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ALESSANDRO propone  L’ARCHIVISTA di  Martha Cooley 

Questo libro ci racconta indirettamente, attraverso personaggi di fantasia, alcune vicende della vita reale del grande poeta americano 

Thomas Stearns Eliot che, trasferitosi in Inghilterra allo scoppio della I guerra mondiale, nel 1927 si convertì all’anglicanesimo e prese la 

cittadinanza britannica. Eliot, nato nel Missouri nel 1888, è universalmente considerato uno dei maggiori poeti del 900 (sicuramente il più 

grande di lingua inglese). Ma come spesso accade per i grandi personaggi della storia, della politica, della cultura e dell’arte, la grandezza 

dell’artista non sempre corrisponde a quella dell’uomo, ed ecco allora che il romanzo mette a nudo alcuni aspetti della vita del grande poeta 

de La terra desolata e dei Quattro quartetti e lo descrive come una persona un po’ opportunista evidenziando anche degli aspetti al limite 

della vigliaccheria. 

Senza tanti scrupoli ha abbandonato la moglie Vivienne, perché lo metteva in imbarazzo con le sue frequenti stranezze e intemperanze di 

carattere. Convinta per il suo bene (d’accordo con il fratello di lei) a ricoverarsi in una clinica psichiatrica, non andò mai una volta a trovarla. 

Dopo la morte della moglie (avvenuta nel 1947) non ha più voluto avere contatti con l’amica e confidente di tutta una vita, l ’attrice americana Emily Hale, 

perché sapeva che questa l’aveva sempre amato (senza nulla pretendere finché era stato sposato) ma adesso che era libero avrebbe potuto pretendere di 

sposarlo. Lui invece la ripudiò e dopo alcuni anni sposò la sua segretaria di quarant’anni più giovane. 

Inoltre abbandona a se stesso e alla sua pazzia il poeta e amico Ezra Pound, che pure l’aveva aiutato con preziosi suggerimenti e consigli nei primi tempi 

della sua carriera letteraria, soprattutto nella stesura definitiva della Terra Desolata. Bisogna però dire che sul finire della guerra, Pound inneggiava al 

nazismo affermando che Hitler aveva giustamente perseguitato gli ebrei per combattere l’usura. Per Eliot, ormai famoso in tutto il mondo, diventa 

un’amicizia imbarazzante e lo scarica. 

Eliot per giustificarsi del venir meno alle proprie responsabilità morali (atteggiamento che a noi oggi appare un po' meschino) ha sostenuto che la propria 

conversione religiosa dalla fede protestante a quella di rito anglicano (per molti aspetti di carattere liturgico simile alla confessione cattolica), gli faceva 

sentire l’esigenza di isolarsi dal mondo (sarebbe meglio dire a nascondersi) e dunque il bisogno di allontanarsi e prendere le distanze dalle persone che fino 

ad allora avevano fatto parte della sua vita.  

Al centro della vicenda c’è il corposo e compromettente carteggio intercorso tra il poeta e l’amica Emily durato decenni, fin da quando lui si era trasferito in 

Inghilterra.  

Alla fine degli anni cinquanta, contro la volontà di Eliot, Emily, inviò alla biblioteca di una università americana, quale lascito insieme a una serie di altri 

documenti, queste compromettenti lettere, ponendo come unica condizione quella di non renderle pubbliche fino al 2020, quando non sarebbe più stata in 

vita nessuna delle persone che avevano direttamente conosciuto il poeta. Fin qui (se pure opinabili secondo i punti di vista) sono i fatti reali. Su questi si 

innesta il romanzo e dunque l’Archivista della nostra storia è il responsabile del lascito di Emily Hale, cioè colui che ha catalogato e archiviato le lettere ed è 

anche l’unico ad averle lette, a conoscerle nei dettagli e ne ha la responsabilità della custodia… ma sorvolo su questo punto per non rovinare quello che 

possiamo definire il colpo di scena finale.  

Questo archivista (si chiama Matt) dalla lettura delle lettere di Eliot si rende conto che le vicende della propria vita privata sono del tutto simili a quelle del 

poeta. Anch’egli ha commesso le stesse vigliaccherie. Matt ha amato e sposato una donna che, venuta a conoscenza di alcuni segreti riguardanti i suoi veri 

genitori e le sue origini ebree, finita la guerra quando cominciano a diffondersi i particolari e la portata di quanto è avvenuto agli ebrei in Europa, disgustata 



e sconcertata dall’atteggiamento di molti ebrei americani (che sentendosi relativamente al sicuro, si sono voltati dall’altra parte) accusa gli zii che l’hanno 

adottata (e che lei credeva i genitori) di vigliaccheria e sprofonda nella disperazione, divorata da un senso di colpa che non è suo personale ma collettivo. 

(Come il Cristo, che era un ebreo, si fa carico delle colpe del mondo). Si mette ossessivamente a raccogliere dossier sull’olocausto, ciò che la condurrà prima a 

una rabbia infinita poi alla depressione, per questo Matt la allontanerà da sé perché la sente nociva, gli impedisce di vivere la sua vita tranquilla (tanto più 

che lui non è ebreo e insomma, quel che è stato è stato). La convince a rinchiudersi volontariamente in una clinica psichiatrica dove poi di fatto la 

abbandonerà (così come aveva fatto Eliot con la moglie) e alla infine questo abbandono la condurrà al suicidio.  

Non manca la presenza di una giovane ricercatrice di nome Roberta, anche lei interessata a conoscere il contenuto delle lettere di Eliot, e in particolare i 

motivi che hanno indotto il poeta alla conversione religiosa. Esiste infatti un nesso tra questo interesse della ricercatrice e il passato dei suoi genitori.  

Quindi abbiamo tre storie che si intrecciano: quella di Eliot (che è reale) e quella di Matt (l’archivista) e quella di Roberta (la giovane ricercatrice) che sono 

inventate. Naturalmente tra Matt e Roberta, anche se tenuta a freno (lui ha il doppio degli anni di lei), si crea da subito una forte tensione erotica. Durante 

tutto il romanzo sembra sempre che stiano per cedere all’intimità (ecco ecco adesso succede…) ma per saperlo bisogna leggere il romanzo fino in fondo.  

Interessanti le incursioni del romanzo nella musica jazz del periodo, in particolare il be-bop (John Coltraine, Connonball Adderly e molti altri ma soprattutto il 

pianista Bud Powel. 

