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Lorena legge 

ESTATE  
di Pablo Neruda 

 
 

 

 
 

Ardono i seminati, 

scricchiola il grano, 

insetti azzurri cercano ombra, 

toccano il fresco. 

E a sera  

salgono mille stelle fresche 

verso il cielo cupo. 

Son lucciole vagabonde. 

crepita senza bruciare 

la notte dell’estate. 

 

 

 



Carla  

propone e commenta l'incipit di 

GUIDA GALATTICA PER AUTOSTOPPISTI  

di Douglas Adams 
 

“Lontano, nel dimenticati spazi non segnati nelle carte 

geografiche dell'estremo limite della Spirale Ovest della 

Galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo.  

A orbitare intorno a esso, alla distanza di centoquarantanove 

milioni di chilometri, c'è un piccolo, trascurabilissimo pianeta 

azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, 

sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli 

orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. Questo 

pianeta ha, o meglio aveva, un fondamentale problema: la 

maggior parte dei suoi abitanti era afflitta da una quasi 

costante infelicità. Per risolvere il problema di questa infelicità 

furono suggerite varie proposte, ma queste perlopiù 

concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, 

un fatto indubbiamente strano, visto che a essere infelici non 

erano i pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta.  

E così il problema restava inalterato: quasi tutti si sentivano tristi e infelici, perfino quelli che 

avevano gli orologi digitali.  

Erano sempre di più quelli che pensavano che fosse stato un grosso errore smettere di essere 

scimmie e abbandonare per sempre gli alberi. E c'erano alcuni che arrivavano a pensare che fosse 

stato un errore perfino emigrare nella foresta, e che in realtà gli antenati sarebbero dovuti 

rimanere negli oceani.  

E poi, un certo giovedì, quasi duemila anni dopo che un uomo era stato inchiodato a un palo per 

avere detto che sarebbe stato molto bello cambiare il modo di vivere e cominciare a volersi bene gli 

uni con gli altri, una ragazza seduta da sola a un piccolo caffè di Rickmansworth capì d'un tratto 

cos'era che per tutto quel tempo non era andato per il verso giusto, e finalmente comprese in che 

modo il mondo sarebbe potuto diventare un luogo di felicità.  Questa volta la soluzione era quella 

giusta, non poteva non funzionare, e nessuno sarebbe stato inchiodato ad alcunché.  

Purtroppo però, prima che la ragazza riuscisse a raggiungere un telefono per comunicare a 

qualcuno la sua idea, successe una stupida quanto terribile catastrofe, e di quell'idea non si seppe 

mai più nulla.  

Questa non è la storia della ragazza.  

È la storia di quella stupida quanto terribile catastrofe, e di alcune delle sue conseguenze.  

È anche la storia di un libro, un libro intitolato Guida galattica per gli autostoppisti, un libro non 

terrestre e mai pubblicato sulla Terra, e che, fino al momento della terribile catastrofe, era 

completamente ignorato dai terrestri”.  

 



Questo è l’inizio della premessa di Guida Galattica per autostoppisti, scritto da Douglas Adams, 

uno scrittore di fantascienza, sceneggiatore e autore umoristico britannico. Questo libro è il primo 

romanzo della “trilogia in cinque parti” (come l’ha definita lo stesso autore), iniziata nel 1978, nata  

come commedia radiofonica per la BBC. 

Già dalle prime righe la scrittura non lascia tregua, è incalzante: una voce fuori campo (che ne sa 

molto più di noi!), racconta e commenta, in un’esplosione di teorie, idee, storie, dove 

assolutamente nulla può essere dato per scontato! Una narrazione ricca di divagazioni, esilaranti e 

sorprendenti, dove il nostro essere pigmei nell’universo viene esposto già nelle prime pagine del 

libro (la terra, al pari di una insignificante casetta, verrà fatta saltare per permettere il passaggio di 

una superstrada intergalattica!!!), ci costringe a rivedere la nostra posizione, scoprendo realtà 

alternative, fantastiche, ma non sempre totalmente assurde. 

Le tematiche della fantascienza umoristica e surreale si intrecciano agli spunti di riflessione 

filosofica... e allora: buon viaggio e buon divertimento! 



Daniela O.  
propone e commenta l'incipit di 

D'AMORE E OMBRA  

di Isabel Allende 

 

“Il primo giorno di sole fece evaporare l'umidità accumulata sulla 

terra dai mesi invernali e riscaldò le fragili ossa degli anziani, cui 

fu possibile passeggiare lungo i sentieri ortopedici del giardino. 

