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ALESSANDRO  propone  GLI ULTIMI GIORNI DI CHARLES BAUDELAIRE  di  Bernard-Henri Lévy 

Bernard Henri Lévy, filosofo e giornalista francese, è uno dei più noti esponenti, con André Glucksmann, del gruppo dei 'nuovi filosofi'. Dopo la laurea in 

filosofia all’Ecole Normale Supérieure di Parigi, fa un viaggio in Bangladesh, di cui parla nel suo primo libro, Bangla-Desh: nazionalismo nella rivoluzione 

(1973). Nei suoi primi lavori, in particolare La barbarie dal volto umano (1977), Lévy svolse una radicale critica della società contemporanea, attaccando 

violentemente sia il comunismo che il capitalismo, considerati ideologie ingannevoli che la filosofia deve smascherare. Altri suoi l ibri sono: Il testamento di 

Dio (1979) in cui recupera le istanze dell'originario insegnamento biblico che Lévy interpreta come resistenza al disordine e alla violenza del mondo. In 

seguito pubblica L'ideologia francese (1981), Il diavolo in testa (1986), Elogio degli intellettuali (1987). Difensore instancabile dei diritti umani, ha sostenuto 

la causa dei musulmani di Bosnia, come testimonia un film documentario girato nel 1994 intitolato appunto “Bosnia”. Nel 2002 scrive I dannati della guerra, 

in cui esamina le guerre dimenticate che non hanno l’attenzione dei mass media e che pertanto per l’opinione pubblica quasi non esistono. 

Lévy insegna filosofia all’Ecole Normale Supérieure di Parigi e all’Università di Strasburgo. È sposato con l'attrice e cantante  Arielle Dombasle. Si è molto compromesso 

sostenendo i diritti contro l’estradizione del terrorista Cesare Battisti.  

Charles Baudelaire, nato a Parigi nel 1821, a soli 19 anni abbandona la famiglia e comincia una vita sregolata da bohémien, segnata da difficoltà economiche e dall’uso di 

alcol e droghe. Partecipa sulle barricate alla rivoluzione del 1848, ma presto si allontana dagli ideali socialisti. Nel 1857 pubblica la prima edizione dei Fiori del male seguita 

da una seconda edizione ampliata nel 1861.  

La trama del romanzo: L'agonia di un poeta, ma non di un poeta qualunque, il poeta maledetto, colui che ha traghettato la poesia dal romanticismo alla modernità. 

Baudelaire, abbandona la sua amata/odiata Parigi che sembra avergli girato le spalle, malato, pieno di debiti, dopo aver dissipato il patrimonio paterno. Trova rifugio a 

Bruxelles dove, per guadagnare qualche soldo, gli è stato proposto di tenere una serie di conferenze sull’uso degli eccitanti (droghe) che favorirebbero l’immaginazione e 

quindi l’arte. L’ambiente provinciale di Bruxelles e del Belgio (che il poeta definisce una caricatura della Francia, e su cui scriverà un pamphlet violentemente satirico, Pauvre 

Belgique che uscirà postumo) decreta il fallimento di queste conferenze esasperando lo stato d’animo del poeta con violente ricadute sulla sua già precaria salute ormai 

minata dalla sifilide. Nella camera di un alberghetto, l’Hotel du Grand Miroir, giace in preda a un attacco di paralisi con gravi sintomi di afasia che gli distrugge la rag ione e 

l'uso stesso della parola. Il romanzo ha la fedeltà di una puntuale ricostruzione, ma anche la libertà dell'immaginazione che vuole scrutare e sciogliere un mistero. 

Che cosa è accaduto in quelle ore estreme, nella mente dell'autore dei Fiori del male?  

Come è rivissuta tutta la sua storia nel fiume in piena della memoria?  

Chi è il misterioso giovane ammiratore che arriva da Parigi per raccogliere il testimone di paladino della modernità, e tenta di ingannarlo o ne è invece ingannato? 

Il Lévy romanziere si trasforma in “detective dell'anima” e pedina l'ultimo Baudelaire nei bassifondi di Bruxelles, nei borde lli e nei cenacoli letterari, nei giorni e nelle notti 

della sua esistenza perduta. L'immaginaria inchiesta raccoglie le testimonianze di Jeanne Duval compagna di perdizione del poeta, di origini creole, a metà strada tra l’attrice 

e la prostituta, un ambiguo discepolo, una affittacamere curiosa e interessata, un editore fallito condannato dai tribunali francesi per offesa alla morale e alla religione.  

Gli altri vari artisti del suo tempo, primo fra tutti Victor Hugo (che, gloria nazionale, faceva in campo letterario il bello e cattivo tempo nella Francia dell’epoca), lo hanno 

sempre ignorato come uomo e come artista. Questi personaggi, ciascuno con il suo punto di vista, concorrono a comporre il quadro di un letterato, di un artista, di un uomo 



sconcertante, il cantore del peccato, del satanismo, delle sensazioni paradisiache artificiali, attraverso un percorso spirituale che va molto al di là del realismo romantico. La 

letteratura come vendetta sulla vita, ci dice Lévy, la tragedia dell'incompiuto, il grande mistero della creazione artistica.  

Baudelaire visse in Belgio gli anni tra il 1864/66. Morì poi a Parigi nel 1867, dieci anni dopo la prima travagliata uscita del suo capolavoro I fiori del male. 

 

“Poi, vedendo che queste informazioni mi appassionavano e che le trascrivevo fino all’ultima sillaba, cominciò a rivelarmi in che modo, concretamente, avesse poetato. Certi 

scrittori cominciano dalle parole, dalle frasi. Certi scrittori fissano, prima di scrivere il primo verso, il significato d’insieme, il concatenamento delle loro idee. Lui no! Se ne 

infischiava delle parole! Se n’impipava del significato! E cominciava… Doveva davvero dirmi da dove cominciava? Cominciava dai vuoti. Sì, dai vuoti. Dagli spazi, se preferivo. 

Disponeva alcune parole chiave sulla pagina vergine… Lui sparpagliava qualche suono, qualche idea di rima su tutto il foglio.  

E solo più tardi, molto più tardi, dopo aver trovato i ritmi e il motivetto, gli venivano le frasi. Avevo preso nota della parola motivetto? Potevo aggiungere ritornello. Perché 

quando scriveva somigliava a un compositore di musica. Oppure a un pittore che disegna o scarabocchia i suoi schizzi.. Le sue minute ricordavano gli abbozzi di Delacroix. 

Avevano lo stesso tono. La stessa storia. E la stessa strana mania gli impediva di cominciare veramente fino a quando non riusciva a figurarsi con un gesto l’andamento che 

avrebbe avuto la poesia. Scrivere con gesti. Pensare con rumori. Prima c’è il gesto e dopo viene la melodia. Théophile Gautier, diceva che avrebbe messo la punteggiatura fin 

sotto le mani del boia. Ebbene, lui  [Baudelaire] era il boia di se stesso e l’unico scrittore, senza dubbio, che scrivesse la punteggiatura prima delle parole..” 

ALESSIA  propone  OGNI PICCOLA COSA INTERROTTA  di  Silvia Celani 

È un libro del tutto nuovo: è stato pubblicato lo scorso 23 maggio ed è il romanzo d’esordio della giovane scrittrice romana Silvia Celani. 