Infine sullo sfondo aleggia il processo che negli anni 60 gli israeliani sono riusciti a celebrare a carico del criminale di guerra Eichmann, dopo averlo rapito dal 

suo nascondiglio in Argentina. Ecco allora risvegliarsi il desiderio di rivalsa e la speranza di giustizia degli ebrei sopravvissuti ma anche di quelli che non 

avevano mosso un dito, che avevano preferito non sapere e voltarsi dall’altra parte o non avevano voluto credere all’enormità  di quanto stava accadendo in 

Europa. 

Un romanzo ricco di avvenimenti (c’è un riferimento anche all’assassinio del presidente John Kennedy), avvincente anche se lento nella narrazione, con molte 

citazioni dai versi del grande poeta che portano il lettore a riflettere sulla vita, sulla morte, sul tempo passato e sul tempo futuro che tendono ad un unico 

fine, che è sempre il presente... l’unico vero tempo della vita. 

“Da vecchie pietre costruzioni nuove, da vecchio legname nuovi fuochi, da vecchi fuochi cenere, e dalla cenere la terra che già è carne, pelame e feci, ossa 

d’uomo e di bestia, stelo di grano e foglia. Le case vivono e muoiono: c’è un tempo per costruire e un tempo per vivere e generare e un tempo perché il 

vento rompa il vetro sconnesso. (dai Quattro quartetti) 

ANDREA propone GLI ATTI DI MIA MADRE di  Andras Forgach   

Gli atti di mia madre dell’ungherese András Forgách è un romanzo autobiografico, pubblicato quest’anno da Neri Pozza, dove l’autore 

racconta la sorpresa e il proprio dolore, nell’aver scoperto, dieci anni dopo la morte dell’amatissima e venerata madre avvenuta nel 1985, che 

era stata un’informatrice, una spia del regime filosovietico. Un’attività tanto disprezzata non solo dal comune sentire ungherese di oggi, ma 

tanto più avvilente e disperante per l’io narrante autore del romanzo, nel constatare che il reclutamento della madre da parte dei servizi 

segreti era avvenuto nel 1975, quando lo stesso autore e i fratelli, allora ventenni, erano già decisamente contrari al regime comunista 

filosovietico ungherese dell’epoca.  

La narrazione, a dimostrazione di non essere frutto della fantasia, è corredata dai verbali redatti dai dirigenti dei servizi segreti dell’epoca, ora 

consultabili da chiunque per l’avvenuta fine del comunismo, come in effetti ha potuto fare l’autore András Forgách  a Budapest dal marzo 

2014 al settembre 2015, esaminando il dossier intestato alla Signora Pápai, nome in codice della madre Avi-Shaul Bruria.    

Figura determinante e predominante nel romanzo è, per l’appunto, la madre Avi-Shaul Bruria, nata a Gerusalemme nel 1922, figlia dello scrittore Avi-Shaul, 

una donna dall’affascinante personalità, molto amorevole e amatissima dai figli e dal marito Marcell Friedmann, anch’egli, come risulterà dal dossier, 

reclutato nelle file dei servizi segreti ungheresi, poi caduto in una tremenda depressione che lo porterà alla follia. 

Una narrazione ambientata nel dopoguerra, epoca quanto mai drammatica per i Paesi dell’Est caduti sotto il dominio sovietico,  ancor più penalizzante per 

quanti, ebrei come i genitori dell’autore, erano vissuti addirittura con una fede assoluta nel comunismo e nella cosiddetta fratellanza universale, tanto da 

mostrarsi fortemente critici verso il sionismo. 



Fin dalle prime pagine si avverte la sofferenza di un figlio alla disperata ricerca di darsi ragione sull’inconciliabilità tra il profondo sentimento d’amore filiale 

verso la madre e la totale avversione e disprezzo per la figura di collaboratrice e informatrice dei servizi segreti ungheresi all’epoca del dominio russo.  

Data la coinvolgente drammaticità degli eventi narrati e i documenti allegati per attestarne la veridicità, più che un romanzo lo associo a un memoriale, 

scritto da András Forgách per far capire, oltre che a se stesso, anche ai propri connazionali ungheresi, scelte di vita del passato oggi tanto deprecate.  

Una scrittura essenziale, dove la sofferta testimonianza di figlio nel ricercare la verità sul passato dell’amata madre Bruria, più che giustificarne 

aprioristicamente scelte di vita tanto estreme, cerca di immedesimarsi nelle intime e, spesso, inesplicabili motivazioni materne.      

È una narrazione che, per i tanti documenti allegati, può risultare appesantita nel ritmo, se leggiamo Gli atti di mia madre come solitamente ci si approccia al 

genere romanzo, ma se l’intento è di scoprire una realtà ignorata dalla cosiddetta Grande Storia, allora non mi pento di averlo consigliato.  

BEATRICE propone LA FINE È NOTA di  Geoffrey Holiday Hall   

La fine è nota è un romanzo scritto da Geoffrey Holiday Hall nel 1949. Si tratta di un giallo ben costruito, scorrevole, intrigante, davvero 

avvincente, che ha come pregio, fra gli altri, il fatto di non sacrificare i personaggi all’intreccio narrativo. Infatti, la storia è capace di una 

buona caratterizzazione psicologica dei personaggi. Si tratta di un giallo a ritroso perché “la fine è nota” è non solo il titolo del romanzo 

(che è la citazione di un verso di Shakespeare), ma è effettivamente il punto di partenza della storia. Questa si apre con un misterioso 

suicidio di cui poi, appunto, a ritroso, verranno ricostruiti i motivi. Per non rovinare la lettura del libro si può raccontare solamente l’incipit. 

Siamo negli anni ‘50 e il protagonista è un uomo benestante e affermato, il dirigente di una grande catena di magazzini: una sera, nel 

tornare a casa, vede la polizia davanti a casa sua e il corpo di un uomo morto. Salito in casa trova la polizia che sta interrogando la moglie la 

quale racconta alla polizia, e poi al marito, quanto è accaduto: un uomo a tutti sconosciuto, sia alla moglie sia a Bayard Paulton, il 

protagonista, si è presentato alla porta chiedendo del signor Paulton e specificando che solo il sig. Paulton avrebbe potuto aiutarlo; la moglie lo ha fatto 

accomodare in salotto e poco dopo, mentre la signora usciva dalla stanza, costui ha aperto la finestra del salotto buttandosi di sotto. La polizia archivia quasi 

subito questo caso come un suicidio. Tuttavia, di lì a poco, il signor Paulton, quasi ossessionato dal ricostruire i motivi che avrebbero indotto questo 

sconosciuto suicida a venirlo a cercare prima di darsi la morte, inizia ad indagare. Non si può dire altro della trama, ma invece è curioso ricordare che questo 

romanzo costituisce un piccolo giallo nel giallo. È spiegato nell’introduzione al romanzo pubblicata da Sellerio. 

