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ALESSANDRO  propone  MARIA ANTONIETTA  di  Stefan Zweig 

È un saggio storico psicologico scritto da Zweig nel 1932, dieci anni prima di suicidarsi a Rio de Janeiro nel 1942. Si tratta di una eccellente 

ricostruzione storica, basata su documenti attendibili, in primo luogo le lettere scritte da Maria Antonietta ma anche lettere che altri hanno scritto 

parlando di lei. Un destino grande e tragico quello di Maria Antonietta: la sua persona fu strumentalizzata dalla Rivoluzione per colpire la monarchia 

ed è stata vittima dei peggiori luoghi comuni e della più abbietta demagogia. Nulla le fu risparmiato pur di condurla alla ghigliottina, le accuse più 

infamanti, paragonata alle più celebri peccatrici della storia sul genere Messalina e Agrippina, per poi, al ritorno dei Borboni nel 1815 (Luigi XVIII 

fratello del re decapitato), riabilitarne la memoria come la regina-martire. Zweig ne indaga la verità storica e psicologica, ne emerge una figura di 

donna comune, che non fu ne bagascia ne santa, ma purtroppo nemmeno particolarmente intelligente, che si trovò a vivere un periodo storico di 

capovolgimenti epocali senza averne alcuna consapevolezza. Non seppe essere all’altezza del suo tempo e per questo non poté evitare di essere 

trascinata, errore dopo errore, nella tragedia. Se non fosse incappata nella Rivoluzione, di lei quasi non ci sarebbe memoria, la sua sarebbe stata una 

vita insignificante appagata solo dal lusso più sfrenato, che comunque ha pagato a caro prezzo, trascinata in una tragica trappola mortale.  

Un destino quello di Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena figlia dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, divenuta regina di Francia a soli 19 anni, che l’ha portata prima alle 

estreme vette della grandezza e poi alla più lenta e crudele caduta.  

Attraverso la figura di Maria Antonietta liberata dallo stereotipo dell’immaginario popolare, Zweig analizza le vicende che hanno portato alla Rivoluzione francese che, 

piaccia o non piaccia, è l’evento fondante della Storia moderna dell’occidente. Pur essendo un saggio in forma di biografia, solo 639 pagine, è scritto in modo avvincente 

come un romanzo e lo consiglio a tutti coloro che sono appassionati di Storia e vogliono capire le implicazioni politiche e psicologiche di un’epoca solo apparentemente a 

noi lontana.  

1755 nasce a Vienna 

1770 (a quindici anni) nozze con il delfino il futuro Luigi XVI  

1774 morte di Luigi XV e allontanamento dalla corte dell’ultima favorita (madame Du Barry ex prostituta). Maria Antonietta diventa regina di Francia, a 19 anni è la donna 

più potente e soprattutto, per la sua presenza fisica, più ammirata/invidiata del mondo. 

1785 processo per lo scandalo della collana, un vero e proprio giallo storico su qui sono stati scritti molti romanzi non sempre storicamente attendibili. Alla conclusione del 

processo la regina verrà scagionata ma la sua reputazione compromessa e la sua moralità resterà segnata fino alla fine.  

1788 convocazione Stati Generali 

1789 presa della Bastiglia e marcia del popolo su Versailles 

1791 fuga di Varennes (l’inizio della fine, accusa di alto tradimento) 

1792 abolizione della monarchia e proclamazione della Repubblica 

1793 il Terrore: esecuzione del re (gennaio), Maria Antonietta imprigionata alla Conciergerie (agosto), ghigliottinata nel mese di ottobre. (aveva 38 anni). 



ALESSANDRO  propone  GIACOMO CASANOVA  di  Matteo Strukul 

Classico romanzo d’avventura - praticamente una fiction - scritto per il puro piacere di leggere, libro di successo, dopo la fortunata saga dei Medici, 

Strukul ne ha venduto i diritti all’estero prima ancora che il romanzo venisse pubblicato.  

Libro estivo da ombrellone purché comunque piaccia la Storia, perché il libro è ben ambientato nel 1755 proprio quando nasce Maria Antonietta e le 

sorti dell’Europa sono saldamente nelle mani della madre di lei, l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, in lotta per la supremazia con la Francia. Il 

matrimonio di Maria Antonietta con il delfino di Francia (lo sfortunato futuro Luigi XVI) doveva servire proprio per dare stabilità e pace fra le due 

superpotenze di allora. 

Sostanzialmente è un libro d’avventura del genere “cappa e spada” con gradevoli concessioni al sesso, ha però il pregio di essere molto preciso nei 

riferimenti storici. Cede un po' ai luoghi comuni e i dialoghi sono un po' deboli, tuttavia rende bene lo spirito del tempo (il canto del cigno) di una 

Venezia ormai avviata verso la sua fine che avverrà nel 1797 a seguito della campagna d’Italia di Napoleone, che come tutti sappiamo la cederà 

all’Austria. 

Oltre a Casanova, altri personaggi storici che entrano perfettamente nella vicenda sono il doge Francesco Loredan, il nobile Mocenigo e altri ancora, oltre e soprattutto ai 

reali rapporti e intrighi che in quegli anni esistevano tra Austria e Venezia.  

