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ANDREA propone IL TENENTE DEL DIAVOLO di Maria Fagyas 

 

Un romanzo con la struttura di un giallo, capace di inchiodare il lettore fino all’ultima delle 383 pagine, riportandoci a un  evento 

effettivamente accaduto nel lontano 1909 a Vienna, che all’epoca tanto clamore aveva suscitato non solo all’interno dell’impero 

austroungarico.  

Dieci ufficiali dell’esercito ricevono un insolito omaggio, reclamizzato come eccezionale ritrovato per aumentare la potenza sessuale. 

Dei dieci solo uno ingoia il miracoloso farmaco, morendo dopo pochi minuti tra atroci spasmi. L’autopsia rivela trattarsi di 

avvelenamento dal micidiale cianuro di potassio. Il responso fa scandalo perché getta un’ombra sull’integrità morale dell’esercito, 

struttura portante dell’Impero austroungarico.  

L’incarico delle indagini viene affidato al capitano Emil Kunze, che sotto enormi pressioni dovrà scoprire al più presto l’autore delle 

lettere con i preparati al cianuro, che hanno causato la morte di uno dei più stimati ufficiali dell’impero.  

In virtù di una grande scrittura, tale evento diviene il pretesto per farci capire in profondità, senza mai annoiare, il clima culturale e il contesto sociologico nel 

quale si consuma la fine dell’impero austroungarico, mostrandoci la complessità dell’animo umano nelle sue varianti sociali, dai regnanti Asburgo fino ai 

drammi di tante figure minori, ma non per questo meno credibili nella rappresentazione di un’epoca, che fa da sfondo all’imminente catastrofe della Grande 

Guerra. 

Abituati come siamo a leggere quell’epoca tra il rimpianto di grandi scrittori come Joseph Roth e Stefan Zweig o il disincanto ironico di Robert Musil, non 

può che stupire l’accento critico della puntuale scrittura di Mária Fagyas, così precisa nel mostrare tanto la doppia morale in auge negli strati alti dell’esercito, 

quanto gli aspetti più tecnici della cosiddetta arte della guerra, così insolita in uno sguardo al femminile. 

Da notare che l’autrice, nata in Ungheria nel 1905, poi naturalizzata americana, scrisse Il tenente del diavolo nel 1970.  

La sua approfondita conoscenza dei rituali e delle regole nell’ambito dell’esercito imperiale e da ricercarsi nei diari paterni, essendo figlia di un ufficiale 

morto nel 1917. 

 



ANTONELLA L. propone I DONI DELLA VITA di  Irène Némirovsky 

 

Per comprendere il libro bisogna conoscere la vita della persona. 

Scrittrice ucraina di religione ebraica, Irène Nemirovsky  (Kiev 1903-Auschwitz 1942), figlia di un ricco banchiere ebreo, fin da giovane 

venne allevata in modo da parlare fluentemente il francese. Della sua educazione si occupò infatti la tata Zezelle, di madrelingua 

francofona: la madre di Irene, Anna Margoulis, non si interessava particolarmente alla formazione della figlia. Oltre al francese, la 

piccola imparò il russo e l’inglese. Nel 1919 la famiglia comprò una bella casa a Parigi (nel XVI arrondissement, il quartiere più chic); 

venne assunta una governante inglese per completare l’educazione della giovane donna. Irène sostenne l’esame di maturità a Parigi, e 

nel 1921 si iscrisse alla Sorbona, facoltà di Lettere, che concluse tre anni dopo. A 23 anni, nel Municipio prima e in Sinagoga poi, Irène 

Nemirovsky sposò Michael Epstein, giovane ingegnere russo con un futuro da banchiere. Dopo cinque anni la prima nota stonata:  a 

Irène venne rifiutata la cittadinanza francese. Nel 1939 decise di convertirsi al cattolicesimo, ma poco cambiò. Da qui in avanti, la 

famiglia Epstein iniziò a essere vittima delle leggi razziali del governo. Il 13 luglio 1942 la scrittrice fu arrestata dalla Guardia Nazionale francese, e due giorni 

dopo fu internata a Pithiviers. Il suo viaggio prosegui per Auschwitz, dove venne uccisa il 17 agosto dello stesso anno. In seguito, anche Michael fu arrestato 

con la sorella e deportato ad Auschwitz, dove incontrò la morte il 6 novembre 1942. 