«Più di trent’anni fa - racconta Leonardo Sciascia nella presentazione a questo volume - precisamente nell’autunno del 1952, alla stazione ferroviaria di 

Caltanissetta acquistai l’ultimo dei “gialli” settimanali Mondadori: La morte alla finestra di G. Holiday Hall. E non che nei “gialli” Mondadori ne fossero 

mancati fino a quel momento di buoni, ma fin dalle prime pagine La morte alla finestra mi parve di qualità diversa, di livello più alto. Ero allora fortemente 

affezionato agli scrittori americani, da Steinbeck a Caldwell a Faulkner a Cain: e mi parve che in quella pleiade si accendesse il lumicino del giovane Holiday 

Hall, intruppato tra i “giallisti” ma di miglior vocazione e di diverso avvenire. Più precisamente avevo l’impressione che quel giovane scrittore (giovane e 

nuovo lo diceva la presentazione editoriale) avesse fatto i suoi latinucci sugli altri maggiori, e su Faulkner specialmente. Mi avvenne di leggere il libro qualche 

anno dopo, l’impressione di allora mi si confermò al punto che volli saperne di più. Scorsi l’elenco di tutti i “gialli” settimanali che erano nel frattempo usciti: 

ma non ne trovai altri di G. Holiday Hall. Andai a trovare Alberto Tedeschi, che della collana era direttore, per chiedergli di quell’autore, di quel libro. 

Tedeschi molto gentilmente cercò di soddisfare la mia curiosità, ma senza alcun risultato. G. Holiday Hall era scomparso dal mondo della detective story, né 

si era ripresentato al mondo letterario americano. Non ne seppi più nulla. Riletto dopo trentasette anni ancora mi pare valga la pena cercare di saperne di più 

sul suo autore. Un piccolo mistero che sarebbe divertente risolvere». 

Alla piccola inchiesta di Sciascia, sull’autore di questo strano giallo à rebours, a ritroso (al quale è parso giusto nella presente edizione restituire un titolo 

vicino all’originale tratto dal Giulio Cesare shakespeariano: La fine è nota), si è in grado di aggiungere queste poche notizie: Geoffrey Holiday Hall scrisse nel 

1954 un nuovo romanzo The Watcher at the Door (“Qualcuno alla porta”, pubblicato in questa collana nel 1992), poi più nulla; il suo editore americano non 

conserva più traccia di lui negli archivi; comparso in Francia col titolo L’homme de nulle part e con una conclusione diversa dall’originale, questo romanzo 

vinse nel 1954 il Grand Prix de la Litérature Policière; nemmeno l’editore francese ne sa di più su Geoffrey Holiday Hall. 

 



CHIARA propone MARTIN CHUZZLEWIT di Charles Dickens 

Immagino che più di qualcuno mi manderà a quel paese perché sono qui a consigliarvi una lettura di oltre 1200 pagine, ma fidatevi di me. 

Anzitutto si tratta di un romanzo di Dickens, un Autore davanti al quale c’è solo da togliersi il cappello.  

In secondo luogo, è un romanzo poco noto, ma dall’Autore stesso considerato forse il suo migliore (e nel mio piccolo io concordo).  

Terzo motivo per invogliarvi malgrado il numero di pagine: si tratta di un romanzo pervaso di umorismo. Dimenticatevi le lacrimose vicende 

di David Copperfield, pensate piuttosto all’umorismo del Circolo Pickwick, ma ancora non ci siamo. Nel Circolo, l’umorismo nasce dalle 

vicende di un gruppo di buontemponi; qui invece la materia umoristica sconfina e si trasforma in sarcasmo, perché affronta personaggi in 

cui si identificano alcune delle peggiori caratteristiche dell’Uomo, e in particolare l’ipocrisia e l’avidità. Dickens in pratica tratteggia questi 

vizi - e le loro conseguenze, dalla truffa fino addirittura all’assassinio - con un’ironia sconfinata, elegantissima e irresistibile. 

Siamo nell’Inghilterra dei primi anni dell’era vittoriana (intorno al 1843-44), dunque nel pieno di un secolo e in un Paese dove il contegno è tutto e dove usa 

una certa retorica edificante, e questi sono infatti tra i bersagli della satira pungente del buon Dickens, con risultati divertentissimi. 

Il Martin Chuzzlewit del titolo è un anziano molto ricco, circondato da una corte di familiari affamati di eredità e per questo pronti a ogni smanceria e 

espediente. Ipocrisia e avidità.  

Ci sono anche personaggi positivi, naturalmente, ma quelli che restano più nella memoria sono proprio i “cattivi”, perché ritratti con maggiore spessore. 

La morale ottocentesca imponeva un lieto fine, una catarsi, con il castigo dei peccatori, la redenzione dei pentiti e il trionfo della bontà. Ma a questo finale si 

arriva dopo una serie di vicende che rendono l’intero romanzo quasi “avventuroso”. 

C’è perfino, intorno alla metà, una lunga trasferta in America (dove due tra i protagonisti migrano per cercare fortuna) che risulta alquanto interessante; 

infatti Dickens approfitta di questo spostamento d’ambiente per tracciare, sempre con spassoso umorismo, una sua visione dell’America e degli Americani, 

presentandoceli come volgari, arroganti, presuntuosi e facili alla giustizia sommaria. Un attacco in piena regola. La cosa è quantomeno bizzarra perché in 

realtà Dickens aveva trascorso alcuni mesi in giro per l’America - dove contava già molti lettori - ed era stato accolto ovunque in modo trionfale. Ho trovato 

molto istruttivo questo suo punto di vista. 

Da ultimo, non perdetevi il piacere di entrare nelle ambientazioni tipiche dell’Inghilterra del tempo: gli interni domestici, i piccoli riti quotidiani, le 

convenzioni sociali, e poi la Londra vittoriana con le strade animate, le carrozze, le diligenze, le locande, i giardini pubblici e tutto il resto. 

