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BEATRICE propone SOLARIS di  Stanislaw Lam 

Solaris è un romanzo di fantascienza scritto nel 1961 dallo scrittore polacco Stanislaw Lem (1921-2006); il romanzo venne pubblicato per la 

prima volta in Italia nel 1973 e ha avuto due trasposizioni cinematografiche, una sovietica, a opera di A. Tarkovskij nel 1972 e, una seconda, 

nel 2002, statunitense, per mano di S. Soderbergh. L’autore dichiarò di non apprezzarne nessuna delle due. 

Solaris è di per sé un romanzo di fantascienza: in un imprecisato futuro sono collocati un pianeta misterioso, due soli, navi  spaziali, tute, 

corpi celesti sconosciuti, forme aliene. È stupefacente che, a distanza di anni, non ci siano eventi o descrizioni che potrebbero apparire 

sorpassati o involontariamente comici, come accade facilmente con la fantascienza. Le previsioni sul futuro della conquista dello spazio 

sono verosimili; addirittura si prefigurano stazioni spaziali, videotelefoni, elenchi telematici simili a pagine di internet. 

Ma Solaris vuol essere anche molto di più di un romanzo di fantascienza:  l’aspetto della vera e propria fantascienza è la cornice in cu i 

ambientare l’avventura di un uomo simbolo dell’umanità intera. Il protagonista, Kris Kelvin, uno psicologo approdato nella stazione spaziale per investigare 

gli strani comportamenti degli scienziati studiosi di Solaris, di fronte al mistero del pianeta - ricoperto da un indecifrabile oceano “senziente”, una specie di 

mente - si confronta drammaticamente con alcune  domande fondamentali sulla propria natura umana e sui limiti e le possibilità della conoscenza. 

Fra i molti temi di Solaris ne spiccano due:  

1) Il bisogno dell’uomo di conoscere che si tramuta in confronto doloroso con il proprio limite. L’uomo può concepire nuove realtà che non assomiglino alla 

sua? 

Siamo umanitari e nobili, non abbiamo intenzione di conquistare altre razze, vogliamo solo trasmettere i nostri valori e in cambio impadronirci del loro 

patrimonio. Ci crediamo cavalieri dell’ordine del Santo Contatto. Questa è una bugia. Noi cerchiamo solo l’uomo. Non abbiamo bisogno di altri mondi, 

abbiamo bisogno di specchi. Non sappiamo che cosa farcene di altri mondi. Uno ci basta, quello in cui sguazziamo. Vogliamo trovare il ritratto idealizzato del 

nostro mondo! Cerchiamo dei pianeti con una civiltà migliore della nostra… ma che sia l’immagine evoluta di quel prototipo che è il nostro passato 

primordiale. 

2) Chi davvero è l’uomo? E come conosce se stesso? 

L’uomo cerca se stesso nell’altro da sé (potremmo dire che il soggetto si cerca negli oggetti che gli stanno intorno) come in uno specchio illusorio: in questo 

rapporto si crea una vertigine continua di cambi di prospettive, di rovesciamenti di ruolo, di mescolanza tra osservante ed osservato, entrambi in reciproca 

evoluzione. Infatti, il pianeta Solaris, oggetto dell’indagine, entra in contatto con il soggetto indagatore in modo sorprendente ed inaspettato, dando vita ai 

fantasmi e all’inconscio degli umani che si rapportano con lui. Forse perché nasconde in sé un Dio imperfetto, come suggerito  in chiusura di romanzo, che 

vuole fare all’umanità un ingenuo e dolorosissimo dono. 

  

(...) Senti... Tu credi in Dio? 

Mi lanciò una rapida occhiata. 



- Che ti prende? Oggigiorno chi vuoi che ci creda... - rispose, con una punta di inquietudine negli occhi. 

 - Non è così semplice - replicai in tono volutamente disinvolto. - Non sto parlando del Dio tradizionale delle religioni terrene. Non sono un esperto in storia 

delle religioni e magari non dico niente di nuovo... ma sai per caso se sia esistita una fede in un Dio... imperfetto? 

- Imperfetto? - ripeté Snaut, sollevando le sopracciglia. Che vuoi dire? In un certo senso gli dèi delle varie religioni sono sempre stati imperfetti (...) 