Solo il melanconico se ne rimase a letto, perché era inutile 

portarlo all'aria aperta se i suoi occhi vedevano solo i propri incubi 

e le sue orecchie erano sorde allo schiamazzo degli uccelli. 

Josefina Bianchi, l'attrice, vestita col lungo abito di seta che mezzo 

secolo prima aveva indossato per declamare Checov, reggendo un 

parasole per proteggersi l'epidermide di porcellana screpolata, 

avanzava lentamente fra i cespugli che ben presto si sarebbero 

ricoperti di fiori e di api. 

- Poveri ragazzi - sorrise l'ottuagenaria scorgendo un tremore 

sottile nel nontiscordardimé e indovinandovi la presenza dei suoi 

adoratori, quelli che l'amavano nell'anonimato e si nascondevano 

fra la vegetazione per spiare il suo passaggio. 

Il colonnello si scostò di qualche centimetro sorretto dal girello di alluminio che  fungeva da 

supporto alle sue gambe di cotone. Per festeggiare la nascente primavera e salutare il vessillo 

nazionale, come bisognava far ogni mattina, si era disposto sul petto le medaglie di latta e cartone 

fabbricate per lui da Irene. Quando lo scompiglio dei suoi polmoni glielo permetteva, gridava 

istruzioni alla truppa e ordinava ai bisnonni tremolanti di allontanarsi dal Campo di Marte, dove i 

fanti avrebbero potuto travolgerli con il loro gagliardo passo da sfilata e gli stivali di vernice. La 

bandiera fluttuò nell'aria come un invisibile uccellaccio accanto ai fili telefonici e i soldati del 

colonnello si misero sull'attenti rigidi, sguardo diritto dinanzi a sé, rullio di tamburi, voci virili che 

intonavano il sacro inno udito solo dalle orecchie dell'anziano. Fu interrotto da un'infermiera in 

uniforme da campo, silenziosa e dissimulatrice come sogliono essere tali donne, provvista di un 

tovagliolo per nettargli la bava”.  

 

Ho scelto questo romanzo che associo all'estate: un'estate geografica, l'America Latina, il Cile, 

un'estate di passione politica e d'amore. Questo incipit in particolare, poi, scorre da un anziano 

ospite all'altro che si rifugia nella propria memoria in un periodo felice, l'estate della propria vita.  

Qual è il tempo della nostra vita che rappresenta per noi l'estate? 

Riusciamo a trasformare ogni momento in un presente solare da cui non evadere? 
 
 
 



Carla  
propone e commenta l'incipit di 

LA SOVRANA LETTRICE  

di Alan Bennett 

 

“A Windsor quella sera c'era il banchetto ufficiale, e mentre il 

presidente francese si affiancava a Sua Maestà la famiglia reale si 

schierò alle loro spalle, e la processione si avviò lentamente verso la 

sala Waterloo. 

«Adesso che possiamo parlarle a quattrocchi,» disse la regina 

sorridendo a destra e a sinistra mentre avanzavano fra gli ospiti 

sfolgoranti «vorremmo tanto chiederle la sua opinione sullo 

scrittore Jean Genet». 

«Ah» disse il presidente. «Oui». 

La Marsigliese e l'inno nazionale li costrinsero a interrompersi, ma 

una volta seduti Sua Maestà riprese da dove era rimasta. 

«Omosessuale e avanzo di galera... ma era davvero come l'hanno 

dipinto? E il suo talento» e sollevò il cucchiaio da consommé «era 

davvero così straordinario?». 

Non essendo stato ragguagliato sul glabro drammaturgo e romanziere, il presidente si guardò 

attorno stravolto in cerca del ministro della Cultura. Ma costei era immersa in conversari con 

l'arcivescovo di Canterbury. 

«Jean Genet,» ripeté premurosa la regina «vous le connaissez?». 

«Bien sûr» disse il presidente. 

«Il nous intéresse» ribadì Sua Maestà. 

«Vraîment?». Il presidente posò il cucchiaio. Lo attendeva una lunga serata”. 