Notevoli anche le illustrazioni: sono di Phiz (pseudonimo di Hablot Knight Browne), famoso illustratore inglese contemporaneo di Dickens, che si rivolse a lui 

per ben 10 dei suoi romanzi, tra cui David Copperfield, Il circolo Pickwick e Casa desolata. 

CLAUDIA propone L’ANIMA DELLA FRONTIERA di Matteo Righetto 

È un western letterario, un romanzo di formazione, un po’ anche romanzo storico e di montagna ambientato al confine fra Austr ia e Veneto 

alla fine del  XIX secolo, in alta Val Brenta dove la poverissima famiglia De Boer coltiva con estrema fatica il pregiato tabacco Nostrano del 

Brenta per la Regia Tabacchi. Il capofamiglia Augusto decide di inoltrarsi oltre la frontiera per contrabbandare quel poco di tabacco che 

riesce a sottrarre ai controlli regi e barattarlo con rame e argento. Inizia perciò ad andare in Austria regolarmente e, una volta cresciuta, 

porta con sé anche la figlia maggiore Jole. Un giorno in cui il padre aveva compiuto il suo tragitto oltre confine da solo, non fa più ritorno e 

Jole decide di fare quindi lei ciò che prima era prerogativa del padre, affrontando un percorso pericolosissimo, attraverso boschi e torrenti 

che l’autore descrive in modo molto realistico ed efficace. Sarà il viaggio in cui Jole perderà l’innocenza, conoscerà la ruvidezza della vita e 

ritroverà una parte di sé.  Sulla trama non aggiungo altro, poiché lascio alla lettura il disvelamento di questa affascinante avventura, ma 

voglio solo dirvi che a mio parere il merito del romanzo è riportare alla luce l’attenzione sulla coltura del tabacco in Veneto e la durezza delle condizioni di 

vita, ma anche considerare il contrabbando come una strategia di resistenza contro la povertà più nera, come una scelta obbligata: sono infatti gli anni della 

miseria e della grande emigrazione. Si intuisce sicuramente che il vero confine non è quello tra terre che al momento in cui si oltrepassano neanche ce ne 

accorgiamo, ma piuttosto il confine fra altre categorie, come appunto miseria e ricchezza tipica, in questo caso, del monopolio del tabacco. Le vere frontiere 

sono “quelle tra prepotenti e poveri cristi, tra chi si sollazza di cibo e potere e chi invece patisce la fame e deve spaccarsi la schiena per un pugno di polenta.”  



CLAUDIA propone L’ULTIMA PATRIAdi Matteo Righetto 

Si preannuncia come il secondo capitolo di una trilogia iniziata con L’anima della frontiera, in cui la protagonista è sempre Jole. Da subito si 

deduce che la maggior parte della gente ha lasciato le proprie abitazioni in montagna per cercare fortuna Oltre Oceano. La vicenda inizia 

con il fratello minore di Jole in preda a strani tremori che Jole, contro il volere dei genitori, spera di far passare portandolo da una guaritrice 

di un paese vicino. In contemporanea dei banditi hanno intercettato il luogo segreto in cui il padre nascondeva i lingotti derubandolo e 

massacrando sia Augusto che la moglie. Jole si ritrova sola a fronteggiare il disastro, assetata di rabbia e vendetta. Da qui inizia 

l’inseguimento per ottenere giustizia sempre in groppa al suo fedele cavallo Sansone. Dovrà percorrere un viaggio lungo e impervio, ma 

anche ricco di paesaggi memorabili e mozzafiato, in cui si alternano le insidie dei boschi alla magia e bellezza della natura. 

I due temi fondamentali che emergono da questo libro di Righetto, e che si alternano come le facce di una stessa moneta, sono la “patria” e 

la grande emigrazione di fine ‘800/inizio ‘900, la quale ha svuotato interi paesi, soprattutto quelli più lontani dalle grandi città e dai posti di lavoro. 

Jole, durante tutta la storia, si chiede continuamente cosa sia la patria e, soprattutto, cosa significhi per lei. Non riesce a darsi una risposta, fino a quando 

arriva alla conclusione che la vera patria resta dentro ognuno di noi, nel sangue, anche se lontani migliaia di chilometri dalla terra natia. 

La scrittura di Righetto è ricercata, ma anche molto asciutta e diretta, in cui non ci sono compiacimenti narcisistici o digressioni noiose, e riesce a farci sentire 

i profumi e gli odori delle sue montagne, la freschezza dell’acqua in cui “la” Jole si immerge per sciacquarsi. Un romanzo che, nonostante tutte le 

avversità, porta speranza e riconcilia il lettore con la grandezza della natura e con la forza che la famiglia può infondere in ogni suo singolo componente. 

DANIELA D. propone BROTHERS di  Yu Hua 

Yu Hua, uno degli scrittori più interessanti e affermati della Cina contemporanea, da diversi anni conosciuto e apprezzato anche in Italia, è 

passato dalla narrativa cruda, violenta, e distruttrice che caratterizzava le sue prime opere, alla scrittura ironica, comica e grottesca dei suoi 

più recenti romanzi. 

Ne è uno splendido esempio il romanzo tragicomico Brothers, pubblicato in Italia nel 2008 e seguito, a distanza di un anno, dal secondo 

capitolo della saga familiare, Arricchirsi è glorioso. 

Protagonisti di Brothers sono due fratellastri, Li Testapelata e Song Gang, che malgrado si vogliano molto bene, non potrebbero essere più 

diversi: tanto onesto, mite e laborioso è Song Gang, quanto furbo, scaltro e insolente è Li Testapelata.  

“Il vero nome di Li Testapelata era Li Gang. Sua madre lo faceva sempre rapare a zero dal barbiere per fare economia e risparmiare ogni 

anno i soldi di qualche taglio, perciò gli affibbiarono il soprannome di Testapelata quando ancora stava muovendo i primi passi incerti. Fin da piccolo lo 

chiamavano tutti così, persino sua madre.” 

Pur avendo destini profondamente diversi (Song Gang, il perdente, rimarrà il poveraccio di sempre, mentre Li Testapelata, il vincente, diventerà il famoso 

miliardario di Liuzhen), i due fratelli rimarranno intimamente legati nel corso di tutta la loro vita, dall’infanzia degli anni  turbolenti e carichi di violenza della 

Rivoluzione culturale alla maturità dei nostri giorni, segnati da un capitalismo spregiudicato e selvaggio. 