- No - l'interruppi. Mi riferisco a un Dio la cui imperfezione non derivi dall'ingenuità degli uomini che l'hanno creato, ma rappresenti una sua fondamentale 

caratteristica immanente. Un Dio dall'onniscienza e dall'onnipotenza limitate, fallibile nel prevedere le conseguenze dei suoi atti, autore di fenomeni il cui 

corso generi spavento. Un Dio... minorato, che non si rende conto di volere più di quanto possa. Uno che ha costruito gli orologi, ma non il tempo da essi 

misurato. Che, in vista di certi fini, ha creato dei sistemi o dei meccanismi i quali, però, questi fini li hanno oltrepassati e traditi. Un Dio che ha creato 

un'eternità: ma questa eternità, da misura della sua presunta potenza, si è trasformata nella misura della sua sconfinata disfatta. 

 

Cosa è Solaris? È scienza? È religione? È un prodotto della nostra mente? O tutte queste cose? 

CARLA propone KOBANE CALLING di Zerocalcare 

Come da un po’ di anni a questa parte sotto l’albero vi metto un libro a fumetti. Quest’anno si tratta di Kobane calling, di Zero Calcare, 

al secolo Michele Rech, un fumettista italiano, nato ad Arezzo nel 1983, trasferitosi poi a Rebibbia. 

Diciamo che i fumetti di Zerocalcare non sono proprio il mio genere. Qualche mese fa, proprio in biblioteca, ho intercettato un 

“suggerimento accorato” relativamente a questo libro e ho pensato: vabbè! Diamogli un’altra possibilità! Beh! Devo dire che se l’è 

meritata! Davvero: l’ho letto con interesse e partecipazione.  

Dal punto di vista grafico a mio avviso è più interessante, forse perché qui è costretto a rappresentare di più il paesaggio (in questo 

caso molto spoglio, per usare un eufemismo). L’ho trovato più equilibrato. Sicuramente il tema del libro è molto intenso e per me lo ha 

trattato in maniera leggera, ma non banale, in un equilibrio imperniato sull’autoironia. Si tratta di un romanzo a fumetti dedicato al 

reportage: racconta dei viaggi che l’autore e un gruppo di personaggi compie per portare aiuti e per rendersi veramente conto di quel che succede nei 

territori del mitico Rojava, la piccola regione al confine tra Turchia, Siria e Iraq, che oppone la sua resistenza alle forze dello Stato Islamico. Zerocalcare ci dà 

la sua versione a “fumetti e parole”, di ciò che ha visto e vissuto, trovando molte risposte ai quesiti iniziali, ma con altrettante domande aperte. 

Non vi dirò altro, se non quello che lo stesso autore ha scritto per presentare l’uscita del fumetto su “Internazionale” a gennaio del 2016, che è una delle 

storie che compongono il libro: 

 

“Alcune informazioni per chi se lo va a comprare, per esempio,  

COSA CI TROVERETE: 

- Un racconto il più possibile onesto di quello che ho vissuto durante il viaggio e nei giorni immediatamente precedenti, sia dal punto di vista emotivo che da 

quello della cronaca, comprese le contraddizioni e i dubbi del caso. 

- Un tentativo di tenere un equilibrio tra il pippone didascalico e la cazzata spicciola. In certi punti spero di non aver fatto nessuno dei due, in altri 

probabilmente li ho fatti entrambi, però oh se nascevo imparato non stavo qua. 

- La mia risposta (una delle tante) alle questioni che sollevano i fatti di Parigi. 

COSA NON CI TROVERETE: 

- Il sensazionalismo i morti i cadaveri. 

- Un trattato preciso, esaustivo e imparziale di storia e geopolitica. 

- Delle anatomie disegnate decentemente.” 

 

Questa, invece, è la presentazione e un commento tratti da “Anobi”(il social network dedicato ai libri):  



“… il Kurdistan come i telegiornali non lo raccontano… Zerocalcare ci racconta, con sguardo lucido e solo a tratti ironico, una delle più importanti battaglie 

per la libertà silenziosamente in corso al mondo. Un libro importante, difficile da inquadrare in poche parole, che raccoglie le due storie già apparse su 

Internazionale e quasi duecento pagine in più di diario di quei viaggi nel Rojava, la regione che i curdi stanno cercando di trasformare in un'utopia 

democratica senza uguali in Medio Oriente e forse al mondo.” 
(un commento)  

“Divertente, interessante, coinvolgente, profondo, commovente, istruttivo. Zerocalcare riesce a fare tutto questo con un’umiltà, un’onestà intellettuale, 

un’umanità, e un’auto ironia che lasciano sperare in un mondo migliore” 

 

Concludo con un commento MERAVIGLIOSO apparso nel blog di Zerocalcare (relativamente all’uscita su Internazionale”), estrapolandone alcuni  punti: 

 

“Miché …che te devo di fraté?… m’hai trasmesso delle emozioni come pochi sanno fare e m’hai lasciato de sasso per cui cercherò di riassumere per punti i 

miei pensieri perché m’hai talmente sderenato che non riesco a costruirne uno articolato e strutturato: 

… 

3. rispetto per te e per la staffetta romana per kobane (e tutti coloro che a differenza nostra movono er culo) 

4. STRARISPETTO per i kurdi 

…  

6. ma che non hai mai visto er cous cous, tacci tua? 

