura egli non sa, né forse vuole, camuffarli. 

Dal libro: 

Una volta le ho prese pure perché sono andato a scuola. Mio padre, siccome la sera non mi aveva dato da mangiare, disse che potevo alzarmi più tardi. Così al risveglio 

pensai che non era più orario da jurnataru e senza dire niente presi per via dei Ginepri. Dalla contentezza mi fermai a chiedere in regalo un tarallo al forno di via Ruggero il 

Normanno. Da picciriddu sapevo fare di quegli occhi dolci! Anche farmi venire le lacrime finte sapevo, come un attore di Cinecittà. Le signore, infatti, ci cascavano sempre. 

Adesso invece ho questi occhi stretti stretti, a fessura, che sembra che hanno litigato col sole. 

Quel giorno di scuola ancora oggi non lo posso dimenticare. Appena entrato in classe, una delusione. Mi aspettavo una festa come quella del santo e invece, a parte Peppino 



che saltellava come un coniglio, nessuno mi considerò. Sembrava che non ero mai mancato. Solo Ettore venne a supplicarmi di non rubargli la merenda e di nuovo si mise a 

piangere come una femminuccia. Anche il maestro Vincenzo, quando entrò, non mi rivolse parola. Vedendomi seduto al mio posto corrugò la fronte, ma niente di più. Io 

allora pensai che la nostra amicizia era agli sgoccioli e me ne volevo scappare di corsa in campagna. Fece una lezione coi fiocchi, il maestro. Parlò di un signore che si 

chiamava Giangiacomo Russò e lo chiamò pensatore, una parola che non avevo mai sentito e che secondo il mio compagno di banco significava uno molto intelligente e che 

la sa lunga, mentre secondo Peppino indicava uno che il mattino si alza e non tiene una minchia da fare. Il maestro fece un disegno alla lavagna: due uomini. Uno stava in 

mezzo a un campo recintato e diceva "questo è mio!", l'altro stava in un campo senza recinto e non diceva niente. Il maestro ci fece ricopiare il suo disegno e poi spiegò che 

prima che quell'uomo dicesse "questo è mio!" non esisteva la società - caserme, ospedali, scuole, tribunali, carceri, banche - e tutti vivevano liberi, la natura era così 

generosa che ciò che cresceva spontaneamente bastava e non c'era bisogno di scannarsi per un boccone. Però poi quello disse "questo è mio!" e allora chi si è visto si è 

visto. Ognuno iniziò a imitarlo e al posto che sognare un paesaggio o una bella femmina iniziò a sognare recinti sempre più alti e mise porte con la serratura alle case e cani 

feroci ai cancelli. 

[…] 

Tanto per cambiare quel pomeriggio mi ragliava lo stomaco e mi girava la testa. Così, mentre tornavo con mio padre sulla bicicletta, tanto per non addormentarmi strada 

facendo, gli raccontai la lezione. 

"Papà, sai perché la terra che travagghiamo non diventerà mai nostra?" gli dissi. 

"Perché?" 

"Perché un pensatore di nome Russò scrive che da quando un uomo, tanti secoli fa, disse "questo è mio!" e costruì recinti intorno a un campo gli uomini divennero 

diseguali". 

"E chi fu questo figlio di grandissima?" 

"Il nome non lo so perché il maestro non ce l'ha detto, ma fu quello che inventò la proprietà privata, mentre prima tutto era di tutti, c'era da mangiare in abbondanza e 

niente leggi, scuole, ospedali, avvocati". 

"Ma che ti sei imparato i discorsi dei comunisti?" disse mio padre soffiandomi nell'orecchio. 

Io però ero picciriddu, non sapevo ancora il significato di quella parola. Anzi, capivo camionisti. 