Li Testapelata, discolo impenitente, passa seri guai per aver spiato un giorno, nei gabinetti pubblici, il sedere di cinque donne, proprio come aveva fatto a suo 

tempo il suo padre naturale:  

“Li Testapelata non aveva mai conosciuto il suo vero padre, che aveva lasciato il mondo il giorno della sua nascita, in un fetore che appestava l’aria. La madre 

sosteneva che era morto annegato: Li Testapelata chiedeva come: nel fiume? In uno stagno? In un pozzo? Lei non rispondeva. Tempo dopo, quando lui venne 

beccato a spiare il didietro delle donne nei gabinetti pubblici scoppiò uno scandalo a luci rosse in seguito al quale Li Testapelata si fece una pessima 

reputazione a Liuzhen. E poi finì per scoprire che anche lui e suo padre erano davvero due meloni cresciuti dalla stessa pianta: il suo padre naturale era 

affogato nella fossa di scolo dei gabinetti pubblici, dove era scivolato mentre spiava, imprudentemente, il deretano delle donne.  

[…] Oggi il mondo è pieno di sederi di donne che sculettano a destra e a manca. […] Ma una volta non era così. Una volta era un tesoro che valeva più delle 

pietre preziose, dell’argento, dell’oro. Una volta lo si poteva vedere solo di nascosto, nei gabinetti pubblici. Ecco perché un teppistello come Li Testapelata 

era stato beccato lì con le mani nel sacco ed ecco perché nello stesso posto aveva perso la vita un teppista come suo padre”. 



Questo è il tono leggero, ironico e frizzante di un libro caustico e divertentissimo che fa morire dal ridere (un esempio del l’umorismo davvero irresistibile di 

Yu Hua è dato dalla rappresentazione caricaturale degli intellettuali, il “poeta” e lo “scrittore”).  

Un libro, al tempo stesso, terribilmente serio perché ci descrive due mondi tanto lontani (quello della follia della Rivoluzione culturale e l’altro, 

contemporaneo, dell’arricchimento a tutti i costi), che si sono succeduti in tempi rapidissimi e hanno trasformato radicalmente la Cina nell’arco di appena 40-

50 anni. Citando le parole usate da Yu Hua a proposito del suo famoso romanzo, Vivere (da cui è stato tratto l’omonimo e premiato film del regista Zhang 

Yimou), si potrebbe dire che l’intento di Brothers sia comunque quello di “descrivere la capacità dell’uomo di essere ottimista nei confronti del mondo”. 

GABRIELE propone  GLI ANNI di  Annie Ernaux 

Gli Anni, “Les Années”, è l'autobiografia di Annie Ernaux, scrittrice nata in Francia nel 1940, ex insegnante di liceo, forse non ancora famosa 

in Italia, ma vincitrice del Premio Strega europeo nel 2016. Uscita in Francia nel 2008, l’opera “Les Années” è stata tradotta e pubblicata in 

Italia nel 2015.  Non è un'autobiografia nel senso tradizionale del termine; si distingue per alcune caratteristiche:      

-  è un'autobiografia impersonale, usa il”si” e il “noi” al posto dell'”io”  

- parte da immagini (fotografie - le più vecchie in bianco e nero, color seppia, poi fotografie a colori- e nei tempi più recenti un video) per 

ricostruire memorie collettive del tempo vissuto 

- ha una forma frammentaria: è una composizione di frantumi ricomposti di memorie, che, pur seguendo un ordine cronologico, non 

hanno un'apparente concatenazione logica, ma restituiscono il tempo perduto 

- ripercorre momenti di vita familiare attraverso le immagini della famiglia riunita a tavola in varie occasioni e nei giorni di festa 

- ricostruisce eventi collettivi e fenomeni sociali che hanno percorso la società francese dal secondo dopoguerra all’inizio del nuovo millennio, passando 

attraverso la guerra franco-algerina, gli anni del boom economico, il ’68, il femminismo, il consumismo degli anni Ottanta e Novanta  

- introduce subito il lettore nel sistema di ricostruzione della storia per frammenti, attraverso un’immersione nelle immagini della memoria, ma spiega solo 

alla fine del libro perché è stata adottata questa tecnica. 

Alcuni frammenti che riguardano l’ambiente veneto: 

 

“l'uomo incrociato su un marciapiede di Padova nell'estate del '90, con delle manine attaccate alle spalle che subito facevano pensare alla talidomide 

prescritta trent'anni prima alle donne incinte contro le nausee” 

“una casetta con il pergolato di vite americana, al 90/a della Fondamenta delle Zattere, a Venezia, che negli anni Sessanta era un albergo “ 

“il sole accecante sui muri di San Michele visto dall’ombra delle Fondamenta Nuove” 

 

Nelle pagine finali del libro Annie Ernaux ricorda i suoi sogni giovanili. Spiega cosa si aspettasse dalla scrittura quando, nella sua camera di studentessa, 

sperava di diventare scrittrice, così come sognava di addormentarsi e risvegliarsi nei panni di Rossella O'Hara. Poi questi sogni l’avevano abbandonata, aveva 

scoperto che il libro poteva essere anche uno strumento di lotta. Ma ora, col mutare dei tempi, la sola ambizione rimasta è quella di  

 

“mettere in forma attraverso la scrittura la sua futura assenza, realizzare quel libro – migliaia di appunti ancora allo stato di abbozzo- che da più di vent’anni 

raddoppia la sua esistenza e che ha dovuto coprire via via un arco temporale sempre più lungo” 

“Tutte le immagini scompariranno ... Si annienteranno d'un tratto le migliaia di parole che sono servite a nominare le cose, i volti delle persone, le azioni ed i 

sentimenti, che hanno dato un ordine al mondo, che ci hanno fatto palpitare e bagnare ... Tutto si cancellerà in un secondo. Il dizionario costruito termine 

dopo termine dalla culla all'ultimo giaciglio si estinguerà. Sarà il silenzio, e nessuna parola per dirlo. Dalla bocca aperta non uscirà nulla. Né io né me. La 

lingua continuerà a mettere il mondo in parole. Nelle conversazioni attorno a una tavolata in festa saremo soltanto un nome, sempre più senza volto, finché 

scompariremo nella massa anonima di una generazione lontana.” 

“… Salvare qualcosa del tempo in cui non saremo mai più”. 



GABRIELLA  propone LA LEGGENDA DEL RAGAZZO CHE CREDEVA NEL MARE di Salvatore Basile   

Visto  che siamo a dicembre e fa freddo io vi presento un romanzo che parla di estate napoletana. 