 

Questo è l’incipit del libro di Alan Bennett La sovrana lettrice (Adelphi, 2007): ci introduce 

direttamente in un ambiente elegante, durante una cena ufficiale, al cospetto di regali, presidenti, 

ministri e con la semplicità di un dialogo ne estrapola subito la nota stonata che esprime l’unicità 

di questo racconto, fuori dalle cronache, fuori dalle righe, sviluppato attorno all’umorismo e 

all’amore per la lettura.   

Cosa succederebbe se la Regina per antonomasia, Elisabetta II d’Inghilterra, scoprisse casualmente 

il piacere della lettura? Se, per finire in pace un libro, arrivasse in ritardo agli appuntamenti ufficiali 

e prestasse meno attenzione al cerimoniale e più al lato umano del mondo che la circonda? Una 

favola delicata, estremamente spassosa e raffinata, con un elegante colpo di scena finale. 

Alan Bennett è uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e attore britannico, nato a Leeds 

(Yorkshire) nel 1934, ancora attivo e prolifico tra romanzi e sceneggiature. 

Ho scelto di leggervi questo incipit perché, oltre a piacermi la freschezza e la leggerezza succosa e 

divertente della scrittura, trovo questo libro un elogio amorevole e delicato verso quell’attività 

ludica, ma formativa, che ci accomuna, parlo almeno per i qui presenti sostenitori o fruitori della 

Biblioteca e delle sue attività. Grazie ancora per aver partecipato. 



Elisa legge 
ANCHE TU SEI COLLINA 

di Cesare Pavese 
 

 
 
 
 

Anche tu sei collina 

e sentiero di sassi 

e gioco nei canneti, 

e conosci la vigna 

che di notte tace. 

Tu non dici parole. 

C'è una terra che tace 

e non e' terra tua. 

C'è un silenzio che dura 

sulle piante e sui colli. 

Ci son acque e campagne. 

Sei un chiuso silenzio 

che non cede, sei labbra 

e occhi bui. Sei la vigna. 

È una terra che attende 

e non dice parola. 



Sono passati giorni 

sotto cieli ardenti. 

Tu hai giocato alle nubi. 

È una terra cattiva  

la tua fronte lo sa. 

Anche questo è la vigna. 

Ritroverai le nubi 

e il canneto, e le voci 

come un'ombra di luna. 

Ritroverai parole 

oltre la vita breve 

e notturna dei giochi, 

oltre l'infanzia accesa. 

Sarà dolce tacere. 

Sei la terra e la vigna. 

Un acceso silenzio 

brucerà la campagna 

come i falò la sera. 

 
 

 
 



Sebastiano  
propone l'incipit di 

RICCARDO III  
di William Shakespeare 

 

 

“Ora l'inverno della nostra amarezza s'è cambiato in gloriosa estate a 

questo sole di York; e tutte le nuvole che pesavano sulla nostra casa 

sono sepolte nel profondo cuore dell'oceano. Ora le nostre fronti sono 

strette da ghirlande di vittoria; le nostre armi contorte appese per 

memoria, i nostri bruschi allarmi mutati in lieti convegni, le nostre 

terribili marce in amabili danze. La guerra dal viso arcigno ha spianato 

la sua fronte corrugata, e ora, invece di montare bardati destrieri per 

atterrire il cuore dei tremendi nemici, salta lievemente nella stanza 

d'una lady al diletto lascivo d'un liuto. Ma io, che non ho grazia fisica 

per simili giochi e neppure per corteggiare un amoroso specchio, io che 

sono di rozzo conio, manco della forza regale dell’amore per girare 

lento davanti a una molle, ancheggiante ninfa; io che sono privo di 

questa bella simmetria, frodato nel volto dalla natura simulatrice, 

deforme, imperfetto, spinto prima del tempo in questo mondo che respira, appena formato a metà 

e così storpio e fuori d’ogni sembianza comune che i cani mi abbaiano contro, quando passo 

zoppicando vicino a loro; io, in questo fiacco tempo di pace, adatto per i flauti, non ho altro piacere 

per passare le ore che seguire la mia ombra al sole e meditare sulla mia deformità. E perciò, non 

potendo essere un amante per trascorrere questi bei giorni in piacevoli colloqui, sono deciso a 

mostrarmi malvagio e a odiare i pigri piaceri del nostro tempo”. 
  

 



Sebastiano 
 propone la prefazione di 

QUARANTANOVE RACCONTI  
di Ernest Hemingway 

 

“Su questi racconti non ho molto da dire. I primi quattro sono gli ultimi 

che ho scritto. Gli altri seguono nell'ordine in cui furono pubblicati. 