7. è da brividi come sta gente viva con fierezza l’orrore che li assedia ogni giorno sostenuti dai loro ideali e dalla loro identità . dovremmo imparare tutti da 

loro 

8. Garbatella regna 

9. tutta ‘na serie de pensieri ed emozioni che stanno ancora lì “pixellati” perché co sta storia m’hai popo smucinato dentro che nce capisco più gnente. 

Ad ogni modo, come sempre, e più che altre volte, grazie per saper toccare le corde che abbiamo dentro, quelle più nascoste che a volte non sappiamo 

nemmeno di avere, e farle suonare… 

Grazie Miché… dal cuore..” 

CHIARA  propone I CENTO FRATELLI di Donald Antrim 

Donald Antrim, nato nel 1958, e ancora poco noto in Italia, è stato definito dalla critica americana “uno dei 20 scrittori per il nuovo 

secolo”. Il suo genere è il surreale, lo stile è virtuoso, il suo immaginario è spiazzante. Le sue parentele letterarie si riconoscono nei 

grandi del postmodernismo (DFW, Pynchon, John Barth). 

Jonathan Franzen, il troppo osannato Jonathan Franzen autore de Le correzioni, che dopo quell’esordio straordinario si è inacidito 

come una zitella insoddisfatta, ha scoperto l’acqua calda definendo questo romanzo “il più strano mai pubblicato da un americano”.  

Certo che è un romanzo strano, il lettore lo capisce immediatamente da solo. Racconta di una riunione familiare cui partecipano cento 

fratelli, tutti figli di uno stesso padre e tutti maschi; di madri e in generale di donne non c’è traccia, nel romanzo, e questa, oltre al 

numero spropositato di fratelli, è già un’evidente stranezza. I fratelli si ritrovano periodicamente nella vecchia casa di famiglia per 

cenare tutti insieme, e nell’attesa chiacchierano, si aggirano nelle grandi stanze ormai in decadenza, rievocano, rivangano, intrecciano battibecchi e 

pettegolezzi. Non c’è una vera e propria trama, e del resto con queste premesse non ce ne sarebbe bisogno. Sotto gli occhi del lettore passano ritratti di 

personaggi dei più vari, tutti con qualcosa di strampalato, di eccentrico; in un certo senso, sembra la rappresentazione dei molteplici aspetti di una società in 

declino. Per incuriosirvi alla lettura, voglio dirvi solo che nella scena (una scena unica, in cui si svolge tutto nell’arco di alcune ore) è presente una biblioteca 

vastissima, che raccoglie libri di tutte le materie della conoscenza, molti decrepiti, alcuni preziosi, comunque in stato di semi abbandono. Un patrimonio di 

una maniacale inutilità, simbolo anch’esso di qualcosa che sta al lettore definire. Secondo Jonathan Franzen, il protagonista  - e io narrante - si rivela capro 

espiatorio di un garbuglio di relazioni familiari in apparenza cordiali ma sostanzialmente insostenibili. La scrittura è fluida e avvincente, il lettore resta 



incatenato chiedendosi a ogni passo cosa possa succedere, aspettando una rivelazione che non arriva. C’è qualcosa di demenziale in tutto questo, 

probabilmente un messaggio di disagio privato e sociale profondo che l’Autore, tornato a scrivere dopo un lungo periodo di ricoveri in cliniche psichiatriche, 

riesce però a stemperare con sapiente e originalissima ironia. Il finale è labirintico come in un thriller, forse rispecchiando i labirinti della mente dell’uomo di 

oggi che precipita verso l’autodistruzione proprio quando crede di poterne essere esente. 

 

“Cos’altro è questa biblioteca rossa, se non una grande sala d’attesa dall’arredamento opprimente dove uomini adulti spostano inquieti il peso da un  piede 

all’altro lanciandosi in grette litanie sul lavoro, sul sesso, o sugli atavici risentimenti interpersonali, tuttora vivi e vegeti, nati dalle nostre cento infanzie 

sovrapposte? Niente, per l’appunto”. 

DAVIDE Z. propone LO SVELTO E IL MORTO di Louis L’Amour 

Il western da quando è nato è un genere a sé stante; c’è da chiedersi quali siano i connotati che hanno reso questo genere  unico e degno di 

rappresentare una parte della letteratura e una quota della cinematografia americana e non solo.  