Per dare un’idea del romanzo direi che come storia assomiglia a Memorie di Barry Lyndon di William Makepeace reso famoso dal film di Stanley Kubrick… intrighi erotico-

amorosi del romanzo libertino, una spy-story, visto che è storicamente accertato che Casanova in realtà è stato un agente segreto per conto della Serenissima 

(probabilmente costretto e ricattato per non finire i suoi giorni ai Piombi accusato di essere eretico corrotto e immorale). 

Romanzo facilmente fruibile, ma non banale, non c’è nulla da capire solo godersi l’avventura e apprezzare l’intreccio narrativo tra personaggi storici e personaggi di fantasia. 

ANDREA propone  COME HO INCONTRATO I PESCI di Ota Pavel  

Ota Pavel, nato a Praga nel 1930 e qui morto nel 1973, è considerato in patria uno scrittore di prima grandezza come Milan Kundera e Bohumil 

Hrabal, riscoperto ora anche in Italia, dopo la pubblicazione di La morte dei caprioli belli. Come ho incontrato i pesci, secondo romanzo edito 

sempre da Keller di Rovereto, è una narrazione decisamente autobiografica, con una prosa semplice e immaginifica, di un’immed iatezza capace di 

renderti partecipe tanto dell’interiorità dell’io narrante quanto dell’ambiente fiume, in cui si sviluppa il racconto.  

Marmocchio, il protagonista e io narrante, cresce nel magico ambiente del fiume Berounka, assieme ai due fratelli maggiori Hugo, il bello, e il 

monello Jirka, grosso e paffuto. La grande passione per la pesca, ereditata da uno zio e dal padre, diventa il tramite per raccontare un vissuto, il 

proprio, dove ricerca di libertà, felicità e amore, sono indissolubilmente legati alla natura. L’habitat fluviale e i suoi abitanti, i pesci, non sono 

soltanto un’ambita preda, ma un altro mondo sul quale interrogarsi sul mistero dell’Essere. I capitoli di Come ho incontrato i pesci diventano così le 

tappe di un’esistenza a parte, associata alla magica immutabilità di una natura ancora selvaggia, ferita però dallo scorrere del tempo e dalle tragiche 

incursioni della storia. Stupendo il capitolo Possono anche ammazzarti dove l’io narrante Marmocchio racconta la propria paura e disperazione di 

bambino ebreo, oppresso dalla persecuzione dei nazisti e dal disprezzo di tanti connazionali. Una prosa avvalorata tanto più dalla mancanza di enfasi, quale può essere 

quella di un bambino privo di sovrastrutture culturali, che nella sua semplicità si mostra tanto vera e sincera da fissarsi come in tante incancellabili sequenze.  

Uno stile che si mantiene sempre essenziale e privo di fronzoli anche nella narrazione dei disturbi mentali, che hanno tragicamente segnato l’esistenza di Ota Pavel.  

“Ma il sole ci aveva messo in sesto. Si può dire che spesso il sole è una grossa pillola dorata che ci viene data dagli psichiatri celesti e che si somministra per scacciare la 

tristezza e far venire il buonumore. Il sole qualche volta è meglio delle pillole svizzere Noveril oppure di quelle americane Aventyl  

[…] “La cosa peggiore è quando con l’aiuto dei farmaci ti riportano a uno stato in cui ti rendi conto che sei pazzo. Gli occhi si  velano di tristezza e tu ormai sai che non sei 

Cristo, bensì un poveraccio a cui fa difetto un cervello sano, che è quello che fa di un uomo un uomo.”  

Nel capitolo Epilogo il racconto della grave crisi, quando a Innsbruck lo scrittore cercò di appiccare fuoco ad una stalla, perché gli era apparso il diavolo.  

“Cento volte avrei voluto ammazzarmi, quando non ce la facevo più, ma non l’avevo mai fatto. Forse nell’inconscio desideravo baciare ancora una volta il fiume sulle labbra e 

prendere i pesci argentati. Era la pesca che mi aveva insegnato la pazienza e i ricordi mi aiutavano a vivere.”  

Poche righe di una semplicità disarmante, ma tanto pregnante da comunicare la sofferenza di un’esistenza tormentata nell’universale ricerca di libertà e amore. 



CHIARA propone IL CERCHIO di Dave Eggers 

Di questo Autore vi ho già consigliato, qualche tempo fa, L’opera struggente di un formidabile genio, e recentemente ho letto altri 4 dei suoi romanzi. 

Vi consiglio questo, Il Cerchio, perché tratta di un aspetto attualissimo e controverso della nostra società: la privacy. 

Il Cerchio è una mastodontica azienda americana che si occupa di un’infinità di cose: marketing, sviluppo, tecnologia, pubblicità, soprattutto 

comunicazione. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere migliore la vita di tutti, del singolo e della collettività, attraverso il reclutamento di menti 

brillanti che si dedicano alla ricerca in molti campi. Ma la verità è un’altra: in realtà il massimo sforzo dell’azienda è quello di raggiungere il controllo 

più capillare possibile delle informazioni, comprese quelle più private, perché è da questo che deriva un potere incalcolabile. In pratica, il Cerchio si 

adopera per infrangere anche i più sacri tabù della vita privata, incentivando al massimo la condivisione su internet di ogni suo aspetto, anche 

marginale o intimo, in base a uno slogan che suona accattivante ma anche - a pensarci un attimo - agghiacciante: tutto quello che succede deve 

essere conosciuto. 