Il primo che scrissi fu Su nel Michigan, scritto a Parigi nel 1921.L'ultimo fu 

Vecchio al ponte, telegrafato da Barcellona nell'aprile del 1938. 

Oltre La quinta colonna, ho scritto a Madrid Gli uccisori, Oggi è venerdì, 

Dieci indiani, parte di Fiesta e la prima parte di Avere e non avere. Madrid 

era sempre un buon posto per lavorare. Buoni posti era pure Parigi e Key 

West (Florida) nei mesi freddi; il ranch presso Cooke City (Montana); 

Kansas City; Chicago, Toronto e l'Avana (Cuba). 

Altri posti non erano altrettanto buoni; ma forse non erano buoni quando 

c'eravamo noi. 

Ci sono molti tipi di racconti in questo libro. Spero che ne troviate qualcuno che vi piaccia. 

Rileggendoli, quelli che a me piacciono maggiormente (a parte quelli ormai famosi al punto che gli 

insegnanti li comprendono nelle antologie che gli studenti devono comperare per i loro corsi di 

narrativa, e voi leggendoli vi sentite un poco imbarazzati e vi chiedete se li avete scritti voi o se li 

avete sentiti raccontare da qualcuno) sono Breve la vita felice di Francis Macomber, In paese 

straniero, Colline come elefanti bianchi, Qualcosa che mai proverete, Le nevi del Kilimangiaro, Un 

posto pulito, illuminato bene, e un racconto intitolato Le luci del mondo che a nessun altro è 

piaciuto mai. Ce ne sono anche altri che mi piacciono. Perché naturalmente se non piacessero 

nessuno li pubblicherebbe. 

Andando dove dovete andare, facendo quel che dovete fare, vedendo quel che vi tocca vedere, lo 

strumento che usate per scrivere si rovina e si smussa. 

Ma preferisco che sia smussato e dovergli ridare forma e affilarlo di nuovo sulla mola, sapendo di 

avere qualcosa da scrivere, anziché averlo lucido e brillante e non aver niente da dire, averlo liscio 

e ben oliato, ma inutilizzato, in un cassetto. 

Adesso è necessario tornare a lavorar di mola. Mi piacerebbe vivere tanto da poter scrivere altri tre 

romanzi e venticinque racconti. Ne so di quelli buoni”. 
 
 
 
 



Sebastiano  
propone l'incipit di 

IL MONDO DI IERI  
di Stefan Zweig 

 

“Se tento di trovare una formula comoda per definire quel tempo che 

precedette la prima guerra mondiale, il tempo in cui son cresciuto, credo 

di essere il più conciso possibile dicendo: fu l'età d'oro della sicurezza. 

Nella nostra monarchia austriaca quasi millenaria tutto pareva duraturo 

e lo Stato medesimo appariva il garante supremo di tale continuità. I 

diritti da lui concessi ai cittadini erano garantiti dal parlamento, dalla 

rappresentanza del popolo liberamente eletta, e ogni dovere aveva i suoi 

precisi limiti. La nostra moneta, la corona austriaca, circolava in pezzi 

d'oro e garantiva così la sua stabilità. Ognuno sapeva quanto possedeva 

o quanto gli era dovuto, quel che era permesso e quel che era proibito: 

tutto aveva una sua norma, un peso e una misura precisi”. 

 
 



Andrea legge 
LE RANE 

di Giovanni Pascoli 
 

 
 

Ho visto inondata di rosso  

la terra dal fior di trifoglio;  

ho visto nel soffice fosso  

le siepi di pruno in rigoglio;  

e i pioppi a mezz'aria man mano  

distendere un penero verde  

lunghesso la via che si perde  

lontano.  

Qual è questa via senza fine  

che all'alba è sì tremula d'ali?  

chi chiamano le canapine  

coi lunghi lor gemiti uguali?  

Tra i rami giallicci del moro  

chi squilla il suo tinnulo invito?  

chi svolge dal cielo i gomitoli  

d'oro?  

Io sento gracchiare le rane  

dai borri dell'acque piovane  



nell'umida serenità.  

E fanno nel lume sereno  

lo strepere nero d'un treno  

che va...  

Un sufolo suona, un gorgoglio  

soave, solingo, senz'eco.  