La trama di I doni della vita (1941): narra le vicende di una ricca famiglia di industriali, dal nonno fino al pronipote, dalla prosperità fino quasi alla miseria, 

dall’orgogliosa e spietata chiusura di classe all’obbligata apertura verso realtà diverse e meno privilegiate. Ha il dono, l’autrice, di lasciare intravedere al 

lettore come funziona la macina della storia che, assieme al paese intero, frantuma e trasforma anche le singole famiglie. Se poi ci si mette, come qui, la 

guerra, anzi due guerre mondiali, gli effetti della macina sono ancora più radicali e devastanti.  

 

CARMEN propone SILLABARIO VENETO di Paolo Malaguti 

 
L'Autore, nato nel 1978 a Monselice e attualmente professore liceale, ammette di essere lontano dalla materia che tratta in questo 

libro, ma a mio avviso la stessa scelta delle parole che qui analizza è un piccolo gioiello. Si tratta di una ricerca certosina tra i 

significati e le radici antiche di termini di uso comune che sembrano frutto della fantasia popolare, ma approfondendo l'argomento si 

scopre che tanti idiomi veneti derivano dal latino, dal greco, dal longobardo, dall'arabo… e anche da Austria e Germania. Il libro non 

ha la pretesa di essere un'opera di filologia, ma le voci raccolte da Malaguti non sono un semplice dizionario in rigoroso ordine 

alfabetico, quanto piuttosto una piccola somma di termini che appartengono alla nostra lingua domestica, a cominciare dalla A di 

amia (zia), dal latino amita, passando per bandius (lo "stop" dei giochi infantili), termine di origine gotica, o casoin da caseus (in 

latino: formaggio), o schei, che ha un'etimo particolare. Durante la dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto, circolava una 

moneta di scarso valore con la scritta scheid-munz, che la gente ignorante della lingua tedesca leggeva così com'era scritto, da cui 

schei. L'elenco delle parole è spassoso; c'è boresso, baùco, fantolin, mona… 

È un libro godibile da cui si impara molto, divulgativo perché la storia delle parole è la storia dei popoli, e, come dice Malaguti alla voce schei, "la storia la 

potranno fare i potenti, ma la lingua la fanno gli umili". Il testo si conclude con una considerazione amara sulle cause della perdita di una cultura, una lingua 

che cancella la memoria di un popolo per approdare a una omologazione forse inevitabile. 

 



CARMEN propone LA GRANDE GUERRA NEGLI OCCHI DI UN BAMBINO di Giuseppe Boschet 

 

Nel 1993 la biblioteca Comunale di Seren del Grappa ha allestito una mostra fotografica sulla Grande Guerra nel Feltrino. Don 

Giuseppe Boschet, parroco del paese, ha messo a disposizione dei curatori un suo quadernetto di IV elementare in cui aveva raccolto 

i ricordi di quando, bambino di 3-4 anni, aveva vissuto l'invasione dei tedeschi e sofferto la fame. Nei suoi temi scolastici si rivive 

una tragedia di portata storica attraverso l'esperienza diretta del popolo, autore quindi di una riscrittura "dal basso" e pertanto 

autentica e toccante. Nell'"anno della fame", tra la disfatta di Caporetto e la fine della guerra, le popolazioni del Feltrino 

sperimentarono disagi estremi e in particolare la privazione del cibo in una forma inenarrabile. La fame scandiva tutte le ore del 

giorno e della notte, senza possibilità di rimedio. Il piccolo Giuseppe ricostruisce un mondo di sofferenza e terrore nel linguaggio 

degli innocenti, i veri protagonisti del dramma. L'opera, nella sua verità e originalità, si presta ancora oggi a rappresentare un 

monito soprattutto alle nuove generazioni, in un'epoca in cui fame e guerre sono ancora ben lontane dall'essere debellate. 

Dalla prefazione dello stesso Autore: 

 

"Perché mi fu facile ricordare dall'età di tre-quattro anni tanti avvenimenti? Perché la mente a tre anni è fresca, vergine e libera. E poi fatti e circostanze, buio 

della notte, urla dei soldati, spari, spaventi, maltrattamenti, morti e, soprattutto, i morsi crudeli e continui della fame e la cruda violenza dei fatti entravano 

nella mente e nel cuore come coltelli spietati, provocando ferite strazianti, con resti di cicatrici profonde e incancellabili". 