Stiamo parlando di social network, è evidente, ossia una delle grandi innovazioni del nostro tempo che però si è trasformata, per molti, in una vera e 

propria ossessione. E la protagonista del romanzo, una ragazza accecata dalla smania di affermarsi, cade in pieno in questa trappola e fino all’ultimo non si rende conto di 

aver sacrificato alla carriera nel Cerchio i valori più sacri: gli affetti, i sentimenti, la propria identità. 

Vi leggo due passi. Nel primo, un vecchio amico della protagonista la mette in guardia, ma inutilmente: 

«Non è che non socializzo. Io sono abbastanza socievole. Ma gli strumenti che create voi in realtà producono bisogni di socialità innaturalmente estremi. Nessuno ha 

davvero bisogno del numero di contatti che fornite voi. Non porta a nessun miglioramento. Non è nutriente. È come le merendine. Sai come le studiano? Determinano con 

scientifica precisione di quanto sale e quanti grassi hanno bisogno per farti continuare a mangiare. Tu non hai fame, non senti il bisogno di mangiare, quello che hai davanti 

non ti stuzzica, ma continui a mangiare queste calorie vuote. Ecco quello che spacciate voi. La stessa cosa. Un numero incalcolabile di calorie vuote, il loro equivalente 

digitale e sociale. E le calibrate in modo tale da rendere altrettanto dipendenti i loro consumatori.» 

Nel secondo, viceversa, un suo superiore al Cerchio la indottrina sulla bontà degli obbiettivi dell’Azienda: 

“E se ci comportassimo tutti come se fossimo osservati? Porterebbe a un modo di vivere più morale. Chi farebbe qualcosa d’immorale o d’illegale se sapesse di essere 

osservato? O che l’illegale trasferimento di denaro è facilmente rintracciabile? O che la telefonata del ricattatore viene tempestivamente registrata? O che l’assalto alla 

stazione di servizio è filmato da una dozzina di videocamere, e le retine dei malviventi identificate durante la rapina? O che il comportamento del donnaiolo è documentato 

in una dozzina di modi?» 

«Non saprei. Immagino che tutte queste cose diminuirebbero di molto.» 

«Saremmo finalmente costretti a essere la versione migliore di noi stessi. E credo che la gente tirerebbe un respiro di sollievo. Ci sarebbe una fantastica sensazione globale di 

sollievo. Finalmente, finalmente possiamo essere buoni. In un mondo dove le brutte strade non sono più un’opzione, non abbiamo altra scelta che essere buoni. Te 

l’immagini?» 

A margine: dal libro è stato tratto un film l’anno scorso, ma non l’ho visto. Circa il romanzo, vi avverto che la protagonista è così antipatica che viene voglia di spaccarle la 

faccia. E da ultimo: come tutti i romanzi di Eggers, è troppo lungo. Alcune vicende sono ripetizioni superflue per ribadire i l concetto di fondo che è già chiarissimo. 

Sarebbero bastate 30-40 pagine di meno. Però si legge perché la voglia di sapere come va a finire è troppo forte. 



CLAUDIA propone NEVE CANE PIEDE di Claudio Morandini 

Stasera vi voglio presentare un libro su cui mi sono imbattuta per caso, regalandolo ad una mia amica che è una fine lettrice: mi sono fidata però 

della quarta di copertina. Dopo poco lei mi ha chiamata per esprimermi l’entusiasmo della lettura di Neve cane piede. Allora sono andata ad 

informarmi meglio e ho scoperto che solo con il passaparola dei lettori questo racconto lungo aveva raggiunto alti livelli di  gradimento. Ho voluto 

quindi leggerlo ed effettivamente me ne sono innamorata! L’autore è Claudio Morandini, eclettico  professore di lettere in un liceo scientifico ad 

Aosta, già autore di altri romanzi di successo. Neve cane piede è il suo sesto romanzo. 

Il racconto è ambientato in un monte sopra un’isolata vallata e il protagonista è Adelmo Farandola, un vecchio smemorato e burbero che evita il più 

possibile la civiltà: scende a valle solo per andare in un negozietto di alimentari per fare provviste per l’inverno e per il  resto si ciba cacciando animali 

deboli o feriti, che non avrebbero quindi vita lunga comunque.  Non sente il peso della solitudine e non c’è un motivo apparentemente valido per cui 

non scaccia un cane che gli si avvicina e che inizia a seguirlo. Dopo un’iniziale convivenza problematica i due iniziano ad andare d’accordo e il cane 

inizia a parlare. Arriva anche un guardiacaccia che sembra voler tenere sotto controllo Adelmo, o almeno così pensa lui. Dopo un inverno lungo inizia 

il disgelo e dalla neve spunta un piede, evento che creerà molte domande all’interno della mente del vecchio. 

La vicenda si svolge semplice ed essenziale, l’umorismo sempre affiorante rende meno drammatica la situazione, che si rivela grottesca, ma è tutto molto ben calibrato: i 

dialoghi non sono mai banali, l’ironia c’è ma non è da sit com, il che porterebbe fuori dal mood sobrio che si viene invece a creare e non cade neanche in concettosi mutismi 

che porterebbero ad un clima troppo austero. Il risultato è una lettura davvero scorrevole, intrigante dentro la casa e soprattutto la testa di quest’uomo molto solo, ma che 

ha scelto la solitudine proprio come compagna di vita. Il cane, nella narrazione, serve a rendere più leggero quello che altrimenti sarebbe stato un continuo brontolio e 

rimuginio di Adelmo. Il cane riesce a far parlare il vecchio, a tirargli fuor un po’ di umanità residua.  