È presto detto: il western non è solo avventura, romanzo, thriller e storia, sebbene spesso racchiuda al suo interno più filoni narrativi. I l 

western deve rispettare poche e semplici regole per definirsi tale. Innanzitutto deve avere per protagonisti delle persone che affrontano 

l’ignoto, che si spingono oltre il mondo civilizzato animati dal desiderio di costruirsi una nuova vita. Queste persone poi devono scontrarsi 

con degli imprevisti spesso rappresentati dalla natura impervia o dai banditi o dai nativi americani. I banditi rappresentano l’antitesi dei 

protagonisti, gli indiani e la natura: pur essendo ostili, sono elementi del nuovo mondo e quindi, più che una minaccia, sono fonte di 

curiosità e rappresentano un’opportunità di conoscenza per temprarsi nel mondo selvaggio.  

In ogni caso attraverso la frontiera le vite dei protagonisti si dovranno fortificare attraverso mille sfide fisiche e psicologiche che li condurranno 

inesorabilmente, più o meno malconci, ad un punto di arrivo.  

Questo è essenzialmente il western e il romanzo di Louis L’Amour ne è uno degli esempi più classici: è semplice e serrato nel la narrazione che si sussegue in 

colpi di scena e in momenti di riflessione; cattura il lettore in una vicenda  “classica” ma raccontata in modo impeccabile: una  famiglia di coloni, costituita da 

moglie, marito, figlioletto, decide di trasferirsi nella frontiera per iniziare una nuova vita. Il loro viaggio è appesantito dal carro che si portano appresso, 

stracarico della mobilia che Susanna ha deciso di portarsi via e che rappresenta il suo legame con i parenti e la madre patria. Di questo passo, non faranno 

molta strada. Infatti un gruppo di brutti ceffi si mette all’inseguimento della famigliola attratti dalla bellezza di Susanna e dalla voluminosità del carro, di  cui 

ignorano il contenuto.  

Per la famiglia non ci sarebbe  scampo se non fosse per l’intervento di un avventuriero solitario e cinico, che insegnerà ai tre le regole di sopravvivenza nella 

prateria. Grazie allo straniero, la famiglia McKaskel imparerà a contare solo sulle proprie forze abbandonando tutte le suppellettili ingombranti e inutili che  

altro non sono che le sovrastrutture del mondo civilizzato che, se calate in un contesto primordiale e crudele, possono condurre alla morte. 

La natura prorompente e le tribù indiane che incontreranno nella loro fuga-caccia farà poi pendere l’ago della bilancia in una determinata direzione. Il resto è 

avventura.  

ENRICO propone IL GRANDE MALE di  Georges Simenon 

Simenon è stato un Autore molto prolifico. Nel 1935, anno di uscita de Il grande male, pubblicò ben altri 4 romanzi. Adelphi sta 

ripubblicando le opere di Simenon dal lontano 1985 e ancora non ha smesso. 

Con questo romanzo siamo in Francia, in una località di mare, La Rochelle, dove si pratica la coltivazione di mitili. Tutta la narrazione è 

imperniata sulla signora Pontreau, vedova, e le sue tre figlie. La famiglia, benché poverissima, vive con grande dignità e stipendia anche 

una domestica, la signorina Naquet, personaggio onnipresente in tutto il romanzo anche se da considerare “di contorno”. Dopo poche 

pagine, una morte va a scompaginare la vita della famiglia. Possiamo rivelare, senza troppo sbottonarci, che il genero della signora 

Pontreau, colto da un attacco di epilessia, muore dopo essere stato spinto giù dalla finestra del granaio. 

Questo episodio farà da filo conduttore per tutto il testo, anche se, agli occhi del lettore, risulterà essere un catalizzatore di interesse per 



cercare di capire se il colpevole verrà scoperto. In realtà altri personaggi ed episodi saranno dei riempitivi della storia principale, anche perché questa non 

resterà l’unica morte del racconto. 

Simenon, come non mai, usa una sorta di elastico e pare quasi si diverta a tirarlo facendo scorrere diverse pagine in scorrevole tranquillità per poi, con 

episodi quasi casuali, rilasciarlo di colpo e farti tornare sulle questioni più scottanti. 

 

La signora Pontreau era impenetrabile, e forse nel suo sguardo non c’era mai stata tanta fermezza, i suoi capelli non erano mai stati così in ordine, la 

camicetta così perfettamente inamidata, il vestito così ben stirato. Non invitò la visitatrice a sedersi. La osservava con la mano posata sullo schienale dorato 

di una sedia, e già la Naquet cominciava a intimidirsi, si guardava intorno cercando un appiglio. 