È ambientato a Roma e racconta la storia di Vittoria, una studentessa romana di vent’anni. La sua vita è all’apparenza perfetta: una casa meravigliosa, una 

famiglia illustre, non le manca nulla. In realtà, però, Vittoria è “rotta dentro”, è imperfetta, ha un passato che la tormenta e che con il tempo si è 

impossessato di lei fino a farla soffrire di apnea. Un giorno, per caso, ritrova i cocci del carillon di ceramica, regalo del papà, morto oramai da tempo, e 

che lei ha rotto da bambina. Ricomponendo i cocci secondo l’arte giapponese del kintsugi - una tecnica che nasce dall'idea che dall'imperfezione e da una 

ferita possa nascere una forma ancora maggiore di perfezione estetica e interiore - si riappropria del suo respiro, e quindi della sua vita e del suo destino.   

A me è particolarmente piaciuto questo collegamento tra il respiro e i cocci del vecchio carillon: vi è l’intuizione che bisogna tornare al respiro, il vero 

maestro interiore, la colla che tiene insieme le cose e che rende reale e concreta una perfezione solo apparente. 

Il libro affronta vari temi, come la sofferenza per la mancanza di una persona amata e il difficile rapporto madre-figlia, ma il messaggio finale è molto rassicurante: è 

l’imperfezione a rendere felici. Perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare ancora più preziose, proprio come il vecchio carillon.  

Sono certa che la lettura di questo romanzo nel silenzio dei boschi o tra gli schiamazzi dei bambini al mare riempirà la vostra estate di emozioni e riflessioni.  

 

Alcuni passaggi da un’intervista all’Autrice: 

“Sono le nostre imperfezioni a renderci più forti”. La storia di Vittoria, la protagonista, insegna anche questo. Da dove è nata l’idea del romanzo? 

La nostra società, purtroppo, ci ha abituati a considerare le cose rotte come qualcosa da buttare via; l’imperfezione come il  più grave dei peccati. Un modo di pensare che si 

è propagato velocemente, finendo per includere le persone. Nella cultura orientale, invece - e il kintsugi ne è un chiaro esempio - la vera forza ha sede nella ricomposizione, 

nel sanare le ferite dell’oggetto andato in frantumi. Si tratta di un percorso, di un attraversamento. Il dolore fa parte del la nostra vita, ma davanti al dolore spesso fuggiamo, 

lo evitiamo, lo rimuoviamo. Raramente decidiamo di viverlo fino in fondo. Nei primi due casi, il dolore si trasforma in una zavorra, in una prigione; nel terzo, invece, può 

trasformarsi in una cicatrice d’oro, pronta a brillare di forza. 

La storia è ambientata a Roma, una città fantastica ma anche complessa. Perché? 

Sì, ha ragione, Roma è una città incredibilmente affascinante, ma è anche una città molto complicata. È la città in cui sono nata e in cui ho studiato. È una città poetica, 

struggente, ma è anche una città immobile: tanto antica che sembra quasi aver sconfitto il tempo. E poi è il luogo dei poteri forti. Incuneato in essa c’è il Vaticano, cuore 

millenario della religione cattolica. In qualche misura, Roma è una città indifferente, paludosa: una specie di enorme sabbia mobile in cui è facile impantanarsi, e in cui non 

esiste - o meglio, è molto complicata - la mobilità sociale. 

Nessun’altra città mi è sembrata più giusta per fare da sfondo a quella che in fondo è una storia di outsider che lottano per autodeterminarsi, di personaggi che tentano in 



tutti i modi di scrollarsi di dosso la maschera imposta loro dalla società, per provare a vivere secondo i propri desideri. 

Cosa significa la scrittura per lei? 

Il mio amore per la scrittura nasce da un amore sconfinato per la lettura. Sono nata in un mondo analogico, in cui l’unico marchingegno davvero on demand era il libro. Fin 

da piccolissima, quindi, ho scoperto che sfogliando le pagine giuste potevo essere catapultata lontano, a vivere avventure stravaganti. L’euforia che questi viaggi immaginari 

mi lasciavano addosso ben presto si è trasformata nel desiderio di mettere in moto anch’io l’ingranaggio della fantasia, inventando storie che avrebbero potuto proiettare il 

mio lettore in altri mondi. Crescendo, la scrittura ha acquisito anche altri significati ma, a ben pensarci, quell’impulso or iginario, quel voler creare suggestioni utilizzando le 

parole, è ancora molto vivo dentro di me. 

ANDREA propone  IL MACELLAIO di Sándor Márai  

Nel proporvi la lettura di Il macellaio di Sándor Márai, è bene ricordare che allo scrittore ungherese era stata dedicata, proprio qui in biblioteca, un’intera 

serata nel 2009. Allora erano stati pubblicati circa la metà dei diciannove volumi tra romanzi e diari, tutti editi da Adelphi, con l’unica eccezione di Il vento 

viene da Ovest uscito da Mondadori, a dimostrazione dell’attenzione e dell’interesse che questo autore aveva e continua a suscitare tuttora. 

Quest’anno, sempre nelle edizioni Adelphi, è uscito Il macellaio, opera prima di Sándor Márai, scritto quando aveva poco più di vent’anni. È un lungo 

racconto che, pur non raggiungendo l’incisività espressiva di romanzi come Le braci, La donna giusta, L’isola, La sorella, Truciolo, ne preannuncia tuttavia la 

grandezza per la capacità nell’indagare l’animo umano non disgiunto dall’ambito sociale in cui si compie l’esistenza del protagonista.  

Il macellaio è ambientato in una cittadina poco lontana da Berlino tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e il dopoguerra del primo conflitto mondiale.  

Con uno stile esente da giudizi morali aprioristici, che connota tutta la sua vasta opera narrativa, Márai racconta il contesto familiare e sociale nel quale si 

compie l’intera vicenda del protagonista Otto Schwarz, concepito in una notte di fine Ottocento. Un concepimento avvenuto al ritorno dei genitori, solitamente alquanto 

freddi l’uno per l’altro, da uno spettacolo circense di una compagnia italiana, durante il quale un’orsa aveva ucciso la domatrice stritolandole la testa con le terribili fauci.  

Non meno straordinarie risultano poi la gestazione, protrattasi per dieci mesi, e la fisionomia del neonato, che viene alla luce già dotato di denti e dell’eccezionale peso di 

ben sei chili, che causa la morte per parto della madre. Il neonato viene tenuto in vita da una grassa e mastodontica balia, alquanto greve di comprendonio, poi sposata dal 

padre, che Otto saprà non essere la propria madre soltanto da adulto.  

Probabilmente un fatto realmente accaduto, dal quale prende spunto Márai per raccontare l’esistenza di un individuo che fin dalla nascita appare un predestinato nel dare la 

morte. Nel seguirne le vicende, l’infanzia e l’adolescenza appaiono contrassegnate dalla mediocrità a scuola e dall’apatia, periodo nel quale Otto non mostra particolari 

interessi, eccetto per un unico slancio di passione, non disgiunta da curiosità e piacere, assistendo alla macellazione di una mucca.  

Sensazioni rafforzate poi assistendo alle tradizionali uccisioni del maiale, tanto da essere il promotore del gioco della macellazione, unica circostanza nella quale cattura 

l’attenzione dei coetanei, solitamente pronti a ignorarlo o a canzonarlo per la sua goffaggine. 