L’Autore, Salvatore Basile, è, nato a Napoli il 18 maggio 1940 e vive a Roma; è sceneggiatore e regista, docente master di sceneggiatura 

televisiva e cinematografica presso l’università cattolica di Milano. Questo è il suo secondo libro; il primo, Lo strano viaggio di un oggetto 

smarrito, ha avuto successo e premi.  

Il romanzo può sembrare una favola: parla di mare,  di sentimenti e di emozioni. La storia è legata al mare, è un viaggio sensoriale, il mare lo 

senti, lo vedi, lo ami, ti dà tranquillità ma anche paura, ti sembra di sentire il sole sulla pelle, l’odore della salsedine e di vedere le onde del 

mare sulla sabbia e la brezza marina che scompiglia i capelli. Leggendo ti sembra di esserci e viverla, quella storia. 

Vi leggo un pezzo significativo: 

Quando si tuffa Marco si sente libero. Solo allora riesce a dimenticare gli anni trascorsi tra una famiglia affidataria e l’a ltra. Solo allora riesce a non pensare ai 

suoi genitori di cui non sa nulla, non fosse che per quella voglia a forma di stella che forse ha ereditato da loro. 

Marco è un ragazzo che sente il vuoto dentro di sé; nella sua giovane vita non è stato amato, conduce una vita solitaria, il mancato affetto lo porta a isolarsi, 

a essere sospettoso per qualsiasi segno di affetto nei suoi confronti, sfiduciato nel prossimo, non si aspetta niente dalla vita. Ma è alla ricerca continua delle 

sue origini. Ad un certo punto la sua vita, a causa di un incidente, avrà una svolta: e tutto a un tratto l’amore incondizionato che riceverà lo spaventa e non sa 

come affrontarlo, cerca di resistere caparbiamente ma… l’amore vince. 

Chi da bambino non ha ricevuto amore e affetto nell’età adulta avrà difficoltà a dare e ricevere affetto e amore, perché nessuno glielo ha insegnato. 

Cristina Caboni dice:”Con la risacca del mare in sottofondo, una storia che incanta toccando le corde profonde dell’anima dove è custodita la parte migliore 

di ognuno di noi: il cuore. E Lorenzo Marone:”Un tuffo a occhi aperti in una storia tenera che profuma di mare e di vita.” 

È una storia con diversi personaggi, quasi puoi scegliere tu il protagonista: quale libro ti da questa possibilità? 

Marco: con radici piccole in cerca di se stesso, ma pronto a crescere. 

Virginia: una ragazza giovane e moderna, ma confusa. 

Antonio: un uomo rude, cupo, chiuso e oppresso dal dolore. 

Lara: che pensa di scappare ma in realtà… 

Giovanni: l’anziano saggio che vorrebbe ogni famiglia. 

Ognuno crea forti emozioni. 

Una storia dove solitudine, dolore, rimpianto, amore e felicità si mescolano l’uno con l’altro come gocce nel mare. È un romanzo che fa capire che, 

impegnandoci, possiamo trovare la forza di affrontare le nostre paure, i nostri limiti, e se poi nel cammino trovi veri amici che ti sostengono o una famiglia 

accogliente il gioco è fatto. 

È un libro dolce-amaro ma il finale emoziona come un film che speri che il finale sia bello. Godetevi la lettura! 

MARISA  propone UNA STANZA TUTTA PER LORO di  AA. VV. 

A cura di Romano/Di Blasio, Avagliano editore 2018 

I due autori, uno scrittore e un fotografo, parafrasando il famoso titolo di un saggio di Virginia Woolf "Una stanza tutta per sé" 

hanno intervistato e fotografato cinquantuno scrittrici italiane chiedendo loro quale sia il luogo preferito in cui scrivono. Per 

contesto siamo lontani dalla Woolf nel cui saggio - scritto nel 1929 - rifletteva su donne e scrittura e sulla necessità di essere 

indipendenti economicamente per raggiungere la libertà logistica e mentale di una stanza “tutta per sé”. 

Le cinquantuno scrittrici (note e meno note di cui riporto solo alcuni nomi e l'ultimo libro pubblicato) qui interpellate, e qui 

fotografate, sembrano aver superato la necessità primaria dell'abitazione in senso stretto (hanno tutte una casa) all'interno della 

quale se non c'è un posto garantito 'tutto per loro' (vale a dire uno studio, una soffitta, uno sgabuzzino), c'è perlomeno una 

postazione ricavata dall'uso comune in cui dedicarsi alla scrittura. Può essere la cucina (tanto per non scordare che sono pure dispensatrici di cibo ai 



conviventi), la camera da letto (luogo intimo per eccellenza), il salotto con tavolo multitasking o il soggiorno con divano. 

Le più fortunate dispongono di case e di studi diversi, come ad esempio Dacia Maraini (Una storia d'amore e disamore, Rizzoli 2017) che scrive 

preferibilmente in una stanza della sua casa di Pescasseroli in Abruzzo ma talvolta nel suo studio della casa romana. Entrambi i luoghi  permettono di vedere, 

fuori dalle finestre, paesaggi concilianti: nel primo una distesa di boschi centenari con relativi animali selvatici, nel secondo una visione sui tetti di Roma. 

Beata lei. 

Lidia Ravera (L'amore che dura, Bompiani 2019) si crea una 'stanza tutta per sé', una specie di bolla, attraverso l'ascolto della musica (musica eterogenea, da 

Tom Waits a Puccini), per il resto scrive ovunque: in treno, nelle sale d'attesa, al bar, in aeroporto... ma svela che il suo posto di elezione è una terrazza sul 

mare nell'isola di Stromboli. La ragazza ha gusto. 

Rossella Postorino (Le assaggiatrici, Feltrinelli 2018) scrive nella stanza di Alice. Alice è il suo cane che talvolta le permette di invadere il suo spazio (un letto 

per gli ospiti); scrive su un grande tavolo da cucina su cui - in un ordine vagamente militaresco/maniacale - appoggia portapenne, matite, evidenziatori, 

pennarelli; c'è pure un armadio in cui conserva tutto ciò che andrebbe buttato. La stanza così descritta dà l'impressione di un posto angusto e caotico, 

sovraccarico, ma l'esigenza che la scrittrice esprime di scrivere dopo aver fatto la doccia e mai in pigiama, in aggiunta al tavolo metodicamente preparato e 

ordinato, suggerisce un'anima divisa in due: metà ordine (regole, rituali e igiene perfetta) e metà caos emotivo (cane e ricordi di famiglia stipati nell'armadio). 