Tra campi di rosso trifoglio,  

tra campi di giallo fiengreco,  

mi trovo; mi trovo in un piano  

che albeggia, tra il verde, di chiese;  

mi trovo nel dolce paese  

lontano.  

Per l'aria, mi giungono voci  

con una sonorità stanca.  

Da siepi, lunghe ombre di croci  

si stendono su la via bianca.  

Notando nel cielo di rosa  

mi arriva un ronzìo di campane,  

che dice: Ritorna! Rimane!  

Riposa!  

E sento nel lume sereno  

lo strepere nero del treno  

che non s'allontana, e che va  

cercando, cercando mai sempre  

ciò che non è mai, ciò che sempre  

sarà...  

 

 
 



Silvia P.  
propone e commenta l'incipit di 

SE QUESTO È UN UOMO  
di Primo Levi 

 “Per mia fortuna, sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, 

e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di 

manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei 

prigionieri da eliminarsi, concedendo sensibili miglioramenti nel 

tenor di vita e sospendendo temporaneamente le uccisioni ad 

arbitrio dei singoli. 

Perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge 

nulla a quanto ormai è noto ai lettori di tutto il mondo 

sull’inquietante argomento dei campi di distruzione. Esso non è 

stato scritto per formulare nuovi capi d’accusa; potrà piuttosto 

fornire documenti per uno studio pacato su alcuni aspetti 

dell’animo umano. A molti, individui o popoli, può accadere  di 

ritenere, più o meno consapevolmente, che “ogni straniero è 

nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi 

come un’infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e in coordinati, e non sta all’origine di 

un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa 

maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sa il Lager.  

Esso è i prodotto di una concezione del mondo portata alle sue estreme conseguenze con rigorosa 

coerenza. Finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di 

distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. 

Mi rendo conto e chiedo venia dei difetti strutturali del libro. Se non di fatto, come intenzione e 

come concezione esso è nato già fin dai giorni di Lager. Il bisogno di raccontare agli “altri”, di fare 

gli “altri” partecipi, aveva assunto fra noi, prima della liberazione e dopo, il carattere di un impulso 

immediato e violento, tanto da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari: il libro è stato scritto 

per soddisfare questo bisogno; in primo luogo quindi a scopo di liberazione interiore. Di qui il suo 

carattere frammentario: i capitoli non sono stati scritti in successione logica,ma per ordine di 

urgenza. Il lavoro di raccordo e di fusione è stato scritto su piano, ed è posteriore. 

Mi pare superfluo aggiungere che nessuno dei fatti è inventato”. 

Primo Levi, Se questo è un uomo.  

 

Questo è un libro a me molto caro, l’ho incontrato durante l’adolescenza, in un periodo in cui mi 

ponevo domande sul senso dell’esistenza, sulle dinamiche dei rapporti tra gli esseri umani e 

sentivo molto forte la necessità di trovare un fondamento razionale dell’etica, stabilire quale 

potesse essere una morale sana e costruttiva per regolare i rapporti tra le persone non fondata su 

principi religiosi.  



Leggendolo ho avuto la sensazione di scendere all’inferno girone dopo girone, dall’umiliazione allo 

sterminio, chiedendomi come fosse possibile che persone “normali” avessero potuto contribuire o 

anche solo accettare l’esistenza di quella realtà.  

Chi di noi non ha provato pietà e orrore di fronte ai racconti sull’olocausto, ma quante volte nella 

nostra vita tendiamo a ghettizzare chi è “diverso”, non partendo comunque da cattive intenzioni.  

Propongo questo testo per offrire uno spunto di riflessione, per porre l’attenzione sulla dignità 

negata anche ai nostri giorni, perché la paura del “diverso”, non condizioni i nostri comportamenti 

e le nostre scelte, fornendo di fatto un’ inconsapevole appoggio alla creazione di un’altra discesa 

negli inferi.   
 

 
 



Irene  
propone l'incipit di 

I VENTITRE GIORNI DELLA CITTÀ DI ALBA  
di Beppe Fenoglio 

 

“Alba la presero in duemila il 10 ottobre e la persero in 

duecento il 2 novembre dell'anno 1944. 

Ai primi d'ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare 

il fiato per la stretta che gli davano i partigiani dalle colline (non 

dormivano da settimane, tutte le notti quelli scendevano a far 

bordello con le armi, erano esauriti gli stessi borghesi che pure 

non lasciavano più il letto), il presidio fece dire dai preti ai 

partigiani che sgomberava, solo che i partigiani gli garantissero 

l'incolumità dell'esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 

10 ottobre il presidio sgomberò. 