Il padre, un sellaio di successo, di fronte alla determinazione di Otto di voler apprendere il mestiere di macellaio, è via via costretto ad accantonare il proprio desiderio di 

fare di quell’unico figlio il proprio erede. Quindi, se nella prima parte della narrazione il protagonista appare un macellaio per vocazione, successivamente tale attitudine si 

manifesta invece come un vero e proprio segno del destino. Destino che si evidenzia con la chiamata alle armi nella prima guerra mondiale, quando il soldato Otto Schwarz, 

nei corpo a corpo degli assalti in trincea, si convince che uccidere uomini non è molto diverso dal macellare bestie, esibendo una tale abilità da essere insignito della croce al 

merito per il coraggio dimostrato contro il nemico.  

È opportuno non svelare ulteriori dettagli sul racconto, per non togliere ad eventuali lettori il piacere di scoprirne il seguito, dove, è bene ribadire, nella figura del 

protagonista Otto Schwarz, a farne l’emblema mortifero di un’epoca, oltre all’imprinting nel concepimento e nascita, concorre anche l’educazione familiare tipica della 

società di allora. 

In questo lungo racconto, pubblicato in Ungheria nel 1924, per l’appunto da un Sándor Márai poco più che ventenne, c’è chi vi  ha visto la rappresentazione della psicologia 

di un serial-killer, altri ancora dell’aguzzino nazista del domani, al lettore la libertà di intuire quali altre possibili associazioni. Di certo ne Il macellaio vi è l’annuncio di una 

scrittura capace di farci capire quanto la cronaca e la storia ignorano. 



CHIARA propone IL MEDICO DI CORTE di Per Olov Enquist 

Libro letto per caso, anzi all’inizio messo da parte convinta si trattasse di un polpettone melodrammatico, invece si è rivelato un pregevole romanzo storico 

basato su una meticolosa documentazione. L’autore è lo svedese Per Olov Enquist, che prima non avevo mai sentito nominare ma che invece gode una certa 

fama e ha vinto premi letterari. 

La vicenda si svolge in Danimarca, un Paese di cui in fondo sappiamo ben poco: la Sirenetta, il principe Amleto, il favolista Hans Christian Andersen, il 

filosofo Kierkegaard, Karen Blixen (quella de La mia Africa), Peter Hoeg, autore de il senso di Smilla per la neve che personalmente ho trovato orrendo… 

insomma a scuola la Danimarca non si studia granché, perciò ho trovato molto interessante saperne un po’ di più attraverso questo romanzo. Lo sfondo 

storico è quello della seconda metà del diciottesimo secolo, il secolo dell’Illuminismo, e questo è già un motivo di interesse. L’Illuminismo, che si sta 

diffondendo in tutta Europa, trova molta diffidenza in Danimarca, dove le idee liberali e razionali minaccerebbero una struttura politica e sociale ancorata al 

concetto della monarchia assoluta e contagiata da corruzione e libertinaggio. La corte danese in particolare è un ambiente malsano al massimo (c’è del 

marcio in Danimarca), dedito a stravizi di ogni genere, ed è qui che si sviluppa l’infelice destino di un re giovanissimo, Cristiano VII, salito  al trono a soli 17 anni alla morte 

del padre Federico V. Il ragazzo è mentalmente disturbato, alterna crisi di violenza, deliri, comportamenti ossessivi e ripetitivi, sdoppiamenti della realtà, insomma un quadro 

che a posteriori ci parla piuttosto chiaramente di schizofrenia. Etichettato come un povero demente, invece è solo una vittima di pesantissimi traumi subiti durante l’infanzia 

a causa di un’educazione spietata imposta da un padre-padrone che non mancava di elargirgli personalmente violente punizioni fisiche. I problemi del giovane re sono noti 

a tutti, e tutti ne approfittano per ridurlo a un burattino e pilotare il potere secondo interessi disonesti. Nessuno lo avvicina per comprenderlo, assisterlo, confortarlo, 

aiutarlo a salvarsi dai propri incubi. Nessuno si accorge della sua intelligenza e del suo tragico bisogno di essere amato. Cresciuto da vari precettori, manca di un solido 

punto di riferimento e soprattutto dubita della propria identità: non riconoscendosi negli standard della vita di corte, si autoconvince di essere in realtà figlio di contadini e 

di essere stato scambiato alla nascita. 

L’unico che scava in questo abisso e riesce a entrare in quella povera mente contorta è un giovane medico tedesco, Johann Friedrich Struensee, di grande talento e di idee 

illuministe, cui viene affidata la salute del Re. Tra i due si stabilisce un rapporto struggente e molto forte: il medico prova infinita pietà per il ragazzo, il ragazzo ripone in lui il 

suo bisogno di protezione. E per qualche tempo, questo sodalizio sembra dare risultati: il Re attraversa alcuni periodi di lucidità, nei quali emergono le sue doti di 

intelligenza e sete di sapere. Si interessa alle scienze, alle lettere e alla filosofia, istituendo un rapporto epistolare con Voltaire, del quale apprezza le idee, e in questo 

scambio trova motivi di conforto e di fiducia. 

L’influenza del dottor Struensee è positiva sotto molti aspetti: il Re si affida a lui anche per decisioni di ordine politico, arrivando a nominarlo primo ministro e, in pratica, a 

delegare a lui il compito delicatissimo di legiferare che per le sue povere energie fisiche e mentali era troppo gravoso. Struensee, lavorando indefessamente, in pochi mesi 

inizia un profondo e sostanziale processo di riforme teso a modernizzare il Paese. È quella che viene conosciuta come “Rivoluzione danese”. In questo modo ovviamente si 

attira le ire e la gelosia di molti e, anche in seguito ad altri eventi che non vi anticiperò, il medico di corte finisce in guai grossi. Con la trama mi fermo qua, ma vi leggo un 

paio di assaggi da cui potrete farvi anche un’idea dello stile dell’Autore, uno stile solido, elegante, espressivo, a cui si deve gran parte del successo di questo libro: 

Una volta, in uno dei suoi momenti di lucidità, Cristiano aveva parlato degli uomini fatti tutti di un pezzo; lui non era fatto tutto di un pezzo, aveva detto. Aveva molte facce. 

Aveva poi domandato: può allora esserci posto per quelli come me, nel regno della ragione? 

Una domanda così semplice, così puerile. Che aveva inferto a Struensee una fitta di dolore. 

Avrebbe dovuto esserci posto anche per Cristiano. Non era questo lo scopo di tutto? Non era proprio per questo che lo spiraglio nella storia doveva a-prirsi davanti a 

Struensee; non era anche questo parte della missione? 

[…] 

Tenendo Cristiano per mano. Forse proprio questa era la cosa importante. Non lasciare indietro Cristiano. Quell’essere che aveva molte facce, e non era fatto tutto di un 

pezzo, nel cui animo bruciava sempre più rabbiosa una fiaccola nera che gettava le sue tenebre su tutto. 

Noi due, aveva talvolta pensato Struensee. Una coppia grandiosa. Lui con la sua fiaccola nera che getta le sua oscurità, e io con il mio sguardo chiaro e la mia immensa 

paura, che nascondo così bene. 

E questi due avrebbero dovuto mettere una leva sotto la casa del mondo. 



DANIELA D. propone DOLORE  di Zeruya Shalev 

Zeruya Shalev, nata nel 1959 in un kibbutz della Galilea e attualmente residente a Gerusalemme, è l’autrice del romanzo Dolore, pubblicato da Feltrinelli 

nel 2016 e tradotto mirabilmente da Elena Loewenthal. 