Un bel mix. 

Teresa Ciabatti (Matrigna, Mondadori 2018) è molto sintetica nella risposta alla domanda “dove scrivi” e quindi posso riportala integralmente: “Scrivo in 

salotto, seduta per terra, il computer sul tavolino . Ma in realtà ogni stanza va bene, purché sia casa mia. Se ho dei particolari riti da compiere prima di 

mettermi a scrivere? Nessuno. E per me questa parola vale più di una spiegazione. Nel senso: questa sintesi rappresenta il mio processo creativo”. 

Secca e decisa come quando scrive. 

Sandra Petrignani (La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Neri Pozza 2018). Scrive ovunque: in treno, in macchina (sperando che qualcun altro guidi...) ma il 

posto d'elezione è lo studio della casa in Umbria. Sembra di vederlo questo spazio descritto come un ex stalla riadattata, riscaldata da una vecchia stufa a 

legna in terracotta rossa. E dalle finestre la visione di ulivi, cipressi, un pruno, un gelso e attaccate alla casa le piante di agrumi. Un paradiso tutto per sé, 

verrebbe da dire, con un po' di invidia.    

Ed ora incontriamo Loredana Lipperini (L'arrivo di Saturno, Bompiani 2017), nota animatrice di Fahrenheit (programma radiofonico del 3° canale Rai). È una 

nomade della scrittura e nel corso degli anni e dei traslochi si è sempre adattata alle opportunità offerte dagli spazi: bilocale da condividere, poi studio 

personale in una casa più grande, infine un angolo nel salone comune. Ora, in una casa più grande ereditata dalla madre, scrive sul tavolo da pranzo o, se il 

tempo è bello in giardino. Ma anche lei ha un luogo d'elezione: la casa di Serravalle di Chienti, nelle Marche. Il paesaggio montuoso, la serenità del luogo 

invita a dar forma narrativa ai suoi pensieri. 

Barbara Alberti (Sonata a Tolstoj, Dalai Editore, 2010), attualmente è più conosciuta come opinionista televisiva che scrittrice. Riporto una sua sola 

affermazione tanto per inquadrare la donna ironica, caustica e 'fuori dalle righe' quale è: “Gli uomini quando invecchiano sfuggono le coetanee perché 

vedono in loro la loro stessa vecchiaia. Gli uomini hanno due terrori: che non gli venga più duro e che gli venga l'ictus. “ Alé, li ha combinati per bene. 

Sulla logistica di scrittrice: “La stanza dove scrivo ha una finestra sulla strada, tre pareti coperte di libri e la quarta da una enorme veduta del ponte di 

Nanchino del 1927. (…) Poi c'è il cane Lucky, un golden retriver che sta sempre sdraiato come una pelle d'orso, ma ha molto cuore. L'unico rito che celebro 

prima di scrivere è liberarmi dei familiari, delle preoccupazioni, della coscienza di me, e finalmente lasciare che la scrittura mi scriva. Meno penso e meglio è”. 

 

Una scrittura rosa pallido 

L'ultima parte del libro, confinata in 5/6 pagine, sono condensate le risposte che le suddette cinquantuno scrittrici hanno dato alla seguente insidiosa 

domanda: 

Esiste una letteratura femminile italiana con una sua specificità? 

Qui le risposte sono varie, alcune sinteticamente essenziali altre più argomentate. 

Ad esempio Barbara Alberti dice: “Esiste una vivissima letteratura femminile, ma non “specificatamente” femminile: voglio dire che non potrei mai evincere il 



sesso della scrivente dalla scrittura. L'arte non ha sesso”. 

Dacia Maraini: “Non credo che esista una letteratura femminile, anche perché vorrei che qualcuno mi spiegasse in che cosa consiste. Una volta si pensava che 

la letteratura femminile fosse quella dei sentimenti, ma c'era un'idea vagamente razzista nel ritenere che una donna non potesse parlare di guerra, di sesso, di 

grandi idee. Se parliamo di differenze, dobbiamo riferirci alle differenze dei punti di vista. E i punti di vista sono figli della storia”. Maraini vuol dire che se 

l'uomo ha fatto la guerra mentre la donna è rimasta a casa, è chiaro che le loro narrazioni saranno diverse perché i compiti sono stati diversi e di 

conseguenza i loro punti di vista. La biologia non c'entra niente. Opinione condivisibile. 

Lidia Ravera se ne intende di “scrittura femminile” che rinnega come specificità di genere. Ognuno scrive con la propria esperienza corporale e mentale e chi 

è nato con un corpo di donna ha esperienza  e modo di raccontare con un modo di donna. Lapalissiano. L'esperienza è il materiale con cui scrivono gli 

scrittori che sono dei testimoni, raccontano  la vita avendola vissuta (o immaginata o per sentito dire). La letteratura si occupa di tante esperienze, provate da 

uomini e donne, come amore, morte, amicizia, paternità, maternità, gioia, disperazione...Quindi: “io rifiuto che ci sia una letteratura piccola che parla di cose 

intime e una grande che parla del mondo grande. La letteratura è profondità in qualunque storia. Anche una giornata in cui non succede nulla può essere 

materiale per un ottimo romanzo”. 

Loredana Lipperini va al concreto: “All'interno del mondo cui la letteratura appartiene, le donne sono tuttora considerate meno visibili. Meno degne di 

grandezza. E meno lette, infine, dai colleghi” Considerazione verissima. Nelle numerose interviste fatte a scrittori maschi, alla domanda: “Quali sono gli 

scrittori di riferimento, i più amati?” gli autori snocciolano una serie di colleghi, assai prestigiosi in verità, sia contemporanei che del passato, rigorosamente 

maschili. Le signore scrittrici alla stessa domanda allargano il campo ma spesso, giocando contro la loro squadra, indicano altrettanti autori maschili. 

Scordando (scusate se è poco) J. Austen, le sorelle Bronte,  E. Dickinson, V. Woolf, A. Christie, S. De Beuvoir, M.Yourcenar, M. Duras, D. Lessing...e via 

enumerando. E la cosiddetta specificità italiana contempla stelle di prima grandezza come G. Deledda, S. Aleramo, N. Ginzburg, E.Morante e per chiuderla qui 

pure la controversa Elena Ferrante! 