I repubblicani passarono il fiume Tanaro con armi e bagagli, 

guardando indietro se i partigiani subentranti non li seguivano 

un po' troppo dappresso, e qualcuno senza parere faceva 

corsettine avanti ai camerati, per modo che, se da dietro si 

sparava un colpo a tradimento, non fosse subito la sua schiena 

ad incassarlo. Quando poi furono sull'altra sponda e su questa 

di loro non rimase che polvere ricadente, allora si fermarono e voltarono tutti, e in direzione della 

libera città di Alba urlarono: - Venduti, bastardi e traditori,  

ritorneremo e v'impiccheremo tutti! - Poi dalla città furon visti correre a cerchio verso un sol punto: 

era la truppa che si accalcava a consolare i suoi ufficiali che piangevano e mugolavano che si 

sentivano morire dalla vergogna. E quando gli parve che fossero consolati abbastanza tornarono a 

rivolgersi alla città e a gridare: - Venduti, bastardi...!” 

 
 
 
 
 



Irene  
propone l'incipit di 

UN GIORNO DI FUOCO  
di Beppe Fenoglio 

 

“Alla fine di giugno Pietro Gallesio diede la parola alla doppietta. 

Ammazzò suo fratello in cucina, freddò sull'aia il nipote accorso allo 

sparo, la cognata era sulla sua lista ma gli apparì dietro una grata 

con la bambina ultima sulle braccia e allora lui non le sparò ma si 

scaraventò giù alla canonica di Gorzegno. Il parroco stava appunto 

tornando da visitare un moribondo di là di Bormida e Gallesio lo 

fulminò per strada, con una palla nella tempia. Fu il più grande 

fatto prima della guerra d'Abissinia. 

L'indomani della strage di Pietro Gallesio era per me un normale 

giorno di vacanza a San Benedetto, separato da una sola collina dal 

paese dove Gallesio era nato e vissuto ed aveva ammazzato. Il fatto 

l'avevo saputo verso le dieci della sera, già nella mia stanza 

sottotetto, con l'orecchio applicato a una fessura dell'impiantito, 

proprio sopra la cucina dove mia zia, mio ziastro ed i vicini 

dell'ufficio postale stavano parlando, con voci ora soffocate ora tonanti. A sentir loro, la notte non 

si sarebbe potuto dormire, per il lungo fracasso dei camion dei carabinieri che convergevano su 

Gorzegno da Alba e da Ceva; in giro si sapeva che il brigadiere di Cravanzana aveva telefonato al 

superiore comando che per Gallesio ci volevano non meno di cento uomini. 

Io invece dormii come ogni altra notte e mi svegliai più tardi del consueto, e come uscii nel sole mi 

sorprese veder mio ziastro seduto sul tronco a ridosso del nostro muro, già a ciccar tabacco. Gli 

domandai subito come mai e lui mi rispose che la zia l'aveva obbligato a fermarsi a casa, per paura 

che Gallesio latitante battesse i boschi del Gerbazzo e lui alzando a caso la schiena se lo vedesse 

davanti col fucile spianato. - Pensare, - disse, - che di Gallesio io non ho la più piccola paura. Io 

l'ammirai. - Ti sentiresti di far lotta con Gallesio? 

- Non farei la lotta con Gallesio. Voglio dire che son sicuro che a me e a tutti i cristiani come me 

Gallesio non farebbe un'oncia di male”. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lorena legge 
ESTIVA 

di Vincenzo Cardarelli 
 

 
 

Distesa estate, 

stagione dei densi climi 

dei grandi mattini 

dell’albe senza rumore 

ci si risveglia come in un acquario 

dei giorni identici, astrali, 

stagione la meno dolente 

d’oscuramenti e di crisi, 

felicità degli spazi, 

nessuna promessa terrena 

può dare pace al mio cuore 

quanto la certezza di sole 

che dal tuo cielo trabocca, 

stagione estrema, che cadi 

prostrata in riposi enormi, 

dai oro ai più vasti sogni, 



stagione che porti la luce 

a distendere il tempo 

di là dai confini del giorno, 

e sembri mettere a volte 

nell’ordine che procede 

qualche cadenza dell’indugio eterno. 