 

CHIARA propone UN ROMANZETTO CANAGLIA di  Roberto Bolaño 

 

Un romanzo breve, molto breve, forse meglio definirlo un racconto lungo. Scritto e pubblicato nel 2002, un anno prima della morte 

prematura dell’Autore, è ambientato a Roma e i suoi personaggi sono italiani. Il motivo è bizzarro: un editore spagnolo aveva chiesto 

ad alcuni scrittori dell’area sudamericana di scrivere una storia che avesse come sfondo una delle grandi capitali del mondo, e Bolaño 

scelse Roma. Nel suo stile scarno ma ricco di sottotesto, Bolaño descrive una vicenda inquietante e attuale, che non prevede una 

soluzione finale dettagliata, ma si limita a suggerirne appena i contorni. Siamo a Roma ai giorni nostri, eppure la città è uno sfondo 

indistinto e alieno, sopraffatto quasi dall’aura di precarietà e disagio interiore che avvolge i suoi protagonisti. Non è una città di sole, 

di canzoni, di vita dolce e spensierata, ma la cornice alienante di una discesa agli inferi. Due ragazzi appena adolescenti, fratello e 

sorella, restano tragicamente orfani e abbandonati a se stessi. A causa della loro immaturità, in breve tempo perdono il controllo della 

loro vita, sia dal punto di vista economico che da quello morale. All’inizio vivono del patrimonio  di famiglia ma presto si trovano in 

strettezze e cercano un lavoro, abbandonando la scuola. Nessuno li guida, nessuno li protegge dai loro errori di inesperienza. E quando nella loro vita 

entrano due personaggi, due cosiddetti amici del fratello che si installano addirittura a casa loro, ne restano facilmente plagiati e condizionati. Sono quei due 

a suggerire un piano criminale per risolvere i problemi economici di tutti, e Bianca, la ragazza, vera protagonista in quanto anche io narrante, ne dovrà essere 

la principale attrice. Quale sia e come si concluda il piano, ovviamente non va svelato; ma leggendo il libro per scoprirlo incontreremo un altro personaggio 

singolare, un’altra ombra o un altro fantasma nascosto nelle pieghe della città di Roma, che in qualche modo ci farà ricordare certi ritratti grotteschi di Fellini. 

Così come possono far pensare a Pasolini i giovani emarginati del racconto, figli dello sbando e del vuoto esistenziale. Un testo pregevole anche per la 

laconicità, ravvivata da immagini e flussi di coscienza di grandissima efficacia e indimenticabile densità. 



CHIARA propone NOVELLA DEGLI SCACCHI di Stefan Zweig   

 

Anche questo, come dice il titolo, è un racconto, e per alcuni è il migliore di Zweig, certamente tra i più sottili e significativi.  

Fu scritto nel 1941 pochi mesi prima della morte dell’Autore, che si suicidò insieme alla moglie per l’incapacità di accettare la nuova 

realtà che si stava affermando, quella nazista. In essa intuiva il potenziale distruttivo non solo materiale ma - peggio ancora - spirituale, 

ossia la minaccia di annientamento delle qualità migliori dell’Uomo, della cultura, dell’etica.  

Anche Il mondo di ieri, l’opera che Sebastiano ci ha tratteggiato nella serata dedicata agli incipit l’anno scorso e scritta nello stesso 

periodo, il tema è la morte di un’epoca di luce per mano di un “male assoluto” come appunto il nazismo.  

In questa magistrale novella, il confronto tra un nobile passato e il barbaro presente è rappresentato attraverso una sfida a scacchi tra 

due uomini diversissimi: il giovanotto Czentovi - rozzo, semianalfabeta, ma talento naturale per gli scacchi e perciò scacchista di 

professione e anzi campione mondiale - e il dottor B., animo aristocratico e intellettuale, con un passato tragico di cui soffre pesanti 

conseguenze psicologiche.  

Nel corso di due memorabili partite, si consuma la metafora fortissima che vede contrapposte due mentalità incompatibili, e come insegna la Storia sarà 

quella più aggressiva, cinica e disumana a schiacciare l’altra, quella dei valori, della sensibilità, della purezza.  

Mi permetto di dire che la partita a scacchi che domina questo racconto si può intendere come giocata non da due uomini diversi ma da due diverse anime 

della stessa - nostra - Umanità. Se ne esce forse solo in un modo: la follia.  