Accanto ad autori più noti al pubblico italiano, come Amos Oz, David Grossman e Abraham Yehoshua, Zeruya Shalev, poetessa, scrittrice e saggista, 

vincitrice di diversi premi internazionali, è un’esponente di spicco della grande narrativa israeliana contemporanea. (Per inciso, è anche cugina di un altro 

scrittore israeliano molto interessante, Meir Shalev, autore del bellissimo romanzo Per amore di una donna). 

 Nei suoi libri Zeruya Shalev tende a privilegiare l’analisi introspettiva e a dare risalto a storie minime. I suoi temi preferiti sono la passione amorosa, 

l’educazione sentimentale, le relazioni di coppia, i rapporti familiari, i conflitti intergenerazionali. Cito i titoli di alcuni suoi romanzi pubblicati anche in 

Italia: Una relazione intima, (Frassinelli, 2000), Una storia coniugale, (Frassinelli, 2001) Dopo l’abbandono, (Frassinelli, 2007), Quel che resta della vita 

(Feltrinelli, 2013). 

Dai critici è stata definita “archeologa dell’anima”, perché riesce ad analizzare sempre con estrema precisione le emozioni più profonde dei suoi personaggi.  

Da giovane Zeruya Shalev aveva coltivato il sogno di diventare psicoterapeuta, ma si era dimostrata troppo sensibile per esercitare questa professione, perché piangeva di 

fronte al dolore dei suoi pazienti e per questo motivo aveva scelto di dedicarsi esclusivamente ai personaggi letterari. 

Nel gennaio 2004 la scrittrice rimase gravemente ferita a Gerusalemme, poco lontano dalla sua abitazione, a causa dell’attentato terroristico di un kamikaze di Al Fatah che si 

fece saltare in aria su un autobus, uccidendo nove persone. 

Dolore è una storia di pura immaginazione e non un’autobiografia, anche se la scrittrice ha utilizzato la sua esperienza per narrare le vicende di un’altra donna. La 

protagonista del romanzo subisce infatti un attentato molto simile a quello di cui era rimasta vittima la scrittrice. 

Di ritorno dalla scuola in cui ha accompagnato i figli, la quarantacinquenne Iris, al volante della sua auto, viene scaraventata violentemente fuori dalla macchina, poiché 

l’autobus che cerca di sorpassare esplode in quel preciso momento a causa di un attacco suicida di un terrorista palestinese. 

Dal giorno dell’attentato Iris deve fare i conti con i ricoveri ospedalieri, le ossa spezzate del suo bacino, le operazioni, il corpo devastato dalle cicatrici, la convalescenza e un 

dolore mai sopito del tutto. A distanza di diversi anni dall’attentato terroristico, un mattino il dolore fisico riaffiora, lancinante e improvviso. 

 “Eccolo che torna e malgrado lo aspettasse da anni lei è sorpresa, torna come se non fosse mai andato via, come se lei non fosse stata neanche un giorno senza di lui, 

neanche un mese, un anno, anche se da allora ne sono passati dieci”.  

«L’idea di scrivere “Dolore” – ha raccontato Zeruya Shalev in un’intervista del 2016 al quotidiano “Il Piccolo” di Trieste - mi è venuta quando ho capito che la gente è più 

affascinata dal passato che dal futuro. A una certa età, anche per certe persone non ancora vecchie, diventano un’attrazione irresistibile i ricordi, le cose di un tempo. Per 

questo ho deciso di raccontare un incontro veramente drammatico con il passato: quello di una donna che ritrova il primo amore dopo tanto tempo. Il problema è che lui 

l’ha lasciata facendole sanguinare il cuore». 

Cercando di trovare una soluzione al suo dolore fisico, Iris, su suggerimento del marito, effettua una visita in ospedale e proprio in clinica incontra il brillante dottor Eitan 

Rosen, specialista del dolore, che trent’anni prima era stato il suo grande, indimenticato e perduto amore di gioventù. 

 Dopo l’abbandono di Eitan, Iris era caduta in una gravissima forma di depressione che l‘aveva portata sull’orlo della morte. Da quella sofferenza pareva uscita grazie al 

tranquillo matrimonio con Michi, alla nascita di due figli, Alma e Omer e all’impegno dedicato con grande entusiasmo alla direzione di una scuola rinomata. 

Iris, che è al tempo stesso moglie, madre e amante, travolta dall’amore per Eitan, senza il quale sembra non poter più vivere , mentre il suo matrimonio sta inesorabilmente 

per naufragare, si trova a dover scegliere tra il desiderio di dare una seconda possibilità alla sua vita e il dovere morale di salvare la giovane figlia Alma, caduta nella rete di 

un losco individuo senza scrupoli, che la vuole dominare e allontanare dalla famiglia. 

E’una scelta difficile tra il sogno e la realtà, tra l’amore mitico e idealizzato della gioventù e quello concreto e reale del presente. 

Non vi anticipo ovviamente il finale, ma vi suggerisco la lettura di questo romanzo avvincente, che non si sofferma sulla attualità politica e sociale di Israele, lasciata un po’ 

sullo sfondo, ma analizza con acume e passione la vita interiore e quotidiana dei suoi abitanti, che vivono tra Gerusalemme e Tel Aviv, ma potrebbero indifferentemente 

abitare luoghi a noi più vicini e familiari.  

La narrazione sensuale e ritmata cattura dalla prima all’ultima pagina. Amos Oz ha definito “Dolore” “un grande libro”. 



ELLEN  propone  IL WEEK-END di  Peter Cameron 

In questo romanzo di Peter Cameron l'autore ci porta in una bella casa di campagna alla periferia di New York a passare un week end in compagnia di 

alcuni protagonisti meravigliosamente descritti. John e Marion sono una coppia sposata con qualche problema: il figlio è arrivato tardi e su di lui sono 

riversate tutte le angosce di una madre apprensiva. Lyle, l'ex compagno del fratello di John, Tony, ha voglia di ricominciare a vivere. Tony è morto da 

appena un anno di AIDS e tutto gira ancora intorno al suo ricordo. Saranno giorni di imbarazzo e reticenze perché l'iniziale tranquillità risulterà un po' 

falsa, ma servirà per poi passare ad una fase di maggiore introspezione.  

Cameron è bravissimo a rendere le atmosfere intime, sia quelle in mezzo alla natura che tra le persone nei loro rapporti umani. 

Vi leggo ora una splendida descrizione del fiume che scorre vicino alla casa dei Kerr: 

Non poteva dire che il fiume fosse più bello di mattina, anzi, c'erano certe sere quiete in cui veniva da piangere a guardarlo: prendeva un colore viola e 

sembrava fermo, come un livido in fondo al prato. Di mattina non aveva nulla di commovente. Scorreva profondo e freddo e determinato, limpido e tonificante. Marian 

risaliva a monte del fiume fino a un luogo isolato, dov'erano caduti degli alberi e si era formata una pozza col fondo sabbioso. Ci scivolava dentro e nuotava con calma, 

quasi circospetta, cercando di non agitare l'acqua, anzi, lasciandosi portare. Dopo la nuotata si sdraiava sul pontile; sotto, il freddo del fiume e, sopra, il calore tenue del 

primo sole, e lei nel mezzo, il corpo forte e pulito, vivo. 