 



Chiara 

 propone e commenta l'incipit di 

IL VISCONTE DIMEZZATO  

di Italo Calvino 
 

 

“C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di 

Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto 

all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome 

Curzio. 

Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria 

opaca e ferma”. 

 

Incipit incredibilmente spoglio, eppure in queste poche parole, 

solo tre brevissime frasi, vi è tutta una tecnica di affabulazione 

delle più consapevoli. Se contiamo gli aggettivi, sono solo 

quattro, eppure dicono tutto, e quel che non dicono lo lasciano 

indovinare. Ecco che non possiamo non vedere una landa 

disabitata sotto un cielo plumbeo, anche se l'Autore non lo dice: 

forse ci è bastata quella parola, guerra, a suggerire 

un'atmosfera desolata, fosca. La guerra contro i turchi… quale 

guerra? Bah, evidentemente una delle tante, a quei tempi le guerre erano cose comuni, e una 

buona metà di esse si combattevano contro i turchi. Perché a quei tempi turchi erano tutti coloro 

che venivano dall'altra parte del mare… a quei tempi, cioè quali? Ma poi, occorre proprio saperlo? 

Non è meglio lasciare tutto indefinito, così che il lettore possa dipingere da sé i tratti mancanti del 

quadro? Fa parte del gioco, del piacere di leggere. E quei nomi insoliti, eroici, da epopea: 

Medardo, Curzio… dall'irresistibile fascino; quella Boemia evocata che sembra un paese remoto, 

incantato anch'esso; naturalistica è solo l'immagine delle cicogne, che con il loro movimento 

bianco e silenzioso animano uno scenario sintetico eppure ricchissimo di spunti. Tre righe, tre, per 

carpire la nostra attenzione: l'opera di un Mago, senza dubbio. 

Era Il visconte dimezzato,  1952. 

 

 



Chiara 

propone e commenta l'incipit di 

IL BARONE RAMPANTE  

di Italo Calvino 
 

 
“Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, 

sedette per l’ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. 

Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d’Ombrosa, le finestre 

inquadravano i folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno, e la 

nostra famiglia per vecchia tradizione sedeva a tavola a quell’ora, 

nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, venuta dalla poco 

mattiniera Corte di Francia, d’andare a desinare a metà del pomeriggio. 

Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: - Ho 

detto che non voglio e non voglio! - e respinse il piatto di lumache”. 

 

Anche qui, con poche frasi di una semplicità magistrale, ecco un affresco fanta-storico vivo e 

vivido, stavolta inquadrato nel tempo con buffa precisione. Buffa perché assolutamente non 

necessaria, una piccola pedanteria per conferire all'incipit un tono serio, un po' ricercato, che 

subito dopo si infrangerà contro l'evidente strampalata giocosità del racconto. Ma ci piace 

immaginare quel parco ombroso nel dolce clima di giugno, con le fronde che stormiscono alla 

brezza e gli uccelli che cantano tra il fogliame. E anche noi nascosti tra quel fogliame osserviamo, 

attraverso le larghe vetrate, l'inizio della vicenda: un interno di famiglia aristocratica del 

settecento con le sue frivolezze e le sue stravaganze, mentre quello sfondo alberato ci parla di 

estate e sembra anche indicarci l'imminente destino del dodicenne barone, che a momenti 

annuncerà la sua decisione irrevocabile di farsi rampante. Cosimo si presenta da subito come uno 

dei personaggi più rotondi e emblematici dell'intera opera di Calvino: quasi un Tom Sawyer 

illuminista, certo più intellettuale ma comunque ribelle e adorabile. Chi non ha sognato di trovare 

il coraggio di seguirlo sugli alberi? 

Era Il barone rampante, 1957. 
 
 



Chiara 
propone e commenta l'incipit di 

IL CAVALIERE INESISTENTE  

di Italo Calvino 
 

 

“Sotto le rosse mura di Parigi era schierato l'esercito di Francia. 

Carlomagno doveva passare in rivista i paladini. Già da più di tre ore erano 

li; faceva caldo; era un pomeriggio di prima estate, un po' coperto, 

nuvoloso; nelle armature si bolliva come in pentole tenute a fuoco lento. 