Lo stile di Zweig è di altissimo valore letterario; molte delle pagine centrali sono un'autentica prova d'Autore e vi rimarranno impresse nella memoria come 

un esempio di sapiente gestione sia del dettaglio che della visione d'insieme. 

 

Un passaggio: 

 

“Negli scacchi, in quanto gioco mentale puro, indipendente dal caso, voler giocare contro se stessi è logicamente un’assurdità. L’attrattiva degli scacchi si 

basa in fondo solo sul fatto che la sua strategia si svolge in modo diverso in due cervelli diversi, che in questa guerra intellettuale il nero non conosce di volta 

in volta le manovre del bianco e cerca continuamente di indovinarle e di intralciarle, mentre da parte sua il bianco si sforza di superare e parare le mire 

segrete del nero. Se bianco e nero formano una sola, stessa persona, si crea una situazione assurda per cui uno stesso cervello deve sapere e insieme non 

sapere una certa cosa, e funzionando come bianco deve a comando dimenticare completamente ciò che un minuto prima, come nero, aveva voluto e 

previsto. Un simile doppio gioco presuppone in realtà una totale scissione della coscienza, una capacità di accendere e spegnere a piacere la funzione 

intellettuale come in un apparecchio meccanico; voler giocare contro se stesso costituisce quindi negli scacchi un paradosso, come voler saltare sopra la 

propria ombra.” 

 



DAVIDE M. propone CAPIRE ISRAELE IN 60 GIORNI di Sarah Glidden 

 

Fumetto garbato e molto istruttivo, che porta a riflettere sui molti pregiudizi che riguardano lo storico conflitto tra israeliani e 

palestinesi.  

Lo ha realizzato una giovane fumettista americana di origini ebraiche, che nel 2007 ha effettuato un viaggio in Israele organizzato 

da una di quelle agenzie che promuovono la conoscenza della terra promessa presso i giovani ebrei di tutto il mondo.  

L'Autrice, partita con le proprie convinzioni a favore di Israele, durante il soggiorno scopre di essere in grado di rimetterle in 

discussione e di accettare il confronto (spesso molto doloroso) con il punto di vista di quanti, finora, aveva sempre considerato 

"nemici". Il contrasto fra i due popoli è talmente di vecchia data e complesso da rendere difficile uno schieramento obbiettivo. 

Secoli di pregiudizi ci impediscono tuttora di preservare una visione lucida e non emotiva.  

La Glidden affida alla forza evocativa delle immagini il suo appello a riguardare l'intera vicenda medio-orientale con mente più 

sgombra e maggiore umiltà.  

Quello che emerge dal diario di questo viaggio (non solo geografico, come si capisce) è che il dolore, le perdite, la paura sono sentimenti provati allo stesso 

modo dalle persone di ambo le parti in guerra, persone che sono tutte allo stesso modo delle vittime, senza ragioni o torti che non siano perfettamente 

spartiti a metà. Se per qualcosa è lecito e anzi doveroso schierarsi non è per Israele né per la Palestina, bensì solo e sempre per la Pace. 

 

DAVIDE Z. propone IL BUONO, IL BRUTTO E IL FIGLIO DEL CATTIVO di Nelson Martinico 

 
Nelson Martinico è lo pseudonimo del siciliano Giuseppe Elio Ligotti, professore di greco e latino a Roma, che in gioventù era stato 

un fan dei famosi spaghetti western, al punto da adottare il tipico abbigliamento da cow boy anche per uscire di casa in città. Prima 

di mettere la testa a posto e intraprendere l'insegnamento, ha anche lavorato come stuntman, evidentemente seguendo un'indole 

avventurosa.  

In questo libro riprende uno dei suoi film preferiti (Il buono, il brutto e il cattivo, grande successo di Sergio Leone nel 1966) e ne 

inventa il seguito, facendo incontrare nuovamente i personaggi dopo vent'anni. I tre sono ancora pronti all'avventura rocambolesca, 

e fanno rivivere l'affresco western di quell'epoca d'oro.  

La narrazione è divertente e trascinante; si basa soprattutto sul grande uso del dialogo, quasi come in una pièce teatrale, e questo va 

un po' a discapito delle descrizioni che probabilmente avrebbero potuto arricchire di atmosfera i contorni della vivace vicenda.  