All’origine di questo testo, dichiara l’autore, c’è l’immagine di un piede umano che spunta dalla neve. Guardando questa immagine l’autore ha immaginato la storia che 

poteva girare intorno a questo piede: cos’era successo prima, chi aveva assistito, cosa sarebbe successo dopo. È partito da questo spunto e ha lasciato che le situazioni si 

creassero quasi spontaneamente intorno a questa piccola idea iniziale, a questo piede! 

Alla fine del libro c’è un ulteriore capitolo che si intitola “Storia di questa storia” e subito sotto c’è una citazione di Giuliano Scabia che recita:  

“ci sono racconti silenziosi come sassi e racconti che parlano come alberi e piccoli animali”. 

 Morandini ci racconta che lui l’ha visto davvero un uomo solitario che gli ha gettato sassi e pigne per allontanarlo e che una volta in paese ha cercato di informarsi su chi 

fosse, ma che nessuno lo aveva preso sul serio. Da qui la voglia di immaginare la sua vita in quell’isolamento. 

La cosa che più mi ha colpito è come l’autore sia riuscito con destrezza a raccontare l’essenza della solitudine attraverso paradossalmente  la compagnia di questo cane a cui 

mette in bocca pensieri, parole ed intenzioni. 

Ve lo consiglio nelle torride giornate estive per darvi una rinfrescata nelle innevate montagne valdostane! 

DANIELA D. e GABRIELE propongono IL VILLAGGIO DEL TEDESCO  di Boualem Sansal 

Boualem Sansal, forse il più grande scrittore algerino vivente, minacciato più volte di morte dai fondamentalisti islamici, è l’autore del romanzo “Il 

villaggio del tedesco ovvero Il diario dei fratelli Schiller”, pubblicato in Italia da Einaudi e ispirato a una storia vera. 

I protagonisti del libro sono i due fratelli Rachel e Malrich Schiller, nati da madre algerina e da padre tedesco, ma allevati a Parigi dalla famiglia di uno 

zio. 

Il percorso dei due fratelli è differente: mentre il maggiore si laurea brillantemente in ingegneria e si integra perfettamente nella società francese, il 

minore non prosegue gli studi e vive ai margini della società, destreggiandosi con una banda di amici tra vagabondaggi, lavoretti precari e 

microcriminalità. 

Quando i genitori trovano la morte nel villaggio algerino di Ain Deb a causa di un attentato di matrice islamica, il figlio maggiore Rachel, torna nei 

luoghi natali e scopre che suo padre, Hans Schiller, stimato eroe della guerra di indipendenza algerina e venerato sceicco del suo villaggio, in gioventù 

aveva prestato servizio come ufficiale delle SS nei Lager nazisti e alla fine del conflitto mondiale era fuggito in Medio Oriente, scampando alla 

condanna di criminale di guerra.  



Rachel, sconvolto da questa scoperta, compie un lungo e sofferto viaggio, rifacendo l’itinerario già percorso dal padre: Germania, Austria e Polonia, destinazione finale 

Auschwitz. Non anticipiamo il finale. Basta dire che il destino dei due fratelli divergerà ancora una volta e mentre Rachel, distrutto dal dolore compirà un gesto estremo, il 

fratello minore raccoglierà il testimone e acquisterà finalmente una maggiore consapevolezza, impegnandosi a cercare la verità e a illuminare la sua gente.  

La scrittura di Sansal è limpida e avvincente, molto vari i temi affrontati: l’immigrazione, il multiculturalismo, l’oblio, la responsabilità: “Eccomi di fronte a una domanda 

vecchia come il mondo: Siamo responsabili delle colpe dei nostri padri, delle colpe dei nostri fratelli e dei nostri figli? I l dramma è che siamo un’unica catena, non si può 

uscirne senza spezzarla e scomparire” (p.38).   

Lo scrittore traccia un evidente parallelismo tra nazisti e fondamentalisti islamici,  camicie brune del Terzo Reich e integralisti epuratori per conto di Allah, che si infiltrano 

nelle banlieues delle città e chiamano alla guerra santa contro gli infedeli, trasformando i loro adepti in macchine di morte: “Non si parlava d’altro, la jihad, i veri martiri, i 

miscredenti, l’inferno, la morte, le bombe, il diluvio di sangue, la fine del mondo, il sacrificio di sé, lo sterminio degli altri, e fuori, dopo la moschea, si ricominciava anche 

peggio.”  

La sete di sapere e la volontà di leggere, cercare, documentarsi sono per l’autore i migliori antidoti contro ogni forma di oscurantismo e negazionismo: 

 “Dopo il lavoro sono passato in libreria. Dovevo ritirare un libro. L’ultimo […] Il libraio, con cui ho delle affinità segrete, me lo porse con un pizzico di malizia nello sguardo. – 

‘E il libro dal quale doveva cominciare le sue ricerche, - mi ha detto.  Era vero […] Alla fine l’ha scovato, quel libro a causa del quale il più grande dramma del mondo si è 

abbattuto su di noi. Su di me. Mein Kampf”. 