MARISA propone LA SETTIMANA BIANCA di Emmanuel Carrère 

Incominciamo da una breve biografia. Emmanuel Carrère è nato a Parigi nel dicembre del 1957. È scrittore, regista, sceneggiatore molto conosciuto in 

patria e ultimamente molto tradotto in Italia, presso Einaudi e Adelphi. La sua carriera di scrittore è generalmente divisa in due parti: una prima fase in 

cui ha privilegiato il romanzo di finzione e una seconda fase in cui si è dedicato a romanzi ispirati alla vita reale, in cui mescola dati certi e concreti con 

la sua autobiografia. Quest'ultima, forse, una forma un po' autoreferenziale e narcisistica che è diventata però la sua cifra narrativa. La settimana bianca 

(1995) è il punto di snodo tra il suo primo blocco narrativo e quello successivo. Qui l'autore utilizza l'intensità della finzione attraverso un impianto 

narrativo realistico, estremamente teso e coinvolgente. 

La storia inizia con apparente semplicità: il protagonista è un bambino di dieci anni, Nicolas, un bambino forse un po' particolare ma come ce ne 

possono essere tanti altri, un bambino fragile e iperprotetto che affronta la vacanza in uno chalet di montagna con i compagni come la peggiore delle 

esperienze. Ma queste informazioni rientrano ancora in una cornice di "normalità": Nicolas é un bambino timido, schivo, che teme la "gerarchia" della 

classe, perché c'è sempre un bullo arrogante - grosso e spaccone - che dirige i giochi, che può mettere tutto un gruppo contro un solitario inerme e gli adulti spesso non se 

ne accorgono... anche se qui, nello chalet, c'è una maestra efficiente e un maestro di sci, Patrick, allegro e accogliente. Ma pur essendo adulti positivi non costituiscono un 

baluardo inattaccabile contro le paure, le fantasie, le ansie di Nicolas. E poi tutto intorno alla casa di vacanze c'è una inquietante distesa innevata, bianca, ovattata, che 

confonde e isola... 

Nicolas arriva allo chalet non con il pullman dei compagni ma accompagnato in macchina dal padre, che letteralmente lo scarica dimenticando nel portabagagli la borsa del 

figlio. E questo evento alimenta una spirale di angoscia che si dipana capitolo dopo capitolo come un sasso gettato in acqua che allarga sempre di più i suoi cerchi 

concentrici. Il ragazzino deve indossare indumenti prestati, deve far fronte a quel senso di abbandono e di precarietà che si insinua nella sua testa e la sua fantasia alimenta 



incubi e pensieri che intrecciano paure immaginarie ad angosce legate a fatti di cronaca che sembravano lontani dall'immacolato ambiente alpino. La notizia della morte di 

un bambino del villaggio innesca in Nicolas un percorso di sofferenza e di domande che non trovano risposta. Si insinua così nel lettore, attraverso le fantasie tormentate del 

bambino, un crescendo di ansia, un senso di attesa di una catastrofe... che puntualmente avverrà, ma non con i connotati che il lettore potrebbe immaginare. Una tragedia 

che non sveleremo per permettere a chi leggerà il "piacere" (o dolore) della scoperta.    

Perché consigliare un libro apparentemente così angoscioso come lettura estiva? 

Perché è un buonissimo libro raccontato con maestria. La scrittura è straordinaria, fatta di pochi dialoghi e di intense riflessioni in cui emerge una capacità non comune 

dell'autore di mettersi nei panni del bambino e delle sue inquietudini. Ma sono le stesse inquietudini e le stesse paure che coinvolgono anche il pensiero di un adulto, sono 

gli stessi incubi che la nostra immaginazione può partorire, le stesse storie di orrore esistenziale che legano eventi successi, realmente accaduti, a un'indole fortemente 

immaginifica. Il racconto cerca di dare un senso all'assurdo che caratterizza la nostra esistenza, pone interrogativi a cui non c'è risposta possibile, è una narrazione in cui 

serpeggia un indistinto senso di colpa di cui non riusciamo a  decifrare la natura, e che apre  squarci sugli abissi insondabili dell'anima. Lo stesso Carrère, a proposito di 

questo suo lavoro, confessa: "Ero solo, in una casetta in Bretagna, davanti al computer, e a mano a mano che procedevo nella storia ero sempre più terrorizzato". 