Diventa molto profondo quando si sofferma su alcune sensazioni. Qui parla ad esempio dei ricordi: 

“Ci sono cose che si perdono e non tornano indietro; non si possono riavere mai più, se non nella carta carbone della memoria . Ci sono cose a cui sembra impossibile 

rassegnarsi ma a cui rassegnarsi è inevitabile. Lo scorrere dei giorni leviga il dolore ma non lo consuma: quello che il tempo si porta via è andato, e poi si resta con un 

qualcosa di freddo e duro, un souvenir che non si perde mai. Un piccolo bassotto di porcellana delle White Mountains. Una marionetta del teatro delle ombre di Bali. E 

guarda: un calzascarpe d'avorio di un hotel a quattro stelle di Zurigo. E qua, come un sasso che porto ovunque, c'è un pezzetto di cuore altrui che ho conservato da un 

vecchio viaggio.” 

Anche nelle difficoltà di comunicazione Cameron riesce a spiegare con poche parole il disagio di un’incomprensione: Nel colloquio tra Catherine - una vicina di casa – e 

Robert, si esprime così:  

Forse, si disse Catherine, se facciamo un viaggio insieme riuscirò finalmente a conoscerli, dato che finora mi sono sbagliata su ogni cosa e loro si sono rivelati diversi da quel 

che pensavo. Come si fa a sapere chi sono gli altri?… Forse non lo sapremo mai; forse è impossibile afferrare le persone: ci scivolano fra le mani come l'acqua, che non è mai 

la stessa. 

Anche la speranza e la forza d’animo vengono ben descritte: 

"Inventati un Dio in cui tu possa credere e poi credigli, e credi che esista qualcosa che ti possa salvare. Non sei obbligata a sapere cosa sia ,ma devi sentire che esiste. Scopri 

cosa ti dà gioia nella vita e impadroniscitene. Non lasciarla andare, non perderla di vista: fatti crescere degli artigli con cui tenerla stretta." 

Lo consiglio a tutti per la trama e per la scorrevolezza del testo con dialoghi incisivi dove emergono le parole mai dette. Sembra quasi un week end di terapia introspettiva, 

dove ognuno manifesta i propri disagi e la propria nostalgia. 

ELLEN  propone  ADDIO FANTASMI di  Nadia Terranova 

Il libro racconta la difficile relazione tra una madre e sua figlia dopo che questa si è allontanata dal paese natale. Lo ha fatto per poter lasciarsi dietro i 

fantasmi personali, ma purtroppo nella vita prima o poi c'e' bisogno di tornare alle origini per ritrovare se stessi e farsi le giuste domande. Così la 

protagonista riappare, rientra nella casa materna e si sforza di restaurare non solo le stanze in rovina ma anche il rapporto con il passato.  

In particolare Ida deve rielaborare una perdita vissuta a 13 anni quando suo padre Sebastiano è misteriosamente scomparso e sua madre non ha mai 

avuto il coraggio di parlarne apertamente. 

A volte è più facile affrontare un lutto che una vergogna e Ida dovrà farlo aiutata anche da nuovi incontri. Tutti abbiamo dolori segreti e nella 

condivisione si riesce a trovare una cura. 

 

 



Sul dolore Ida fa le sue considerazioni a partire dalle sensazioni del suo corpo: 

No, non si smette di amare qualcuno quando il suo nome e il suo corpo si sono sottratti: degli assenti ci portiamo dietro la voce e l'odore, le due tracce più volatili, 

sapremmo riconoscerle ovunque e ogni tanto ci pare di sentirle, e allora ci affezioniamo a ciò che ce le ha ricordate, uno spazio o una persona o un rumore.  

La mancanza di comunicazione viene spesso sottolineata nel confronto silenzioso con gli altri: 

osservo, e gli estranei mi appaiono per quello che sono, che siamo, un gruppo di sopravvissuti ciascuno alla propria battaglia. Vedo una schiera di uomini e donne e bambini 

monchi di famigliari, amici, amanti; vedo folle di persone che hanno attraversato la morte e ne sono uscite ammaccate, disturbate, mai uguali. Veniamo tutti da un funerale, 

non solo io che ci sono stata per davvero; tutti abbiamo perso qualcuno e sappiamo quanto lunghissimo e ingiusto sia il tempo davanti a noi, il tempo senza quella persona. 

Il tempo che cominceremo a contare anno dopo anno, a partire dalla perdita. Delle vite degli altri non so molto, ma se aprissi uno spiraglio la mia solitudine diventerebbe 

affollata.   

Quando si confronta con il muratore Nikos, Ida osserva i diversi modi di superare un ricordo doloroso: 

Nessuna risposta può placare i sopravvissuti. Esiste un armadio pieno di risposte diverse che i vivi si misurano a seconda della giornata, esiste la risposta che Nikos non è 

riuscito a darsi, perseguitato dall’idea di aver perso la salvezza dietro la curva di una strada: [...] Ma una vita parallela non c’è da nessuna parte, non esiste niente se non 

quello che è esistito, e chissà quante volte la mente di Nikos si era ingannata e arenata sulla stessa scena: i baci, le nuotate, i pantaloncini, la moto. Era diventato un 

sopravvissuto e lo sarebbe rimasto fino alla morte: impaziente, aveva voluto accorciare il tempo che lo separava dalla fine. Nessuno è vivo – tutti noi siamo soltanto: ancora 

vivi. Abitiamo il tempo del «per ora»  

Questo libro mi ha colpito molto perché è sincero e profondo. Nonostante i brani scelti sembrino un po’ tristi, dà un senso d i libertà. Infatti, dopo tanta sofferta 

inquietudine, alla fine la protagonista Ida riuscirà ad uscire dall'oppressione delle cose non dette e dei sentimenti negati, dando spazio alle sue emozioni e lasciando andare i 

suoi spettri.  

GABRIELE propone LA TERRA PROMESSA  di Matteo Righetto 

Nel marzo di quest'anno è stato pubblicato da Mondadori il romanzo La terra promessa di Matteo Righetto, docente di Letteratura Ambientale e del 

Paesaggio presso l'Università degli Studi di Padova e da sempre appassionato della montagna. Nei Consigli di Lettura del Natale 2018 Claudia ci ha 

presentato i primi libri della trilogia, L’anima della frontiera e L’ultima patria. 

La protagonista della storia è Jole, giovane montanara nata e cresciuta negli ultimi anni dell'Ottocento a Nevada, paese immaginario della Valbrenta, alle 

pendici dell'altopiano di Asiago.  

La famiglia De Boer, composta dal padre Augusto, dalla madre Agnese e da tre figli, Jole, Antonia e Sergio, è dedita alla coltivazione del tabacco. Per 

sopravvivere a una vita di stenti, i De Boer contrabbandano oltre il confine austriaco le eccedenze del prezioso raccolto. Dopo aver ritrovato alla fine di un 

lungo e pericoloso viaggio il padre scomparso, Jole subisce drammaticamente la perdita dei genitori e si dedica alle cure del fratellino Sergio, mentre la 

sorella Antonia entra in convento.   