Commuove l’omaggio reso da Sansal al nostro grande Primo Levi. Alla famosa poesia “Se questo è un uomo”, riprodotta integralmente nel romanzo, lo scrittore fa 

aggiungere, per mano di Rachel questi versi: 

“I figli non sanno; 

Vivono, giocano, amano. 

E quando ciò che fu gli viene incontro; 

I drammi eredità dei genitori; 

Hanno davanti a sé strane domande, 

Gelidi silenzi, 

E ombre senza nome. 

La mia casa è crollata e il dolore mi opprime; 

E non so perché. 

Mio padre non mi ha detto niente”.  

Questo libro, censurato in Algeria, audace e sincero, emoziona e toglie il fiato per la lucidità e il coraggio del suo autore. 

DANIELA D. e GABRIELE propongono GENTE IN CAMMINO  di Malika Mokeddem 

“Gente in cammino” (“Les hommes qui marchent”) è un romanzo autobiografico della scrittrice Malika Mokeddem. L’autrice, nata nel 1949 in un 

villaggio algerino, narra la storia della sua famiglia durante gli anni del colonialismo e del postcolonialismo successivi alla guerra di indipendenza 

algerina. 

Nel romanzo si confrontano due grandi figure femminili: la nonna Zohra, di origine nomade, costretta ad accettare una vita stanziale per amore della 

famiglia, e la nipote prediletta Leyla, che dal villaggio algerino si trasferisce in Francia per finire gli studi universitari di medicina e completare il suo 

percorso di emancipazione femminile. 

Zohra, favolosa narratrice che possiede il magico potere delle parole, narra instancabilmente alla nipote storie e leggende del popolo dei Tuareg dal 

quale discende. Ma oltre ad offrire al lettore suggestive descrizioni del deserto, solcato in lungo e in largo dalle carovane di tè e di sale degli “uomini 

blu”, la scrittrice affronta anche tematiche di drammatica attualità, come la straziante condizione femminile all’interno di un arcaico mondo 

patriarcale, l’amarezza e il disincanto per la rivoluzione tradita, la solitudine e l’esilio, l’intolleranza e l’avanzata del fanatismo integralista. 

“Il mondo poteva fare guerre, colpi di stato, poteva anche crollare: loro rimanevano fedeli al loro destino, quello di procreare […] E allora pensò che, in fondo, quella 



riproduzione esuberante era la loro rivincita su un mondo che le seppelliva vive. Una catena di gravidanze che, di anno in anno, riduceva in polvere la tirannia del loro uomo. 

Anche nella più perfetta immobilità, continuavano a essere fonti di vita, seppure al prezzo della propria”  

“Leyla non si sbagliava. Quell’islàm eccessivo e minaccioso era così lontano dalla fede solida ma serena, e soprattutto non invadente, dei suoi! Un’altra colonizzazione, odiosa 

quanto quella di prima, forse più pericolosa per i suoi approcci traditori e i suoi mimetismi, invadeva il paese. Il vampiro della religione, che si nutre di tutte le miserie, aveva 

colto l’Algeria all’uscita dalla guerra quando ancora il Paese non era riuscito a irrobustirsi dopo la lunga febbre francese.” 

GABRIELLA propone LA BAMBINA CHE ASCOLTAVA I FIORI di Stephanie Knipper 

Nata e cresciuta nel Kentucky dove vive attualmente, ma per capire il libro vi devo spiegare qualcosa della vita personale dell’autrice. Ha imparato ad 

amare la natura e i libri che sua madre le portava a casa dalla biblioteca. Laureata in letteratura e con un master in botanica, sposata con sei figli di cui 

cinque adottati.  

“Un romanzo intenso come il profumo dei gigli, una protagonista innocente, speciale come una margherita e un legame delicato come una rosa 

bianca: ha incantato la critica  e il pubblico, restando a lungo nel cuore, il fiore più prezioso: la speranza e l’amore”.  

Ho scoperto il libro leggendo proprio questa frase sulla copertina e mi ha intrigato:”Io conosco l’anima di ogni fiore. Ma nessuno conosce il mio 

segreto….”. 

La protagonista Antoinette è ispirata a una figlia dell’autrice che aveva problemi a comunicare con gli altri e per questo aveva eretto una barriera 

intorno a sé; una zia, con amore e pazienza, è riuscita a fare breccia in questa corazza. Per farvi capire la sindrome vi leggo qualcosa delle prime 

pagine del libro che ho trovato molto esplicative:  

”Antoinette Martin era in cucina, fissava l’allarme sopra la porta sul retro. La lucetta rossa non era accesa, non avrebbe suonato, se lei avesse aperto. Poteva uscire in 

giardino: saltellò di gioia. All’aperto la terra cantava. La luce del sole che entrava dalla porta era accecante. Spinse e la porta si aprì: a occhi chiusi, si abbandonò nel sole. 

Controllare il suo corpo non era facile, quella mattina si muoveva come una ballerina. Sul portico spalancò le braccia, tese l’orecchio, la terra cantava. Scese i gradini del 

portico, la brezza serpeggiava attorno alle sue caviglie, rise, affondò le dita dei piedi nel terriccio. La terra ronzava, vibrava, camminò fino al campo di narcisi. Inspirò, 

riempiendosi i polmoni coi profumi del giardino. Con le mani nella terra la musica era più forte, ma il ritmo era lento e certe note erano stonate. Antoinette canticchiava, 

accelerando il ritmo e correggendo le note. Quando fu tutto sistemato, il suo corpo crollò a terra , esausto.” 