«Immagino che sia venuta per farsi pagare...». 

L’ombrello gocciolava abbondantemente sul tappeto e la domestica aveva l’orlo del vestito inzaccherato. A quella domanda diretta rispose, ma tra sé e sé, 

così di fretta e a mezza voce che la signora Pontreau non poté capirla. 

«Ha lavorato tre giorni, se non erro. Il primo giorno ha fatto sei ore, il giorno dopo nove e circa sette il terzo giorno. Fanno ventidue ore a due franchi l’ora». 

I piccoli occhi neri della Naquet, che fissavano il viso della signora Pontreau, si spostarono sul borsellino che questa teneva in mano. 

«Avevo detto due franchi e venticinque...» bofonchiò. 

«E io avevo detto che le avrei dato due franchi più il vitto». 

«L’ultimo giorno non ho cenato». 

«Sono stata io a impedirglielo o è lei che se ne è andata prima?». 

La signora Pontreau aveva sentito un rumore quasi impercettibile dietro la porta e intuì che una delle figlie era lì. Ma si trovava nella stessa situazione di un 

domatore che non può abbassare la guardia nemmeno per un secondo. 

«Dunque, ventidue ore a due franchi fanno quarantaquattro franchi. Trenta, quaranta, quarantadue... Aspetti...». 

Non aveva abbastanza monete ed era un guaio. Fu costretta a girarsi e ad avvicinarsi alla porta. Lì dietro qualcuno si mosse. 

«Hermine! Portami due franchi». 

La Naquet ne approfittò per parlare da sola, ma timidamente, come se questa volta avesse paura di essere capita. Hermine dovette andare a prendere i soldi 

al piano di sopra. La si sentì camminare, poi scendere le scale. 

«Eccole quarantaquattro franchi». 

La Naquet glieli strappò di mano con un gesto così brusco e rabbioso che sembrava quasi volesse buttarli per terra. Forse qualcosa la trattenne dal farlo. 

«Se avrò di nuovo bisogno di lei, glielo farò sapere». 

 

Dal mio punto di vista è un sublime esempio di come si possa non necessariamente chiudere un cerchio narrativo ma descrivere uno spaccato esistenziale di 

un gruppo di persone lasciando però un solco nella memoria ben maggiore della trama stessa. Credo dobbiate leggerlo per capire appieno questa 

sensazione.  

GABRIELLA  propone MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Giacomo Mazzariol   

Il libro in realtà si intitola Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più, ed è di Giacomo Mazzariol, 

nato nel 1997 a Castelfranco Veneto, il terzo dopo due sorelle. 

La frase-indizio con cui l’ho voluto presentare è “The simple interview” (La semplice intervista)Il perché di questa frase si trova su youtube, in 

cui lo scrittore ha caricato nel marzo del 2015 un corto girato con il fratello minore Giovanni: che è il protagonista, ha avuto risonanza in 

Italia e all'estero, io l'ho visto, ed è esilarante e spassoso. Da questa idea ha poi scritto il libro. 

Mi è piaciuto come i genitori hanno dato la notizia della nuova nascita: 

 



“Avevo cinque anni. Chiara sette. Alice due. Stavamo tornando da casa della nonna, e tutto lasciava pensare che fosse una domenica come le altre- doccia, 

divano,cartoni animati- quando passando davanti a un parcheggio vuoto, papà sterzò e ci entrò, si fermò e spense il motore. Perché ci siamo fermati?, chiese 

Chiara. I nostri genitori sospirarono e si rivolsero l'un l'altro uno sguardo che non seppi tradurre; tra loro scorreva un'energia strana,un fiume di coriandoli 

luminosi. Poi mamma si toccò la pancia, papà si sporse e sovrappose la mano alla sua, a quel punto Chiara strillò:”Siamo incinti? Due a due? Spalancai la 

portiera, scesi dall'auto e mi inginocchiai a terra stringendo i pugni come avessi appena segnato un gol. Girai attorno alla macchina correndo come un 

forsennato, raggiunsi mio padre e cercai di abbracciarlo infilandomi nel finestrino. Avrò un fratellino? Dissi.” 

 

Così nasce Giovanni un fratello speciale: è nato con la sindrome di Down ma lo scrittore spiega di non riuscire, inizialmente, a capire Giovanni, della sua 

vergogna e paura, e quando poi crescendo e vivendo con lui; quando riuscirà a entrare nel mondo di Giovanni, lui diventerà il suo più grande amico. 