La terra promessa si apre con la presentazione di un personaggio chiave, don Diego, consigliere spirituale della famiglia, che asseconda il proposito di Jole di lasciare la sua 

terra ed emigrare col fratello in America. Giunti al porto di Genova, Jole e Sergio incontrano una famiglia dell'Altopiano che si sta imbarcando per il Messico. Decidono di 

seguirla, avendo sentito che lì vivono dei parenti che lavorano i campi e hanno fatto fortuna. Ma il viaggio si rivela molto più lungo e difficile di quanto avessero mai 

immaginato. 

 L'arrivo nella terra promessa non rappresenta per gli emigranti la fine delle loro disavventure perché oltre a subire la quarantena in un luogo molto disagiato essi devono 

viaggiare per 1500 chilometri, attraversando il Messico da oriente a occidente, prima su treni stracarichi, poi a piedi attraverso lande aride e desolate, sotto un sole 

impietoso e con scarsi aiuti da parte della gente del posto.  

La fine delle peripezie arriverà in modo inatteso e premierà il coraggio e la costanza dei migranti.  

La scrittura semplice e lineare di Righetto favorisce una lettura veloce, anche se non mancano molti spunti di riflessione, disseminati qua e là.  

Lo scrittore ha pensato fin dall'inizio a un racconto di ampio respiro che non poteva essere compresso in un solo romanzo. Per questa storia di emigrazione si è affidato a 

molte testimonianze locali oltre ai libri di storia e a numerosi documenti d'archivio. Righetto è consapevole che i flussi migratori alla ricerca di una condizione migliore di 
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vita sono sempre esistiti fin dall'antichità. I contadini veneti di montagna tra la fine del secolo XIX e i primi del secolo XX appartenevano alla condizione sociale più infima 

che si potesse immaginare. Spopolavano le montagne e lasciavano le loro terre come un fiume in piena.  

Gli italiani e in particolare i veneti emigrarono in massa verso Argentina, Brasile, Messico e Stati Uniti d’America. La letteratura italiana del tempo tranne poche eccezioni non 

diede stranamente il giusto rilievo a questo imponente e doloroso fenomeno. Righetto mostra un approccio solidale verso la sofferenza di chi lasciava la terra, la lingua e il 

paesaggio d’origine, perché l’attesa di un riscatto non cancellava il rimpianto della patria abbandonata. 

Leggerò ora un breve passo del capitolo 11 del romanzo.  

La nave San Cristoforo in cui sono saliti Jole e Sergio salpa dal porto di Genova il 27 novembre 1898. Solcherà le acque dell ’Atlantico e arriverà in Messico dopo una 

traversata di più di un mese. L’emigrazione verso il Nuovo Mondo è appena iniziata, i passeggeri della nave sono combattuti tra speranza, timore e nostalgia. 

 

“Il giorno seguente la Jole salì sul ponte di coperta insieme a Sergio. Splendeva il sole. Tutto era colorato di blu. Cielo e mare. 

Sembrava quasi che nella notte si fosse abbattuto quel diluvio universale di cui le aveva parlato sua madre, quando le aveva raccontato la storia di Noè e della sua famiglia. 

Si ritrovò a pensare che anche lei e tutti quei migranti a bordo della San Cristoforo in fondo erano come i numerosi animali saliti in quell’arca salvifica narrata nella Bibbia. 

La Jole guardava l’orizzonte piatto e lontanissimo. Lo scrutava con un senso di ammirazione e timore. 

Se ne stava in piedi con lo sguardo fisso, ora sull’orizzonte, ora sulle onde, infine sul volo di alcuni gabbiani che inseguivano la nave. 

In quegli istanti si rese conto che l’aria odorava fortemente di sale, più dei giorni precedenti. Quella sensazione risalì le  sue narici e si impresse per sempre nella memoria 

intrecciandosi all’immagine dell’immensità blu. 

Era successo tutto così all’improvviso che non riusciva a trovare pace, si sentiva inquieta, nonostante un chiaro istinto di fiducia si mantenesse sempre vivo nei suoi 

sentimenti. 

“Cosa è successo alla mia vita? Cosa mi riserverà la sorte?” 

GABRIELLA propone VOX di Christina Dalcher 

“Se improvvisamente ti fosse imposto un numero limitato di parole al giorno, cosa faresti per essere ascoltata?” 

Questo ci ricorda quanto sia preziosa la possibilità di far sentire la propria voce. 

L’autrice si è laureata in linguistica alla Georgetown University con una tesi sul dialetto fiorentino, ha insegnato italiano e fonetica in diverse università, è 

stata ricercatrice. Vive negli Stati Uniti, ma trascorre del tempo in Italia, a Napoli. Vox è il suo primo romanzo. 

Leggo un passaggio:  

”Jean McClellan è diventata una donna di poche parole. Ma non per sua scelta. Può pronunciarne solo cento al giorno, non una di più. Anche sua figlia di 

sei anni porta il braccialetto conta-parole, e le è proibito imparare a leggere e a scrivere. Perché, con il nuovo governo al potere, in America è cambiato 

tutto. Jean è solo una dei milioni di donne che, oltre alla voce, hanno dovuto rinunciare al passaporto, al conto in banca, a l lavoro. Ma è l’unica che ora ha la possibilità di 

ribellarsi. Per se stessa, per sua figlia, per tutte le donne.” 

È un romanzo ambientato in America che ha relegato la donna a restare a casa senza nessun diritto. Per farvi capire come è costretta a vivere la protagonista vi leggo un 

pezzo: 

“Sono le piccole cose a mancarmi di più: i barattoli di penne e matite in ogni stanza, i bloc-notes tra le pagine dei libri di cucina, la lavagnetta con la lista della spesa appesa 

al muro, vicino alla mensola delle spezie. Perfino le mie vecchie parole magnetiche da frigo, quelle che Steven usava per comporre frasi assurde mezze in italiano e mezze in 

inglese, e poi rideva da solo. Tutto sparito. Come il mio account di posta elettronica. Come tutto il resto. Alcune piccole cose però non sono cambiate. Guido ancora, il 

martedì e il venerdì vado al negozio di alimentari, di tanto in tanto mi compro un vestito o una borsa, una volta al mese vado a farmi i capelli da Ianuzzi. Non che abbia 

cambiato taglio, anche perché dovrei utilizzare troppe parole preziose per spiegare a Stefano quanto accorciare e dove. Adesso le mie letture si limitano ai manifesti 

pubblicitari dell’ultima bevanda energizzante, alla lista degli ingredienti sulla bottiglia del ketchup, alle istruzioni di lavaggio sulle etichette dei vestiti. Non candeggiare. 

Davvero appassionante.” 

Jean una volta era una ricercatrice sul Parkinson, conduceva una vita piena di interessi; da quando alle donne e figlie è stato messo il braccialetto la loro vita è al servizio dei 



maschi che hanno pieni poteri su di loro, ma proprio perché è una ricercatrice ha la possibilità di cambiare il destino di tutte le donne americane.  

Pensate a un mondo in cui le donne non possono parlare o rispondere, altrimenti riceverebbero una scossa o sarebbero bruciate vive dai loro braccialetti se sforano le cento 

parole al giorno; vietati persino i gesti. 

Libro stimolante, opportunità di approfondimento e riflessione. Quello che fortemente si percepisce, al di là delle cento parole a disposizione, è la totale impossibilità a 

comunicare, leggere, studiare, trovarsi tra donne e usare codici espressivi che sostituiscano le parole, guardare programmi tv costruttivi. 