La narrazione si divide tra il presente e delle pagine di diario in cui viene narrata parte della storia passata. 

Per Antoinette, la disabilità non è considerata una barriera, mai percepita come impedimento, con le sue melodie, con la forza degli sguardi e delle mani comunica con il 

mondo che la circonda. Le consente di crearsi un mondo tutto suo, dove le parole non sono necessarie, riesce a creare una particolare connessione emotiva con la natura e 

ne diventa parte. È l’amicizia e l’amore molto forte tra due sorelle e la forza della natura floreale. Una toccante vicenda impostata nella volontà di vedere oltre le apparenze. 

Questo libro ti invita a casa, ti fa sedere al tavolo di cucina e ti dà da mangiare qualcosa di delizioso e fatto in casa. Avrai voglia di rimanere in questo mondo in cui 

sbocciano nuove relazioni, le sorelle si ritrovano e i miracoli avvengono. Vi leggo una breve risposta che una sorella dice all’altra: 

”Ma non capisci? Questo è esattamente il motivo per cui sei perfetta per lei, tu sai com’è essere fuori, e guardare dentro, tu sai che diverso non vuol dire difettoso”.  

Frase enigmatica che chi leggerà il libro capirà, lascio a voi la suspense! Piacerà a coloro  che  cercano  elementi di realismo magico, relazioni familiari, crescita personale e 

apertura mentale. 



GRAZIELLA  propone I PRIMI VIAGGI DI ANDY CATLETT di Wendell Berry  

Wendel Berry è uno scrittore, poeta e ambientalista statunitense, nato a Henry County, nel Kentucky, nel 1934. Si laureò e insegnò letteratura inglese in 

varie università americane finché, a trentun anni, lasciò la carriera universitaria per tornare nella fattoria dov’era nato e  in cui avevano vissuto i suoi avi 

sin dall’Ottocento, per coltivare la terra con metodi tradizionali e biologici. È molto famoso negli USA, ha scritto poesie, romanzi e saggi di critica 

profonda contro la corruzione che, in nome del profitto, rovina l’Occidente, quella che egli chiama l’economia faustiana. Secondo l’agricoltore-scrittore, 

non sono i valori del Pil a indicare i livelli di vivibilità di una comunità. È necessario, invece, rispettare e proteggere la natura, perché una comunità è “un 

insieme di esseri in un determinato luogo, più il luogo stesso: suolo, acqua, aria e tutte le famiglie e le tribù di creature non umane che ne fanno parte”. 

Wendel Berry è stato definito il moderno Esiodo o Virgilio e indicato dal New York Times come il Profeta dell’America Rurale. Alcuni, tra i suoi principali 

romanzi e saggi, tra cui il suo capolavoro, La strada dell’ignoranza, sono stati tradotti e pubblicati in Italia da LiNDAU. I primi viaggi di Andy Catlett è 

stato scritto nel 2006 e pubblicato in Italia quest’anno.  

Andy Catlett, sessant’anni dopo, ritorna con i suoi ricordi al 1943, quattro giorni dopo Natale, quando andò a trovare da solo, in autobus, i nonni paterni 

e materni, che abitavano a dieci miglia di distanza (16 chilometri) perché, “fu in un certo senso l’ultimo anno della mia innocenza, dell’illusione di stabilità e di pace”, 

secondo l’autore. “Era ancora notte fonda… quando mio padre per svegliarmi mi scosse piano la spalla. A voce alta dissi: ‘No. Aspetta!’ nel sogno che stavo facendo , seguito 

da un ‘Che c’è?’. ‘Alzati, tesoro. La colazione è quasi pronta’… e mi ricordai di colpo che quello era il giorno del mio viaggio a Port William…”.  

Con il suo tono pacato ed equilibrato, l’autore conduce il bambino nel suo viaggio, metafora verso l’età adulta, incontrando prima i nonni paterni e tutta la comunità della 

loro fattoria, dove però mancavano la luce elettrica, l’acqua corrente e il riscaldamento: “Quello dove mi trovavo era un mondo più antico che esisteva da lungo tempo, 

anche se sarebbe durato soltanto pochi anni”.  

Il villaggio di Port William, sull’Ohio, è al centro di tutti i suoi romanzi. Il nonno e il suo fedele servo nero Dick Watson aspettano Andy su un carro tirato da due muli. E così il 

viaggio diventa il pretesto per affrontare i temi che più gli stanno a cuore, tra i quali: l’importanza della comunità, i rapporti razziali, la crisi del mondo rurale e la minaccia 

della modernità. Il nonno “era nato durante la Guerra Civile nel luogo dove aveva trascorso tutta la vita e dove sarebbe morto… Il suo affetto per noi era di rado indulgente, 

e a volte arrivava a essere molto esigente, gravato com’era da una tenerezza impaurita e da un’aspettativa che era e sarebbe stata difficile da sostenere” proprio quando 

egli, alla fine dei suoi anni e della sua epoca, non sarebbe più stato in grado di proteggere i suoi nipotini. 