Da segnalare l'inserimento di numerose citazioni di natura sia letteraria che cinematografica, che senz'altro aumentano il valore dell'opera già peraltro di 

grande ironia e divertimento. 

 



GABRIELLA propone L'ANALFABETA CHE SAPEVA CONTARE di Jonas Jonasson 

 

Jonas Jonasson, nato nel 1961 nel sud della Svezia, è giornalista, scrittore e produttore televisivo. Nel 2007 ha scritto Il centenario 

che saltò dalla finestra e scomparve, che ebbe molto successo e da cui è stato tratto un film nel 2010. Nel 2013 esce questo romanzo: 

una favola per adulti, talmente assurdo, rocambolesco, insolito, ironico, eccentrico, inverosimile, per chi vuole ridere o farsi 

domande; così travolgente da essere assaporato a grossi e succulenti bocconi. È un divertimento puro, folle, e fin dalle prime pagine 

si respira un'aria strana. Le caratteristiche di ognuno dei personaggi sono portate all'estremo, creando situazioni esilaranti. 

La protagonista è una ragazza nera sudafricana, di nome Nombeko, nata nel 1961 in una baracca di Soweto: non sapeva leggere né 

scrivere ma era un genio fin da piccolissima con i numeri e le equazioni più complesse.  

A questo proposito vi leggo qualche riga: 

 

Capitava per esempio che si trovasse lì intorno mentre il suo capo si scervellava a stilare il rapporto mensile su pesi e quantità. 

"Novantacinque per novantadue," borbottò una volta il responsabile. "Dov'è la calcolatrice?" 

"Ottomilasettecentoquaranta," rispose Nombeko. 

"Aiutami a cercare, tesoro". 

"Ottomilasettecentoquaranta," ripeté Nombeko."Cos'è che stai dicendo?" 

"Novantacinque per novantadue fa ottomilasettec…" 

"Come fai a saperlo?" 

"Beh, penso che novantacinque è uguale a cento meno cinque, novantadue a cento meno otto, se tu inverti e sottrai le due differenze per arrivare a cento il 

risultato è sempre ottantasette. E cinque volte otto fa quaranta. Ottantasette quaranta. Ottomilasettecentoquaranta". 

"Perché pensi così?" le chiese sbalordito il capo. 

"Non lo so," rispose Nombeko. "Adesso possiamo riprendere a lavorare?" 

Il libro è costellato di altri personaggi eccentrici: un disertore della guerra del Vietnam, due fratelli gemelli con una sola identità fiscale e di cui il cervello era 

rimasto a uno soltanto, due agenti del Mossad, tre donne cinesi pasticcione, dedite alla falsificazione di statue della dinastia Han, una ragazza arrabbiata con 

il mondo intero, una baronessa dedita alla coltivazione di patate; e una bomba atomica da 3 megatoni. Nombeko, nonostante la giovane età, riesce a 

coordinare tutte queste persone. Vi auguro una esilarante lettura! 

 



MARIAGIULIA propone ACCANTO A UN ANGELO di Giulia Borgato 

 

Accanto a un angelo è il romanzo d'esordio di Giulia Borgato, pubblicato nel 2014. 

Viene definito un romanzo urban fantasy, ma racconta della storia d'amore tra Giulia, studentessa appena diplomata al liceo, e Daniel. 

Questo amore è difficile e contrastato, in quanto il protagonista maschile del romanzo è un angelo.  

L'ambientazione è quella di Padova, con particolare riferimento alla Cappella degli Scrovegni e al centro storico, la zona delle piazze 

della città.È la storia di un amore contrastato e combattuto perché, come la stessa autrice afferma, vuole credere che due persone che si 

amano possano sempre trovare il modo di stare insieme. Ma è anche un romanzo ricco della passione dell'autrice che trapela per 

Padova, la sua storia, l'arte che la caratterizza, ma anche per la letteratura, e Dante in particolare, di cui il libro è ricco di citazioni. 

Lo consiglio perché, anche se il genere fantasy in generale non mi è congeniale, è un romanzo scritto in maniera piacevole, scorrevole, 

oltre a trattare la storia di Padova, dal punto di vista storico, artistico e letterario. 