Se il racconto è riuscito a impaurire il suo autore, allora abbiamo buone probabilità che il lettore ne sia avvinto e che lo legga senza potersi distrarre... 

Per concludere questa presentazione riporto le righe finali del libro, senza svelare, ovviamente, gli avvenimenti che giustificano il clima teso, da perfetto noir: 

Avanzarono insieme nel corridoio, molto lentamente. A Nicolas tornò in mente la frase di Patrick, quella mattina: "Che vita potrà mai avere?". Raggiunsero la porta, da cui 

non proveniva alcun rumore. Patrick alzò la mano verso il campanello,(...) poi premette il pulsante. Con delicatezza, sfilò l'altra mano da quella del bambino. Adesso per lui 

non poteva fare più niente. La moquette all'interno dell'appartamento soffocava il rumore dei passi, ma Nicolas sapeva che la porta si sarebbe aperta, che la sua vita sarebbe 

cominciata in quell'istante e che per lui in quella vita non ci sarebbe stato perdono. 

Altri titoli di Carrère che potrebbero allietare le vostre vacanze estive: L'avversario (Adelphi 2013), Facciamo un gioco (Einaudi 2007), Vite che non sono la mia (Einaudi 2013), 

La vita come un romanzo russo (Einaudi 2014), Limonov (Adelphi 2014), Il Regno (Adelphi 2015). 

MIRKO propone LA QUINTA STAGIONE È L'INFERNO di Salvatore Niffoi 

Un bandito sardo, Bantine Bagolaris, ferito a morte, viene scaricato sulla soglia di casa sua, da dove è fuggiasco da trent'anni. Lo raccoglie il figlio, che 

lui non ha ma più visto dal giorno della nascita perché è coinciso anche con l'inizio della sua fuga e della lunghissima latitanza. In punto di morte, il 

padre inizia a raccontare al figlio la storia della propria vita. Quella di un uomo emarginato, dall'infanzia dura e dalla giovinezza segnata dai primi reati, 

dapprima di poco conto, poi via via sempre più gravi anche in seguito a pessime compagnie incontrate lungo la strada, che lo trasformano in un 

bandito vero e proprio. Dopo anni di nascondigli in Sicilia, era salito a Roma, dove si era lasciato coinvolgere in crimini sempre più efferati.  

Niffoi (1950) è sardo e scrive di Sardegna. Il suo talento è già stato riconosciuto dalla vittoria del premio Campiello con La vedova scalza nel 2006. La 

realtà più autentica della sua terra è il fondamento stesso della sua scrittura e delle sue tematiche. Con un linguaggio che alterna l'italiano e il sardo, 

Niffoi ci trasmette il gusto della Sardegna d'entroterra con i suoi colori, i sapori, la ruvidezza dei rapporti umani, l'impasto antico di tradizione e 

superstizione, la primordiale sessualità. 

Il giorno in cui sei venuto al mondo ho fatto appena in tempo a guardarti negli occhi, per capire se erano dello stesso colore dei miei. Verderame ce li avevi, come la colata 

di smalto che si dà sull’orlo delle brocche per decorarle. Poi hanno bussato alla porta con calci e pugni e gridato: “Polizia, aprite! Abbiamo un mandato di cattura per Bantine 

Bagolaris! Aprite o entriamo con la forza!”. 

Tua madre ti ha stretto al petto così com’eri, ancora insanguinato e coperto da un velo biancastro che sapeva di quagliata fresca. Ti coprì le orecchie con la cuffia di lana 

perché non voleva che sentissi quelle voci, voleva che ascoltassi solamente il battito del suo cuore sul tuo ancora agitato dalla gioia di starle accanto. “Arrenditi Bantì! 

Arrenditi che questi ci ammazzano tutti e poi chissà cosa si inventano, lo sai che i poliziotti sono più carogne dei carabineri! Pensa alla creatura, fallo per lui!” 

“Menzus mortu!” 

La porta stava quasi per cedere quando nonna Tattana sganciò l’imposta del finestrone che dava sul retro, diede un’occhiata e fece un cenno con la mano, per segnalare che 

nell’orto non c’era appostato nessuno. 