La nonna aveva un carattere molto deciso: “Credo fosse angosciata dal sospetto di una rovina sempre in agguato, al di là delle migliori apparenze”. Dick Watson viveva con 

la moglie in una poverissima casa, la sua vita “era stata marchiata dalla fatica di non possedere nulla”. Andy ritrova il coetaneo del paese, Fred, che possiede un fucile ad aria 

compressa, sa che non potrà mai averne uno tutto suo, poiché il padre, avvocato, è assolutamente contrario a questo genere di giocattoli.   

Insieme vanno alla scoperta del bosco, arrivano al loro albero e si arrampicano fino alla cima: “Il tronco fletteva e lo sentimmo piegare sotto la forza del vento, e lo facemmo 

oscillare e curvare ancora di più. Noi lo chiamavamo cavalcare il vento”.  

Dopo qualche giorno, il protagonista si rende conto che i giochi infantili non lo interessano più, vorrebbe possedere un mulo, come il nonno. La sera, lo segue quando va a 

controllare tutti gli animali, prima di andare a letto. “Mentre tornavamo verso casa ci fermammo sottovento e facemmo pipì insieme prima di andare a letto”. 

Alla fine del viaggio, Wendell Berry riflette sul mondo ormai scomparso e su quello contemporaneo: “E ho paura, credo anzi di saperlo, che la sorte tragica del vecchio 

mondo che ho conosciuto da bambino finirà per affliggere il mondo nuovo che l’ha rimpiazzato”.   

Lo scrittore esprime la sua idea filosofica sul valore del tempo: “Il tempo è solo il passato, e forse il futuro; l’attimo presente che li separa e collega è eterno”; “come il fiume 

che scorre eppure è sempre presente, il tempo che fluisce è sempre anche in arrivo”; “il silenzio sembrava ancora intatto”. Rivela inoltre la sua sensibilità poetica quando 

ricostruisce stati d’animo precisi: “Ed eccomi a viaggiare come un bambino in mezzo ai morti”; la speranza che zio Virgil torni dalla guerra: “Una speranza condannata a 

sgretolarsi in noi come un nido distrutto”. 

Con questo libro, Wendell Berry ci lascia un messaggio intenso, puro come acqua di fonte, per ripensare a una nuova umanità. 



OMBRETTA propone GUERRA DEL ‘15 di Giani Stuparich 

C’è già tutto nel titolo, non c’è bisogno che vi racconti la trama, magari risparmiandovi il finale per non rovinarvi la sorpresa. 

Ma non è per spirito patriottico che ho scelto di presentarvi questo testo. Piuttosto perché, troppo spesso, nominando questo scrittore, ho suscitato 

una serie di “Chi? Non lo conosco. Mai sentito.” 

Scrittore triestino, madre triestina ma padre istriano, dell’area mitteleuropea, allo scoppio della prima guerra mondiale, si arruola volontario 

nell’esercito italiano (1° Reggimento Granatieri di Sardegna). Combatte nelle trincee sul Carso e sul monte Cengio, dove perderà l’amatissimo fratello 

Carlo, suicidatosi per non cadere in mano al nemico, mentre lui stesso verrà fatto prigioniero e  internato dagli Austriaci. 

Guerra del ’15 uscì nel 1931 ma, pur essendo il frutto della risistemazione degli appunti presi a caldo quindici anni prima, “mantiene”, come l’autore 

anticipa al lettore, ”tutto intero il suo carattere: di annotazioni fatte sul momento, di giorno in giorno, anzi d’ora in ora, da un semplice gregario… un 

diario che non può e non vuole essere un documento storico, ma semplicemente un documento psicologico e personale.” 

E con chiarezza e naturalezza espressiva, con la sua scrittura piana e sensibilissima, Stuparich vuole sottolineare le conseguenze psichiche che la 

realtà malefica dei conflitti produce sull’uomo nonché quelle sulla natura. In effetti, stupisce un po’ il fatto che il libro sia stato pubblicato in piena era fascista, e senza 

censure, trattandosi di un testo di un antimilitarismo deciso sebbene sottile. 

Ed ecco la trincea raccontata da chi l’ha costruita: 

Noi strappiamo con le mani le zolle quadre, ancora tiepide, intagliate dalla vanghetta d’un nostro compagno, forte e contadino, e le sovrapponiamo più in là come i mattoni 

di un muro. 

La trincea è fatta nel suo scheletro, i soldati riposano lungo il parapetto seduti, qualcuno appoggia il braccio alla vanghetta. È il primo momento in cui si pensa come 

s’adoprerebbe il fucile; nasce la sensazione del nemico forse vicino, forse addirittura nascosto oltre quei campi di granturco. Siamo avanzati nel silenzio sacro, come 

conquistatori primitivi, misurando a vasti passi la terra incontrastata, intrepidi nella vergine conquista. E ora invece siamo vulnerabili… L’incantesimo è rotto: il nemico che 

può assalirci e contro cui andiamo cauti, esiste, si precisa, è fatto come noi.   

[…] 

Il senso di irrimediabile passività che si prova stando qui ad aspettare i colpi del nemico fiacca i nervi più di qualunque fatica, più d’ogni pericolo allo scoperto. 

… Certe volte verrebbe la voglia di distruggere con le nostre mani queste trincee e di dire: “succeda quello che deve succedere, ma all’aperto, eretti, con gli occhi che 

vedono.”. Ma poi, a ogni sibilo che si avvicina, ci si rintana, ci si raggriccia e la trincea non sembra  mai abbastanza salda e  ben fatta per proteggerci. 