Questo movimento di sopraffazione sulle donne nasce perché alcuni uomini si sono accorti che le donne si esprimevano, erano autonome e erano importanti nella società 

lavorativa e non: si è insinuato come una religione nelle scuole facendo credere ai ragazzi che le donne dovevano essere tenute sottomesse per volere divino. 

La protagonista sogna l’Italia per sé e per sua figlia come libertà.  

È un libro emozionante, ma fa capire l’importanza e il ruolo che ha la donna nel mondo e quanto sia facile perdere tutto in poche ore. Io senza libri impazzirei!!!!!!!!!!!! 

MARISA propone LA SCUOLA di Herman Koch 

Ritorno a Herman Kock di cui ho consigliato qualche tempo fa La cena, un best seller uscito nel 2009 e tradotto in ben 21 lingue. Un caso letterario 

riproposto pure dal teatro e dal cinema con tre film di cui uno italiano nel 2014 con il titolo I nostri ragazzi. Nessuna trasposizione filmica, teatrale, 

radiofonica ha raggiunto però l'impatto emotivo comunicato dalla scrittura tagliente, implacabile, a tratti cinica di questo autore. Chi tra voi ha letto La cena 

ricorda senz'altro il contesto: due coppie borghesi (diremmo 'radical chic', intendendo - nell'accezione critica e spregiativa dei termini - persone colte, 

benestanti, che sembrano mostrare buoni principi ma che non li applicano quando sono loro stessi a esserne invischiati), non possono risolvere con il 

potere e il denaro un fatto efferato compiuto dai loro figli, vale a dire l'uccisione per noia di una poveraccia che dormiva sulla strada. Inchiodati da un video 

di sorveglianza. 

A lettura ultimata, se non ricordo male, non sappiamo se i ricchi e colti genitori denunceranno i loro figli o li proteggeranno coprendo le malefatte di una 

gioventù viziata e senza scrupoli. Questo dilemma viene affrontato dalle coppie in un rinomato e costoso ristorante di Amsterdam e tra i quattro commensali emergeranno 

rancori familiari, vecchie rivalità, tensioni e ostilità incancrenite negli anni. 

La scuola precede La cena ma ne ha tutte le caratteristiche sia di contesto che di scrittura. Il nostro autore esordisce proprio con questo breve ma caustico romanzo uscito 

nel 1989 (trent'anni fa!) ma solo ora è stato tradotto in italiano presso Neri Pozza.  

L'ambiente è un quartiere di Amsterdam abitato da una selezionatissima classe sociale costituita da artisti, giornalisti, attori, ricconi, signore sfaccendate.... 

 

“...nevrotiche in menopausa avanzata che ti fanno pulsare le tempie se le guardi troppo a lungo mentre camminano davanti alle vetrine ammirando i loro riflessi ributtanti 

nelle pellicce costose, e certi uomini in completo, troppo grassi o troppo magri, che pure si dedicano allo shopping come se non avessero di meglio da fare...” 

 

In questo quartiere perbene abitato da gente perbene proliferano pasticcerie e gastronomie... 

 

“...Dovunque ti giri è tutto un lievito madre a grana grossa e panini al frumento insaturo contro il cancro e le vene varicose e i versamenti di sangue. E poi ci sono 

centocinquanta pasticcerie e gastronomie. Le gastronomie sono il peggio del peggio, e non puoi fartene un'idea finché non hai visto di persona i soggetti che stanno lì 

dietro il bancone. Puzzano di formaggi stranieri e carni pregiate dalle mutande fino alle bocche mielose a culo di gallina.” 

 

Chi racconta in prima persona è un ragazzo cresciuto in questo quartiere, un mezzo teppistello fin dall'infanzia, rimasto presto orfano di madre e cresciuto da un padre 

indifferente più interessato a una relazione amorosa con una ricca vedova di cui non c'è risparmiata la 'fotografia': 

 

“Una donna che gira per strada come una fregata pensando solo all'impressione che dà agli altri...quella lì meno di sessant'anni non ha di sicuro. Credo che mio padre abbia 

davvero l'idea di essersi accalappiato chissà quale fotomodella dalla bellezza accecante, di quelle che nella pubblicità corrono sulla spiaggia e tra le onde...”.  

Invece la signora in questione è una vera ciofeca.  



Ma è la scuola frequentata dal nostro protagonista che raccoglie il sarcasmo più incisivo. In questo quartiere bene c'è una scuola 'bene': il l iceo Maria  Montanelli in cui si 

applica un metodo pedagogico basato sulla comprensione e la tolleranza, dove non esistono i voti ma valutazioni, un metodo collaudato in cento anni di applicazione e 

inventato da una educatrice italiana per recuperare i trovatelli di Napoli... chiaramente si allude a Maria Montessori il cui nome è stato modificato “primo per non avere 

problemi con gli eredi, secondo perché non è un libro su Maria Montessori ma è fiction, e cambiare il nome enfatizza questo aspetto”. Così si è espresso Kock in una 

intervista. 

La scuola è un libro autobiografico, lo scrittore ha realmente frequentato l'Istituto Montessori di Amsterdam per cui ne parla 'dal didentro' e ne ricorda la retorica 

progressista, lo svuotamento di significato e di valori persi nel tempo... metodo nato per recuperare bambini altrimenti lasciati nell'analfabetismo divenuto poi metodo per 

élite benestanti tradendo così le intenzioni originarie. E tanto è il livore accumulato con questa esperienza da far  auspicare all'io narrante una guerra distruttiva di ogni 

edificio del quartiere, e per prima la scuola.  

La storia diventa thriller con l'arrivo nella scuola di un nuovo alunno, un ragazzo ritardato, che in quella scuola non era previsto e che “ogni altra scuola avrebbe sbattuto 

immediatamente la porta in faccia, ma che invece proprio lì veniva accolto a braccia aperte”. Un ragazzino che sia d'estate che d'inverno porta sciarpa e manopole, che 

durante la ricreazione se ne sta da solo a masticare i suoi panini facendo piovere briciole e bava sui vestiti: “da una parte provavi pena per il poveretto e sentivi l'impulso di 

dirgli qualcosa di simpatico ...(...) ma dall'altra ti veniva ancor di più di suonargliele, da prendere a pugni quella faccia da idiota finché non si fosse messo a urlare e a 

frignare...” 

Vittima designata di un bullismo così naturale da non sembrare neppure una cosa brutta... vittima reale di un incidente che è già pronosticato dalle prime pagine. C'è un 

crescendo di tensione man mano che si procede nella lettura finché si arriva all'epilogo, che qui non svelerò. Gli interessati leggeranno il libro. 

Che dire di più di questo romanzo che porta i suoi trent'anni senza sforzo? Dovrebbe essere una lettura obbligata in tutte le scuole come è stato suggerito? Forse sì, perché 

mette a fuoco le ipocrisie di certi pedagogismi che, pur partendo da buoni principi, ne tradiscono via via i presupposti; c'è inoltre una critica feroce nei confronti di una 

società borghese troppo sazia di cibo e di denaro e che non tollera chi si discosta da questa norma anche se afferma falsamente il contrario. Il nostro autore non attacca le 

persone in sé ma la doppiezza di una certa classe sociale che sembra vivere fuori dal mondo reale, in una bolla estranea a ogni emozione positiva e sincera che può portare a 

forme di ribellismi reazionari e violenti.  