Bella accoglienza ti hanno riservato per festeggiare la tua nascita: scarponi ferrati, torce elettriche, mitra spianati e voci, tante voci per mettere paura e farsi sentire dal 



vicinato. Era un mattino d’inverno ancora buio, con la neve a coscia e il freddo che gelava il respiro. Non ho avuto neanche il tempo di farti una carezza, sono scappato come 

una lepre dalla finestra del cortile, lasciando impronte profonde un palmo fino al muretto a secco che dava sulla strada per Istelènnore. Le prime raffiche le ho sentite 

crepitare nell’aria come lampi rabbiosi. Tratrà tratatatatà trà. Sembrava la festa del santo patrono, quando i bambini scoppiano i petardi all’uscita della messa. 

Mi sono messo a correre a zigzag e a urlare: “Morto mi volete, vero? Mì che state sbagliando persona, maledetti bastardi!”. 

Tratatatatà! Ancora raffiche fino all’uliveto dei Cussorgiu, poi più niente, solo il rumore leggero della neve che cadeva. Io, col sequestro di Gigina Truncone, non c’entravo 

proprio niente, stavano cercando la persona sbagliata, come poi ha dimostrato l’ultimo processo, dopo la confessione tardiva di Costanzu Empurias. 

Intanto, se non mettevo le gambe a correre e la testa a pensare, magari mi avrebbero fatto marcire in galera, oppure ucciso a sangue freddo e lasciato a serenare sotto la 

neve prima di portarmi all’obitorio. La scusa per giustificarsi ce l’avevano di sicuro già pronta, una bella foto col morto steso per terra, che impugna un’arma che ha appena 

sparato, e qualche testimone falso, che con quattro soldi lo trovano sempre. La loro parola contro quella di una vedova e di una vecchia, in tribunale era come paragonare 

l’oro col piombo, e pace all’anima mia. 

RENATA propone LA DONNA DEI FIORI DI CARTA di Donato Carrisi 

Un medico austriaco, Jacob Roumann, viene incaricato dal suo superiore di interrogare un prigioniero italiano e di convincerlo a rivelare la propria 

identità: infatti se, come si sospetta, è un ufficiale, si potrà scambiarlo con un pari grado prigioniero degli italiani , altrimenti sarà fucilato all’alba 

assieme ai suoi uomini. Il medico accetta perché gli sembra l’unica occasione che ha per salvare veramente la vita di un uomo  e non soltanto rinviarne 

la morte, guarendolo quando possibile solo perché possa essere mandato di nuovo al fronte a morire. Il prigioniero promette di svelare il proprio 

nome, ma solo dopo aver risposto a tre domande: “ Chi è Guzman? Chi sono io? E chi era l’uomo che fumava sul Titanic?”  

Ambientato in una trincea del monte Fumo durante la prima guerra mondiale (ma questo è l’unico riferimento a quel sanguinoso conflitto, che per il 

resto non interessa più di tanto al narratore), La donna dei fiori di carta è un avvincente romanzo di Donato Carrisi, scrittore pugliese noto al pubblico 

per alcuni bestseller come Il suggeritore e Il tribunale delle anime. Il fascino del testo consiste nello spiazzare ripetutamente il lettore, partendo 

dall’affondamento del Titanic per poi passare bruscamente al colloquio con il prigioniero che durerà tutta la notte, trascinando noi tutti in un 

contenitore pieno di storie e di personaggi, non importa quanto strani o addirittura inverosimili. C’è l’ufficiale medico austriaco che raccoglie l’ultima parola dei moribondi, 

convinto di “scoprire un messaggio dell’Onnipotente”; Eva Molnar, una scalatrice proto femminista; Isabel una misteriosa bellissima ragazza; Dardamel, un inventore di 

stravaganti strumenti musicali; e Davì, un collezionista di persone e sentimenti, un mecenate che vuole salvare “il mondo dalla bugia dell’arte” e nella Parigi della Bella 

Epoque paga “indecenti somme di denaro” a chiunque possa avere del genio, di modo che si astenga dal realizzare qualsiasi opera. C’è soprattutto Guzman “un eroe 

dell’ozio”, un incantatore di parole, il cui unico talento era “fumare e, unitamente, raccontare storie“ nelle quali  non si sapeva dove terminasse la verità e cominciasse la 

leggenda. 