Sandra Petrignani se la cava così: “Esiste tanta letteratura femminile, in quanto tante sono le scrittrici, e la specificità probabilmente la si deve solo al sesso 

d'appartenenza , non al linguaggio. Io stessa, quando mi chiedono perché scrivo prevalentemente di destini femminili, rispondo che mi è più facile decifrarli, 

ma se parlassi di uomini userei esattamente la stessa lingua, lo stesso stile, cioè i miei. 

Di scrittura al femminile si è parlato in numerose sedi, contesti, ambiti del sapere. Non ne è derivata alcuna conclusione o definizione concordata, per 

fortuna. Quando si parlerà 'specificatamente' di scrittura al maschile, potremmo avere metodi di comparazione! Speriamo mai. Su una riflessione sembra 

esserci accordo: che la scrittura di donna non è una nicchia minore, una quota rosa intrisa di sentimentalismo, di sensibilità speciali, ecc. Temi, lingua, stile, 

visione del mondo appartengono a chi scrive, maschio o femmina o transgender che sia. 

RENATA  propone  PUNIZIONE  di  Elizabeth George 

Punizione è il 20º libro della serie che vede lavorare in coppia l'ispettore Lynley e il sergente Barbara Havers. I due non potrebbero essere 

più diversi: di famiglia altolocata, educato nei college più prestigiosi, elegante, raffinato, controllato lui, sciatta, grassa, vestita con poca 

cura, fumatrice accanita e amante del cibo spazzatura lei, ma un mastino tenace che non molla mai la presa quando ha un caso per le mani, 

e prende iniziative personali a costo di essere accusata di insubordinazione e rischiare il licenziamento. In questa storia Barbara viene 

incaricata insieme al sovrintendente Isabelle Ardery (che in realtà la provoca in continuazione proprio per suscitare quella reazione che la 

farebbe licenziare), di controllare la correttezza dell'indagine svolta da altre forze di polizia su un suicidio che l'influente famiglia del morto 

rifiuta di accettare come tale: un diacono, accusato di molestie sessuali, si è impiccato con la sua stola nella stazione di polizia di Ludlow, 

dove è stato lasciato da solo, mentre l'unico poliziotto in servizio era uscito per sedare gli schiamazzi di studenti del college ubriachi. 

680 pagine sono un po' troppe per trattare questa semplice questione, non per niente Elizabeth George, laureata in psicologia, capace come pochi autori di 

addentrarsi con mente analitica e compassione nei meandri dei sentimenti umani, costella la storia di personaggi secondari e la arricchisce con le loro 

vicende, svelando che quasi tutti hanno qualcosa da nascondere. Numerosi sono i ragazzi, poco più che adolescenti e i loro genitori, e qui abbiamo 

veramente molto più che una descrizione. L'autrice infatti affronta tematiche sociali delicatissime e ci dà uno spaccato della vita in una cittadina inglese, 



attraente dal punto di vista turistico ma che non offre molto ai giovani se non bere, ubriacarsi e fare sesso. Se i ragazzi sembrano avere segreti e traumi, i 

loro genitori sono un campionario di errori, commessi per debolezza, disinteresse, iperprotezione, eccessive ambizioni riguardo la vita dei  figli. Insomma per 

chi dovrebbe essere la punizione del titolo: per il sergente Havers, che come al solito fa di testa sua, per il sovrintendente Ardery che l'abuso ormai 

incontrollabile di vodka porta a commettere grossolani errori, per il presunto pedofilo, il suo ipotetico assassino, o per tutti questi figli e genitori colpevoli di 

non saper vivere in maniera adeguata? Ma, ancora più appassionante dell'indagine di Barbara e di Lynley, che sostituisce ad un certo punto il sovrintendente 

Ardery, è la lotta che si svolge praticamente dall'inizio fra Isabelle e le bottigliette di vodka che tiene nella borsa, nei cassetti, a portata di mano sempre. 

Questa donna che a causa del suo problema ha perso il marito, sta perdendo i figli e forse anche il lavoro riuscirà a dire basta e a controllare la sua 

compulsione a bere? Quanti e quali alibi si costruirà per concedersi l'ennesimo sorso? Vi assicuro che questo aspetto, questa vicenda umana riesce veramente 

a tenere con il fiato sospeso tanto quanto e forse addirittura più dell'indagine poliziesca. Insomma, grazie ai personaggi la cui fragilità è approfondita con 

umanità e partecipazione, grazie alla trama ben congegnata, alle descrizioni d'ambiente che ci restituiscono un'Inghilterra quasi fuori del tempo, ai sospetti 

seminati praticamente su tutti rendendo la trama molto avvincente e difficile da sbrogliare e soprattutto grazie ad una prosa scorrevole e sapiente queste 

680 pagine volano via, lasciando però nei lettori una traccia duratura. Colloco questo libro fra i migliori di Elizabeth George, nonostante qualche tocco 

caricaturale nel personaggio di Barbara. 

SARA propone LA PREGHIERA DEL MARE di  Khaled Hosseini 

Entrare in una libreria ed essere attratti dalla copertina di un libro. Girare e rigirare per poi prenderlo e non lasciarlo più. Attratta dagli 

acquarelli, attratta dall’Autore, attratta dal titolo e, sì, perché in questo periodo molte preghiere verranno dette e ridette senza però sentirle 

o provarle nel profondo del cuore. 

La preghiera del mare è ispirato alla storia di Alan Kurdi, il bambino siriano di tre anni che nel settembre 2015 è annegato nel Mediterraneo 

mentre cercava di raggiungere l’Europa e la salvezza. 

L’Autore è Khaled Hosseini, lo stesso de Il cacciatore di aquiloni, Mille splendidi soli e E l’eco rispose.  

SARA propone LA FRONTIERA di  Alessandro Leogrande 

Un post su Facebook di quest’estate, una ricerca, un interesse già esistente e poi imbattersi in La frontiera, di Alessandro Leogrande; 

scrittore, giornalista, morto prematuramente nel 2017. Ha scritto su diversi giornali: Internazionale, Panorama, Il Manifesto, L’Unità, Il Fatto 

quotidiano. 

Il questo saggio, Leogrande ricostruisce varie vicende di alcuni paesi:  Eritrea, Libia, Grecia, i Balcani. È una storia di vite e di morti 

raccontata con la sincera intenzione di denunciare un dramma che ci coinvolge e che non può continuare a lasciarci indifferenti. 

All’ultimo si aggiunge ELISA segnalando due titoli: 

Storia del mondo in 100 oggetti, di Neil MacGregor 

Da animali a dèi, di Yuval Noah Harari 

 

 
 