SEBASTIANO  propone  I MISERABILI  di  Victor Hugo 
Un libro cardine della letteratura francese e un Autore che in Francia rappresenta tuttora un monumento nazionale. Vi troviamo uno spaccato storico e 

sociale della Francia della prima metà del XIX secolo, con uno sguardo particolare sugli ultimi, i dannati, i derelitti, gli infelici. Vi si intrecciano molte vicende 

i cui protagonisti sono rimasti indimenticabili, e sullo sfondo campeggiano anche i moti del 1830 con le barricate per le strade di Parigi come descritto 

magistralmente in questo brano: 

 

La barricata Saint-Antoine era mostruosa; alta tre piani, e larga seicento piedi, chiudeva dall'una all'altra estremità la vasta imboccatura del sobborgo, vale a 

dire tre vie. Frastagliata da frane, da vuoti, da merlature, da tagli, spaccata da un'immensa fenditura, rinforzata da cumuli che parevano altrettanti bastioni, 

munita qua e là di punte, solidamente addossata ai due gran promontori delle case del sobborgo, sorgeva simile a una costruzione ciclopica in fondo alla tremenda piazza 

che aveva già veduto il 14 luglio. Altri diciannove asserragliamenti erano stati eretti nell'interno delle vie dietro a quella barricata. La sua sola vista bastava a far sentire nel 

sobborgo lo smisurato patimento agonizzante, giunto ormai all'istante supremo in cui la disperazione vuole mutarsi in catastrofe. Di che cosa era fatta quella barricata? 

Delle macerie di tre case a sei piani, demolite appositamente, dicevano alcuni. Aveva il pietoso aspetto di tutte le costruzioni dell'odio: la rovina. Si poteva domandare: «Chi 

ha costruito qui?» come si poteva chiedere: «Chi ha distrutto qui?». Era l'improvvisazione del subbuglio. Prendete quell'imposta, quel cancello, quel tavolato, quello stipite, 

questo fornello rotto, quella marmitta fessa! Date tutto, buttate tutto! spingete, rompete, rotolate, smantellate, sconvolgete, rovesciate giù tutto! Era la cooperazione del 

selciato, del sasso, della trave, della sbarra di ferro, della pezzuola, del vetro infranto, della seggiola spagliata, del torsolo di cavolo, del cencio, dello strofinaccio e della 

maledizione. Era uno spettacolo al tempo stesso grandioso e meschino, una parodia del caos fatta sulla piazza con una confusa miscela; era il masso accanto all'atomo, il 

pezzo di muro e la scodella spezzata, una minacciosa fratellanza di tutti i rottami; Sisifo vi aveva gettato la sua roccia, Giobbe il suo coccio; era insomma terribile. Pareva 

l'Acropoli dei pezzenti. 



VALERIA  propone  GUIDA GALATTICA PER AUTOSTOPPISTI  di Douglas Adams 

Bisogna dire, innanzitutto, che non esiste un solo genere di fantascienza.  

C’è la fantascienza speculativa, che permette di ragionare sui massimi sistemi partendo da punti di vista non limitati da tempi e luoghi storici; 

C’è la fantascienza distopica, che crea futuri o presenti alternativi per muovere critiche alla società; 

C’è la fantascienza avventurosa, che è una sorta di western ambientato su altri mondi dal nostro; 

E poi c’è Douglas Adams, un inglese che, nell’ambito di un momento particolare della propria vita si è detto: “perché no?” e ha buttato giù, in una notte 

stellata prima dei postumi della sbronza, il canovaccio di un’idea così bizzarra da diventare prima una acclamatissima serie radiofonica e poi un romanzo, 

seguito alla spicciolata da altri tre e infine da un quarto. 

Il concetto alla base è più o meno che, come sulla Terra, un po’ in tutta la galassia ci sia gente che ama viaggiare; che molta di questa gente preferisca 

farlo spendendo poco; e che quindi qualche genio abbia, in un momento imprecisato, prodotto un utilissimo manualetto ricco di consigli che consenta di “girare la Galassia 

con meno di 30 dollari Altariani al giorno”. 

Naturalmente, per sua stessa ammissione, la Guida Galattica per Autostoppisti non è assolutamente completa o esaustiva come la Grande Enciclopedia Galattica, ma ha dalla 

sua alcune caratteristiche assolutamente vincenti: è molto più maneggevole, costa molto meno, e reca impressa sulla copertina in lettere cubitali la frase “NIENTE PANICO”. 

Il lettore viene introdotto a questa geniale idea seguendo le vicende di tale Arthur Dent, terrestre, inglese, che si ritrova un mattino qualsiasi con le ruspe della Società 

Autostrade davanti al cancelletto del giardino, poiché la sua casa si trova, sfortunatamente, sul tracciato del prossimo grande Svincolo Autostradale Cittadino. 

Mentre assistiamo alla stoica lotta del povero umano con le farragini burocratiche, entra in scena un secondo personaggio, tale Ford Prefect. (Sì, se ve lo state chiedendo, è il 

nome di un’auto.) Questo caro amico di Arthur lo convince ad allontanarsi dal presidio, gli mette in mano un asciugamano e un pacchetto di arachidi e gli salva la vita. 

Perché non si chiama davvero Ford, viene da un pianeta vicino a Betelgeuse ed è un redattore della summenzionata Guida, rimasto spiaggiato sulla Terra da anni, dato che 

nessuna astronave è più passata nelle vicinanze per dargli un passaggio verso casa. Ora, come il gigantesco messaggio comparso nei cieli di tutto il mondo  avverte subito 

dopo, la Terra si trova sfortunatamente sul tracciato di una importante Superstrada Iperspaziale Galattica, e sarà quindi demolita entro cinque minuti dalla Flotta di 

Costruzioni Vogon. 

Da qui in poi ci troveremo a seguire il riluttante Arthur, trascinato via dall’apparecchio che consente di scroccare passaggi  alle astronavi, rimasto apparentemente l’ultimo 

Terrestre nell’universo e sballottato qua e là tra alieni improbabili, robot dotati di una sofisticata personalità (purtroppo  maniaco depressiva) e astronavi sperimentali mosse 

da un motore ad Improbabilità Infinita. 

Il tutto, per quanto bizzarro, seguendo un filo logico assolutamente coerente e plausibile che, mentre vi sganasciate dalle risate, vi farà empatizzare con il povero Arthur e 

farà sorgere in voi la più struggente nostalgia per una semplice, meravigliosa tazza di tè. 

Scopriremo tra le altre cose che i delfini erano la seconda specie più intelligente ad abitare il pianeta Terra (No, se ve lo state chiedendo, la prima non era l’uomo); oppure 

che la carica di Presidente della Galassia non viene conferita a qualcuno in grado di gestirla, ma a chiunque sia abbastanza interessante da distogliere l’attenzione della 

gente da chi detiene davvero il potere. Al giorno d’oggi, lo so, non suona più così sorprendente, ma negli anni ’70 era ancora fantascienza. 

Cosa più importante, la Guida vi illustrerà le bellezze dei pianeti più esotici, vi farà apprezzare i molteplici usi di un asciugamano, inseparabile compagno del provetto 

autostoppista, e vi farà riflettere sul vero significato della vita, l’universo e tutto quanto da un punto di vista singolarmente nuovo. 

In breve, che siate portati verso la più sofisticata speculazione poetica o che preferiate il pungente umorismo inglese, se non vi siete mai accostati alla fantascienza, è il 

momento giusto per iniziare. 

 