Dal libro: 

Ma spesso non è sufficiente possedere un talento. È necessaria anche una vocazione - lì dove s'intende la speciale predisposizione a mettere a frutto la propria dote. 

Seguendo tale logica, il talento di narratore di Guzman l'avrebbe certamente favorito in una carriera di romanziere. Ma la parte del fumare era essenziale. 

E pur potendo indicare cosa aspirare e i punti della narrazione in cui farlo, non avrebbe certo potuto imporre il vizio al lettore. 

E poi Guzman non avrebbe accettato che le sue storie finissero prigioniere dell'incantesimo di una pagina scritta. Erano vive, e ogni volta si arricchivano di nuovi particolari 

che spesso prendevano il posto di quelli ormai desueti, in un continuo ricambio. Come accade alle piante, che si liberano dei rami, delle foglie e dei frutti, e mutano 

incessantemente senza perdere la propria identità.  

Fissare le storie nell'inchiostro significava privarle del proprio spirito. In altre parole, farle appassire. 

Come un artigiano, Guzman cesellava frasi, sceglieva sinonimi, modificava ritmo e musicalità. Spesso era il pubblico a suggerirgli le variazioni necessarie, perché si accorgeva 

dalle reazioni delle loro facce se un passaggio era privo di mordente oppure se un colpo di scena era davvero efficace. 

«Io sono l'ultimo aedo», diceva di se stesso, puntando un dito al cielo, ubriaco di fumo e di risate. «Come un moderno Omero, sono un apolide condannato a un continuo 

vagabondare per portare agli uomini il conforto dell'immaginazione.» 

Guzman cominciò a maturare tale convinzione molto presto, diciamo verso i vent'anni. All'epoca versava ancora in una dignitosa indigenza - non tanto povero da morire di 



fame ma abbastanza per disperare che la situazione sarebbe mutata in breve tempo. Doveva ingegnarsi per procurarsi un pasto caldo. Tanto per cominciare, investì gli ultimi 

risparmi in un frac di seconda mano, malmesso ma ancora rispettabile, che gli vendette un impresario di pompe funebri - ma Guzman non volle conoscerne l'esatta 

provenienza. 

Con quell'abito indosso, sceglieva un ristorante di lusso e si presentava all'ora di cena. Puntava nella sala un cliente intento a mangiare da solo e, senza bisogno di 

presentazioni, andava ad accomodarsi al suo tavolo. Prima che il prescelto potesse rendersi conto di quanto stava accadendo, Guzman attaccava con una storia. Aveva 

calcolato che al cliente di solito occorrevano fra i cinque e i dieci secondi per superare l'iniziale smarrimento e accennare una protesta, perciò aveva solo quel breve 

intervallo per catturare la sua attenzione. L'attacco delle storie era fondamentale - come il direttore che, all'inizio del concerto, con un solo gesto deve conferire simultaneità 

all'orchestra, così lui doveva esordire con una frase che fulminasse. 

«La sentite la puzza di incenso e fiori marci che proviene dal mio frac? Non ci crederete, ma per molto tempo è appartenuto a un cacciatore di fantasmi... » 

Il cliente che stava già richiamando l'attenzione del maitre, solitamente si bloccava con il braccio a mezz'aria, come per l'effetto di una tossina paralizzante. Guzman lo aveva 

colpito al cuore, inoculandogli nel sangue il veleno della curiosità. 

L'unico antidoto, a quel punto, era ascoltare.  