La diversità sta in tutti noi: per i capelli, statura,pelle, grassi, magri,ecc. Io personalmente questo libro lo trovo spassoso per la sua leggerezza nell'affrontare 

la diversità, nel ruolo dei genitori e nel coinvolgimento e unione e divertimento allo stato puro di tutta la famiglia dove Giovanni è amato come persona. 

 

“Insomma, è la storia di Giovanni, questa. Giovanni che ha tredici anni e un sorriso più largo dei suoi occhiali. Che ruba il  cappello a un barbone e scappa via; 

che ama i dinosauri e il rosso; che va al cinema con una compagna, torna a casa e annuncia: “Mi sono sposato”. Giovanni che balla in mezzo alla piazza, da 

solo,al ritmo della musica di un'artista di strada, e uno dopo l'altro i passanti si sciolgono e cominciano a imitarlo: Giovanni è uno che fa ballare le piazze. 

Giovanni che il tempo sono sempre venti minuti,se uno va in vacanza per un mese, è stato via venti minuti. Giovanni che sa essere estenuante, logorante,che 

ogni giorno va in giardino e porta un fiore alle sorelle. E se è inverno e non lo trova, porta loro foglie secche. Giovanni è mio fratello. E questa è anche la mia 

storia. Io di anni ne ho diciannove, mi chiamo Giacomo”. 

Io faccio volontariato con i disabili e vi assicuro che è un divertimento assicurato, con loro non ti annoi mai,ci sono sempre nuove sorprese!!!!!!!!!! 

MANUELA  propone MEMORIALE DEL CONVENTO di  Josè Saramago 

Vi presento un libro dove la fantasia si mescola alla storia. Siamo nel ‘700, in Portogallo,  un paese dominato dalla  religione e 

dall’Inquisizione che detta regole severissime per una vita già misera per molti. Il re Giovanni V non riesce ad avere un erede al trono. 

Dopo numerosi e inutili tentativi, circuito da un francescano,  affida la sua preghiera a Dio;  in cambio della grazia, costruirà un monastero 

a conduzione francescana. Dona Mariana, la regina,  aspetta finalmente un erede e darà alla luce una femmina ma, come dice l’Autore 

“non si può avere tutto, quante volte chiedendo questo si ottiene quello, che sta qui il mistero delle orazioni, noi le lanciamo verso il cielo 

con l’intenzione che è nostra, ma loro si scelgono un cammino proprio”.  Il re manterrà dunque la sua promessa erigendo un monastero  a 

Mafra, più grande di S. Pietro e più bello di Versailles. 

Contemporaneamente, a Lisbona, il gesuita visionario Bartolomeu Lourenco de Gusmao, personaggio realmente esistito e precursore 

dell’areostato,  sta progettando una “macchina per il volo” che si muoverà  grazie alla forza della volontà umana. Ad aiutarlo  nell’impresa sono una coppia di  

innamorati, Baltasar Settesoli e Blimunda Settelune, lui un soldato che ha perso la mano sinistra in guerra, lei, Blimunda, figlia di una strega,  una   ragazza 

che riesce a vedere attraverso la materia. Un tragico incidente, durante un volo sull’uccello meccanico, separerà i tre personaggi; i due innamorati si 

cercheranno per nove anni, per poi ritrovarsi in un emozionante finale. Baltasar e Blimunda sono i protagonisti principali  e sono loro a ispirare all’Autore 

alcuni tra i passi più poetici del romanzo. La loro vita si incrocia con quella di  altri personaggi, come padre Gusmao, già citato, o il musicista Domenico 

Scarlatti, maestro di musica dell’Infanta del Portogallo. Protagonisti reali del romanzo sono anche le migliaia di operai e artigiani che hanno perso la vita 

durante la costruzione del monastero di Mafra , e tutte le vittime dell’Inquisizione. 

Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1982. Il  libro è complesso e affascinante, caratterizzato da una scrittura con periodi interminabili e 

termini un po’  barocchi, ma allo stesso  tempo è musicale e con molte pagine poetiche. Il narratore si rivolge costantemente al lettore facendo riferimenti a 

tempi ed eventi che devono ancora arrivare e che i personaggi non possono conoscere. Si genera così una complicità speciale tra la voce narrante e il lettore, 

enfatizzata dall’ironia che accompagna tutta la narrazione. 



OMBRETTA  propone  IL PROF. È SORDO  di David Lodge 

“Poiché ho la consapevolezza che, fin dal titolo Deaf Sentence, il romanzo costituirà un’ardua prova per i miei traduttori, intendo 

dedicare a loro questo libro.” 