Della stessa autrice, mia carissima amica e collega di tante esperienze bibliotecarie, posso dire che vive a Padova con il marito, Daniel, e tre gatte; lavora 

come bibliotecaria a Polverara e anche come catalogatrice; sue opere sono anche il racconto Promesse mantenute, compreso nell'antologia Helas Maur , 

pubblicato nel 2012, il romanzo fantasy mitologico Il poema di Antenore, uscito nel 2013 e Sei parte di me, del 2015. 

 

PAOLA M. propone IL SEGRETO DEGLI ANGELI di Camilla Läckberg 

 

In questo giallo viviamo l’ottava indagine della scrittrice Erica Falck e del marito investigatore Patrik Hedstrom. I due, insieme, ne 

hanno vissute veramente tante, trovandosi coinvolti in casi che sembravano difficili da sbrogliare, se non impossibili, ma poi ne sono 

venuti sempre a capo. E ancora una volta eccoli di nuovo insieme nel libro Il segreto degli angeli.  

La storia di questo giallo, come i precedenti, mescola la vita di molte persone, alcune delle quali distanti nello spazio e nel tempo: solo 

alla fine del libro sarà chiaro il loro ruolo nella vicenda.  

Ebba è la vera protagonista di questa storia. Dopo un’infanzia complicata e la perdita di un figlio durante un incidente, decide di 

ritornare a Valo, un’isola svedese. Si trova lì perché ha deciso di “fare rivivere” la vecchia colonia, in cui, molti anni pr ima, ha perso 

tutta la sua famiglia: i genitori e i fratelli sono spariti nel nulla durante la vigilia di Pasqua. Quest’assurdo mistero che ha visto la 

scomparsa di una famiglia intera, come se non fosse mai esistita, andata chissà dove e così all’improvviso via senza lasciare tracce, da 

sempre è motivo di riflessione per Erika, che ha deciso negli anni di raccogliere materiale per scrivere un libro.  

Quando la scrittrice sa dell’arrivo sull’isola di Ebba, si sente ancora più autorizzata a ficcare il naso nella vicenda per capire non solo come mai lei sia ritornata 

nel luogo in cui ci sono ricordi dolorosi, ma anche cosa non è stato scoperto durante l’indagine precedente.  

Nel frattempo nella colonia si propaga un incendio che rischia di uccidere Ebba e suo marito Marten; anche in un’altra occasione la sua vita è messa in 

pericolo e in seguito riceve delle minacce di morte. Il quadro si complica e nessuno capisce quali motivi possano spingere qualcuno a voler vedere morta 

Ebba. Sicuramente c’è un segreto da lasciare tale e forse Ebba potrebbe mettere in pericolo un piano ordito tanti anni prima, quando la sua famiglia è 

scomparsa.  

Chi è il colpevole di tutto questo? Cosa c’entra la sua famiglia con quello che sta accadendo a lei? Patrik insieme al suo team è chiamato in causa per risolvere 

il mistero e trovare i responsabili. Sembra chiaro alla polizia del luogo che le minacce a Ebba e la scomparsa della sua famiglia siano collegate e riaprono le 



indagini ripartendo dalle informazioni che avevano messo insieme nel corso dei decenni.  

Questa è parte dell’avvincente trama costruita da Camilla Lackberg. Sarebbe troppo complicato fornire altri dettagli e portare alla luce i numerosi personaggi 

che si affacciano sulla storia, tutti essenziali per capire lo svolgimento de Il segreto degli angeli. L’aspetto sorprendente di questo giallo è proprio il metodo 

narrativo che la Lackberg riesce a creare con cura e intelligenza, senza tralasciare nulla né disorientando il lettore.  

Con astuzia Camilla Lackberg intesse la storia, aggiungendo sempre particolari significativi e stuzzicando l’attenzione del lettore. Il segreto degli angeli è un 

libro che si divora, che non si vede l’ora di finire per scoprire il responsabile di tutto, ma che allo stesso tempo, quando si conclude lascia con il dispiacere di 

essere giunto al termine. 

SARA propone L'ALTRA VERITÀ di  Alda Merini   

 

In un torrido sabato pomeriggio padovano, durante una fugace visita alla libreria Librati, "un'altra verità" mi ha attirata. In verità 

L'altra verità di Alda Merini era lì che mi diceva "leggimi", e questo fu uno speciale incontro. Uno speciale incontro sollecitato dal 

potere dei social network, infatti frequentemente si leggono diversi aforismi dell'Autrice su Facebook; ma dopo diverse letture 

negative (anche non si può mai considerare una lettura negativa) fatte negli ultimi mesi, come Piombo e sangue in preparazione della 

serata sull'America degli anni '20 e la lettura di un romanzo da supermercato come La moglie magica di Sveva Casati Modignani. 