Ed è la stessa tossina che avvincerà i lettori i quali dovranno ricorrere al medesimo rimedio. Insomma Carrisi, che forse trae ispirazione da altri autori (raccogliere le ultime 

parole dei morenti richiama Maurizio de Giovanni e l’elogio dell’affabulazione il Nadolny di “Selim ovvero Il dono della parola”), è però un narratore nato e riesce a 

incantare, a inchiodare il suo pubblico, affascinato da questo Sherazade alla rovescia che parla tutta una notte non per salvarsi, ma per convincerci dell’importanza della 

narrazione e dei narratori, ultimi aedi capaci però di cambiare con il loro racconto la vita degli altri, dando loro "una" verità: come dirà alla fine Jacob Roumann "la verità non 

fa per me, però mi piace immaginarla!" 

Un paio di frasi secondo me possono riassumere il senso del libro:  

- “per rendere felice un uomo basta offrirgli l’opportunità di raccontare”  

- “anche quando ci sembra che siano terminate, le storie continuano in segreto. Magari a nostra insaputa. Scorrono come fiumi sotterranei. Poi, all’improvviso, riaffiorano in 

superficie nella nostra vita.” 

SEBASTIANO propone I RACCONTI DELL'OHIO di Sherwood Anderson 

I racconti di Winesburg, Ohio sono usciti nel 1919 e si possono trovare anche con il titolo Racconti dell’Ohio (per esempio nell’edizione Newton 

Compton). Si tratta di un classico della letteratura americana. Attraverso il personaggio di George Willard, un giovane cronista del giornale locale della 

cittadina, inventata dall’autore, si racconta la vita della provincia americana ancora preindustriale di fine ottocento. I racconti sono la descrizione di 

esistenze provinciali fatte di miseria, velleità, solitudini, paura e follia in una America in velocissima mutazione e che gli abitanti di Winesburg faticano ad 

accettare. Lingua colloquiale, stile secco, frasi brevi: non c’è dubbio che Anderson abbia influenzato lo stile del racconto nel Novecento, e non solo 

americano. Pavese nel suo saggio Middle West e Piemonte, ha scritto: "A questo mondo Anderson ha tratto le più dolorose e pensose e risolutive 

rappresentazione di vita moderna, insieme elementari e complicatissime, cerebrali e illetterate, belle di una bellezza che supera la pagina scritta". 

Dal racconto La forza di Dio: 

Il reverendo Curtis Hartman non riuscì mai a ricordarsi come uscì dalla chiesa. Con un grido si alzò, trascinando la pesante scrivania sul pavimento. La 

Bibbia cadde, facendo un gran rumore, nel silenzio. Quando la luce nella casa di fronte si spense, si trascinò giù per le scale fino in strada. Per strada corse e si precipitò alla 

porta del «Winesburg Eagle». E si rivolse, parlando senza coerenza, a George Willard, che stava percorrendo in lungo e in largo l’uffic io, in preda a un suo problema. «Le vie 

del Signore sono al di là dell’umana comprensione», gridò, avanzando precipitosamente, dopo aver chiusa la porta. Avanzava verso il giovane, gli occhi scintillanti e la voce 

alterata dall’esaltazione. «Ho trovato la luce», gridò. «Dopo dieci anni passati in questo paese, Dio stesso si è manifestato a me nelle forme di una donna». La voce gli si 

incrinò e cominciò a mormorare. «Io non capivo», disse. «Quello che avevo preso per una prova per la mia anima, era soltanto la preparazione a un nuovo e più ardente 

fervore dello spirito. Dio mi è apparso nella persona di Kate Swift, la maestra, inginocchiata nuda sul suo letto. Conosci Kate Swift? Anche se forse non se ne rende conto, 

essa è uno strumento divino, apportatrice di un messaggio di verità». 

Il reverendo Curtis Hartman si voltò e si affrettò fuori dell’ufficio. Giunto sulla soglia si arrestò, e si voltò di nuovo verso George Willard, dopo aver dato un’occhiata da una 



parte e dall’altra della strada. «Mi sono liberato. Non temere». Sollevò il pugno sanguinante per mostrarlo al ragazzo. «Ho fracassato il vetro della finestra», gridò. «Ora 

dovrà essere totalmente sostituito. Era in me la forza di Dio e io l’ho fracassato col mio pugno…». 

 

 