 

David Lodge è stato docente di Letteratura inglese all’Università di Birmingham per più di 25 anni anni, è saggista, studioso di teoria 

letteraria, critico, prolifico autore di romanzi, nonché autore teatrale  e sceneggiatore. Buona parte dei suoi romanzi è ambientata nel 

mondo accademico in cui convivono frivolezze, capricci, stravaganze, tradizione e umorismo più o meno volontario. 

Lodge è nato nel 1935 a Londra, da una famiglia cattolica di classe lavoratrice (il padre suonava sax e clarinetto nelle sale da ballo)  e, in 

quanto cattolico (se pur agnostico come si è definito lui stesso), spinto a indagare e a trattare con sagacia, ironia e umorismo, per non 

dire irriverenza, temi e concetti topici di questa religione. Tra i quali, ça va sans dire (anzi, it goes without saying), il sesso. Ma non solo. È proprio nei suoi 

primi romanzi, scritti all’inizio degli anni ’60,  che si riflettono maggiormente la sua coscienza di classe e quella religiosa e si avverte chiaramente l’influenza 

di altri autori cattolici come Graham Greene e Evelyn Waugh. 

Filo conduttore della vicenda, a cominciare dal titolo originale “Deaf sentence”, è il continuo gioco di parole basato sull’omofonia di  deaf /sordo 

e death/morte su cui si basa l’intera evoluzione della storia di Desmond, il protagonista, e che Lodge, forte della sua preparazione accademica, maneggia con 

perizia, caricando il racconto di citazioni parodistiche di opere letterarie in cui ad una delle due parole si sostituisce opportunamente l’altra, a descrivere lo 

stato d’animo del protagonista. Così Lodge definisce la sordità: 

 

La sordità è comica, mentre la cecità è tragica. Prendiamo Edìpo, per esempio: immaginiamo che invece di trafiggersi gli occhi si fosse perforato i timpani – 

una scelta più logica, perché attraverso le orecchie aveva appreso l’atroce verità sul suo passato, ma non avrebbe ottenuto lo stesso effetto catartico. … Un 

cieco crea intorno a sé un’atmosfera intensamente emotiva … Il cane, il bastone bianco, gli occhiali scuri sono i segni visibili della sua menomazione e 

attirano uno slancio di simpatia immediata del prossimo. Noi duri d’orecchio non disponiamo di elementi di riconoscimento che inducano alla compassione. 

… Quale potrebbe essere l’equivalente del cane-guida per un sordo? Un pappagallo sulla spalla che gracchia nelle nostre orecchie? Gli estranei si accorgono 

della nostra sordità soltanto dopo aver tentato – a lungo e invano – di comunicare con noi: generalmente, la loro reazione non è di compassione, bensì 

d’irritazione. Le due menomazioni non sono diverse soltanto per il grado di perdita sensoriale, ma sono antitetiche anche culturalmente e simbolicamente, 

come la tragedia e la commedia, la poesia e la prosa, il sublime e il ridicolo.” 

 

Desmond Bates, il protagonista, nel quale è facile intuire l’immedesimazione dell’autore, è un professore di Linguistica che,  ormai pensionato, e con un serio 

problema di udito, divide le proprie giornate tra l’instabile matrimonio con la sua giovane seconda moglie, gallerista e arredatrice di successo, e l’ansia per il 

padre, vittima di un triste decadimento senile nonché di grave sordità e progressivamente incapace di badare a se stesso ma deciso a non lasciare a nessun 

costo la propria casa londinese per essere trasferito in un ospizio.  

Le situazioni in cui il nostro si trova coinvolto – tra cui una faticosa giornata natalizia, la breve vacanza in un villaggio turistico esclusivo, le visite al padre, gli 

incontri clandestini con la giovane amante le lezioni del corso di lettura delle labbra, un tour di conferenze in Polonia e la visita al campo di concentramento 

di Auschwitz... – ricche di allusioni, di incomprensioni, ma anche di acute osservazioni, fanno di questo romanzo una brillante commedia sulla vita moderna, 

una riflessione dolce-amara sulla fragilità dell'esistenza, sulle umiliazioni della vecchiaia, sui valori morali della famiglia  e sull'incerto confine che divide 

felicità e dolore, serenità e inquietudine.  

Il prof è sordo, è insomma una vicenda insieme comica e commovente, con un Lodge più che mai abile nel combinare toni e livelli narrativi  e nel 

rappresentare, attraverso la storia di un singolo uomo, un particolare momento della vita umana. 