Considero la lettura un piacere e non un dovere. 

Durante la lettura di L'altra verità la curiosità si è fatta sempre più forte e allora ho iniziato il mio "incontro speciale" leggendo vari 

testi dell'Autrice.  

Alda Merini, nata nel 1931 e morta nel 2009 sempre a Milano, proveniva da una famiglia modesta; dopo le scuole elementari 

frequenta le 3 classi di avviamento e chiede l'ammissione al liceo, ma non supera la prova di italiano.  

Esordisce nella poesia a soli 15 anni sotto la guida di Spagnoletti, il primo a scoprire il suo talento artistico. Frequenta Autori come Montale e Quasimodo.  

Nel '47 dà i primi segni di patologia psichiatrica e da allora viene internata più volte e per lunghi periodi a causa di un disturbo bipolare, la stessa patologia 

psichiatrica di cui sono stati affetti altri poeti e artisti come Baudelaire, Hemingway, Fitzgerald, Byron, Strindberg, Virginia Woolf.  

È stata sposata due volte e ha avuto quattro figlie. 

La sua produzione è vastissima e comprende poesie, prose e aforismi. Ha conseguito numerosi premi letterari, tra i quali Librex-Guggenheim Eugenio 

Montale (1993), Viareggio (1996), Procida Elsa Morante (1997), Premio Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ambrogino d'oro del Comune di Milano (2002). 

 

Due aforismi: 

 

"Io trovo i miei versi intingendo il calamaio nel cielo" 

"Anche la follia merita i suoi applausi" 

 



SEBASTIANO propone BETWEEN THE WORLD AND ME di  Ta-Nehisi Coates 

 

Questo libro, non ancora tradotto in Italia, si presenta a chi lo legga in originale come una prova impegnativa di decrittazione 

linguistica, infarcito com'è di espressioni idiomatiche (slang). Esse indubbiamente rafforzano la potenza della denuncia che il testo 

contiene, e che è rivolta contro il perdurare, negli Stati Uniti, di quel razzismo che molti avevano dato per definitivamente sconfitto dal 

momento dell'ascesa di un afroamericano (il primo della Storia) alla carica di Presidente. I fatti di Ferguson (uccisione barbara e 

gratuita di un ragazzo di colore da parte di un poliziotto, con la catena di scontri sanguinosi che ne è seguita) dimostrano che questo 

"post-razzismo" non è nemmeno cominciato. Il razzismo negli USA è vivo e vegeto.  

Il libro è una sorta di lettera di un padre di colore al proprio figlio adolescente per metterlo in guardia contro il pericolo che la sua 

appartenenza razziale rappresenta e rappresenterà in seno alla società dove dovrà vivere e costruire il suo futuro, e lo scopo è 

raggiunto anche grazie alla crudezza del linguaggio.  

Un brano in una traduzione "di servizio" (tra parentesi sono state aggiunte le date dei fatti citati): 

 

"Ti scrivo nel quindicesimo anno della età. Scrivo perché questo è l’anno in cui hai visto Eric Garner (agosto 2014) soffocato fino a morire per aver cercato di 

vendere delle sigarette di contrabbando (without tax stamps), ti scrivo perché sai anche di Renisha McBride uccisa per aver chiesto aiuto (novembre 2013) e 

di John Crawford (agosto 2014) abbattuto a colpi di pistola mentre si aggirava in supermercato. E hai visto uomini in uniforme uccidere Tamir Rice 

(novembre 2014), un ragazzino di  dodici anni, quegli stessi uomini che avrebbero dovuto, invece, proteggerlo. E hai visto ancora uomini in uniforme 

picchiare selvaggiamente Marlene Pinnock mentre camminava ai lati di una strada (luglio 2014). Adesso sai, per la prima volta, che alla polizia del tuo 

paese  è stata data l’autorità di distruggere il tuo corpo. E non importa se questa distruzione è dovuta a una reazione sproporzionata e smisurata, non 

importa se sia causata da un fraintendimento, non importa se questa distruzione sia dovuta a una polizia impazzita. 

Cerca di vendere sigarette senza autorizzazione e il tuo corpo sarà distrutto."  
 

 