E poi un momento di disillusione e di pietà,  

“Vengono giù i feriti, molte barelle. Interrogherei tutti quelli che possono ancora camminare, reggersi da sé, ma basta guardare le loro facce: non una che mostri coscienza di 

quel che succede; esprimono, ugualmente, una stanchezza cieca, una fatale passività; sono come delle bestie sfinite, vicine a morire, che non desiderano altro che un angolo 

appartato, per finir tranquille”. 

Vorrei finire con una dichiarazione d’amore (che non è solo dello scrittore), 

Ho portato un ordine del capitano al tenente del primo plotone. Il sole è appena tramontato. Cammino solo tra i pini; a un tratto, da una radura, mi si apre alla vista tutta la 

pianeggiante campagna friulana; sollevo lo sguardo con una certa trepidazione: il mare, il golfo, la lunga costa dell’Istria cinerina; dietro la punta di Salvatore immagino 

Umago; ed ora i miei occhi ripercorrono in su quella costa, con un’ansiosa speranza; mi sporgo fin che posso; no, Trieste, la s’indovina, ma non la si vede dal posto in cui 

sono. Silenzio tutto intorno, un silenzio pieno di sentimenti che mi si sgroppano dal fondo del cuore. Quanto sono rimasto così, dimentico persino dell’ordine che devo 

portare? Non so. Mi strappo da questo varco e affretto il passo. 

Qualche giorno dopo, Stuparich può scrivere: 

M’affretto, giro, ritorno sui miei passi, temo di non trovarla, ma improvvisamente s’apre ai miei occhi il golfo di Trieste. Duino, Miramare, Trieste. La città si confonde con 

l’azzurro delle colline, ma ne riconosco ogni segno; vorrei esserle ancora più vicino, solo un attimo, per distinguerne le case e le vie. Sento con un senso misterioso che non è 

la vista e non è il tatto, ma un complesso dei due, la presenza della nostra casa che ci aspetta. Non mi sazierei mai di guardare.  



SEBASTIANO  propone  IL PITTORE DEI KHMER ROSSI  di  Vann Nath 
Nel 1975 il capo di governo della Cambogia Lon Nol rovescia Sihanouk - il figlio dell’ex monarca - ma nel 1975 è a sua volta rovesciato dai khmer 

rossi che proclamano la nascita della Kampuchea. Non esiste più denaro, religione e libertà: centinaia di migliaia di persone sono spostate dalle città 

(che rimangono deserte) alle campagne. Moltissimi di loro - tra un milione e mezzo e tre milioni - sono uccisi. Nel 1976 Pol Pot diventa primo 

ministro, nel 1977 la Kampuchea è in guerra con i vietnamiti. Nel 1979 i soldati vietnamiti entrano a Phnom Penh e i khmer rossi scappano al confine 

con la Thailandia. Via via il paese torna a una quasi normalità (e anche oggi non è esente da involuzioni autoritarie). 

Vann Nath, l’autore di questo memoir, viene arrestato nel 1978. Quando esce dall’incubo (e dalla prigione) ha troppo da raccontare e troppo da 

selezionare; la sensazione sua e degli altri sopravvissuti a quella prigione (la S-21) deve essere stata simile a quella dei pochi usciti vivi dall’Olocausto: 

una percezione di orrore associata alla paura di non essere creduti. Dietro ogni sopravvissuto a un massacro, c’è sempre lo scetticismo del resto del 

mondo. E allora Vann Nath si mette lì e piano piano, mattoncino dopo mattoncino, costruisce di fronte ai nostri occhi il palazzo degli orrori che lui e 

tanti come lui hanno vissuto. 

Vann Nath è perfino uno dei più fortunati: arrestato senza un motivo, accusato senza accuse, imprigionato senza una colpa, viene salvato dalla sua arte. Sa dipingere e i 

«fratelli» alla guida del carcere hanno bisogno di artisti capaci di celebrare l’«Anno Zero» della Kampuchea, il «fratello numero uno» su tutti. E così giorno dopo giorno, 

sempre imprigionato e all’ascolto di torture e brutalità, Vann cerca di mangiare e dormire quel che basta per trovare le forze necessarie a dipingere il ritratto niente meno 

che di Pol Pot. Deve farlo bene, con precisione, con passione, con dovizia di particolari: se così non accade, è morta certa. La sua seconda fortuna è quella di essere arrestato 

e di finire in carcere negli ultimi lunghi mesi prima della fine, almeno istituzionale, del dominio di Pol Pot e compagnia. Siamo in Cambogia, un paese raso al suolo 

umanamente: Vann e pochi altri sopravvissuti decidono che tra le mura del carcere deve nascere un museo per testimoniare le sofferenze proprie e altrui. 

La sua arte lo aveva mantenuto vivo in prigione; fuori la sua pittura deve mantenere vivo il ricordo di quanto è successo al suo paese. Quando viene aperto il museo, in fila 

tra la gente in attesa di entrare, Vann Nath trova perfino un suo vecchio carceriere. Vann Nath non ha volontà di vendetta, non con i pesci piccoli almeno: il capo, invece, 

sarà condannato proprio grazie alle testimonianze dei sopravvissuti. Vann muore nel 2011 e non vede la condanna a vita del 2014 ai danni dei dirigenti khmer rimasti in vita. 

 