RENATA  propone  IL CLUB DEGLI INCORREGGIBILI OTTIMISTI di Jean-Michel Guenassia 

La vicenda si svolge a Parigi dalla fine del ‘59 al luglio 1964, con una coda nell’aprile 1980. Il protagonista e voce narrante, Michel Marini, 

figlio di immigrati italiani, ragazzino e poi adolescente, si ritrova con gli amici a giocare a calcio balilla in un bistrò, il Balto, dove un 

giorno scopre una fumosa saletta sul retro in cui si riuniscono, tra interminabili discussioni e partite a scacchi, epiche bevute e barzellette 

su Stalin, intellettuali come Sartre e Kessel ed esuli in fuga dalle dittature dai Paesi dell’Est comunista.  Delineati attraverso il racconto 

delle loro vicende, il carattere, i lavori precari, Igor, Leonid, Sasa, Pavel, Imre, Timbor, rimangono nel cuore del lettore. Sono personaggi 

che, nonostante le loro vicende personali, credono ancora nel comunismo, ancora sperano di poter cambiare il mondo: incorreggibili 

ottimisti, insomma. Frequentando il Balto Michel cresce e impara a conoscere l'amicizia, l'amore, la complessità degli ideali e della vita.  

Già queste tematiche basterebbero a rendere il romanzo più che interessante, ma molte altre sono presenti: echi delle vicende che 

caratterizzano quel periodo, come la guerra in Algeria, fucina di orrori da ambedue le parti, l’inizio della società dei consumi, la conquista dello spazio, l'inizio 

della Guerra fredda; la nascita del rock'n'roll, il ritorno in Israele, terra promessa, e l’impossibilità di un matrimonio con una persona di un’altra religione, i 

fremiti che percorrono il quartiere latino e fanno intuire il 68 vicino, il rifiuto delle proprie origini straniere per integrarsi totalmente nel paese di accoglienza, 

la differenza insanabile fra appartenenti a classi sociali diverse; è presente anche del mistero: c’è un esule che nessuno frequenta, tranne Michel, e solo alla 

fine verrà ricostruita la sua storia. Insomma Il club degli incorreggibili ottimisti è storia di famiglia, romanzo di formazione e ritratto di un’epoca, ma ancora 

storia sulla trasmissione della memoria: quella dei volti dei dissidenti, che nei regimi comunisti venivano cancellati dalle foto, o delle poesie proibite, 

imparate a memoria perché non andassero perdute.  

Esaltante la frase dell’Anonimo a premessa del romanzo “Preferisco vivere da ottimista e sbagliarmi che vivere da pessimista e avere sempre ragione”, 

commovente, alla fine del testo, la citazione dei versi di Dante Alighieri (Paradiso, canto XVII, vv. 55-60*), perché l’esilio, in qualsiasi epoca o per qualsiasi 

motivo avvenga, ha sempre lo stesso gusto amaro. Un grande libro, insomma, fra ottimismo e malinconia, fra storie personali e la Storia. 

(*Tu lascerai ogni cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale / che l'arco dell'essilio pria saetta. / Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e 

com'è duro calle / lo scendere e 'l salir per l'altrui scale)  

SEBASTIANO  propone LE CONSOLAZIONI di Lucio Anneo Seneca 

Consolazione: composizione letteraria che l'autore indirizzava a sé o ad altri per offrire conforto a un dolore. Il genere, nato in Grecia nei 

sec. IV-III a. C., fu introdotto a Roma da Cicerone col trattato De consolatione, scritto per consolare se stesso della morte della figlia Tulliola. 

Fu poi ripreso da Seneca; famose le sue tre consolationes (alla madre Elvia, a Polibio, a Marzia). 

La consolatio a parole del passato si può dire sia stata oggi sostituita dalla psicanalisi. Seneca scrive tre consolationes, la più bella quella per 

la madre, rattristata dalla lontananza del figlio che l’imperatore Claudio ha esiliato in Corsica. Seneca insomma, pur essendo la prima 

vittima di questo provvedimento, pensa anzitutto a confortare la madre. 

In un interessante libro di Nicola Gardini, “Viva il latino, lingua inutile”, l’Autore confronta Seneca con Ovidio, anch’egli relegato a Tomi, sul 

mar Nero, dall’imperatore Augusto. In quella circostanza, Ovidio si rivela ripetitivo e lagnoso compiangendo se stesso e il proprio destino, 

laddove il saggio Seneca, da ottimo filosofo, trae dal suo la fortificazione per essere di conforto ad altri. Seneca arriva persino a negare il concetto di esilio, 

ricordando come l’Uomo sia destinato a un continuo sradicamento e spostamento, e cita Enea che, profugo, diede origine a Roma. 

Come contraltare, e per concludere, riflettiamo su queste parole evangeliche riferite al pianto di Rachele: 

Matteo 2,18: Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. 
 