Non è detto che qualcuno in quell'immobile fila di cavalieri già non avesse 

perso i sensi o non si fosse assopito, ma l'armatura li reggeva impettiti in 

sella tutti a un modo. D'un tratto, tre squilli di tromba: le piume dei cimieri 

sussultarono nell'aria ferma come a uno sbuffo di vento, e tacque subito 

quella specie di mugghio marino che s'era sentito fin qui, ed era, si vede, un 

russare di guerrieri incupito dalle gole metalliche degli elmi. Finalmente 

ecco, lo scorsero che avanzava laggiù in fondo, Carlomagno, su un cavallo 

che pareva più grande del naturale, con la barba sul petto, le mani sul pomo della sella. Regna e 

guerreggia, guerreggia e regna, dài e dài, pareva un po' invecchiato, dall'ultima volta che 

l'avevano visto quei guerrieri”. 

 

Di nuovo una guerra, un esercito, un accampamento in fermento. Ma l'Autore ce lo dice subito, 

entra subito nel vivo: siamo sotto le mura di Parigi, tra le fila dei paladini di Carlomagno, quindi in 

piena epica. Però non è Ariosto, non è Tasso, è quel solito prestigiatore illusionista sornione di 

Italo Calvino, che riscrive le gesta tra il serio e il faceto. Questa guerra sta tra l'epos e la favola, una 

favola di prodi cavalieri, monarchi leggendari, dame intrepide e amori romantici. E in questo incipit 

assaggiamo tutti i piaceri che ci aspettano nella lettura, a cominciare dal registro ironico. 

Avvertiamo il caldo dell'aria polverosa, i bagliori delle armature, la gloria delle trombe e la maestà 

un po' consunta del grande Carlomagno, dipinto come un cartone disneyano, vecchiotto e un po' 

stufo. Il lettore è già rapito, intrappolato nel fascino della storia, capisce subito che non ci sarà mai 

da annoiarsi ma spesso da sorridere, a volte ridere francamente e a tratti anche riflettere con 

empatia sulla singolare, incompleta esistenza di un Cavaliere, appunto, inesistente.   

 

Questi tre romanzi, interdipendenti fra loro, costituiscono il ciclo calviniano I nostri antenati. E 

forse non saremmo orgogliosi di discendere veramente da grandi personaggi come il visconte 

Medardo, il barone Cosimo e il cavaliere Agilulfo? In ognuno di loro c'è un po' dell'uomo moderno: 

scisso e incompleto come Medardo, ribelle e curioso come Cosimo, conformista e povero di 

identità come Agilulfo. 

Ma ancor prima che dalle vicende narrate, è dagli incipit che emerge tutta la cristallina capacità 

stilistica dell'Autore, fra i migliori interpreti delle potenzialità della nostra lingua, il quale ci 

dimostra che l'efficacia evocativo non necessita di mezzi prolissi ma si giova piuttosto dell'eleganza 

dell'essenzialità. 



Elisa legge 
EL SUR 

di Jorge Luis Borges 
 

 
 

Da uno dei tuoi cortili aver guardato 

le antiche stelle, 

dalla panchina dell'ombra aver guardato 

quelle luci disperse 

che la mia ignoranza non ha imparato a nominare 

né a ordinare in costellazioni, 

aver sentito il cerchio dell'acqua 

nella segreta cisterna, 

l'odore del gelsomino e della madreselva, 

il silenzio dell'uccello addormentato, 

l'arco dell'androne, l'umidità 

- queste cose, forse, sono la poesia. 



Alessia  
propone e commenta l'incipit di 

MOBY DICK  

di Herman Melville 
 

 

“Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa – non importa quanti 

esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di 

particolare che m’interessasse a terra, pensai di darmi alla 

navigazione e vedere la parte acquea del mondo.  

E’ un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la 

circolazione.  

Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni 

volta che nell’anima mi scende come un novembre umido e 

piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi 

involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di 

andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni 

volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un 

robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in 

istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla 

gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più 

presto. 

Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola.  

Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi metto in mare. Non c’è 

nulla di sorprendente in questo. 

Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l’altra, ciascuno nella sua 

misura, su per giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l’oceano”. 

 

"Call me Ishmael": l’incipit del romanzo Moby Dick di Herman Melville è sicuramente tra i più 

folgoranti incipit della letteratura mondiale. 

La traduzione che è stata letta è di Cesare Pavese; è del 1932 ed è la prima traduzione italiana del 

libro.  

Pavese - nella prefazione del libro Racconti di mare e di costa di Conrad - definisce il mare 

descritto da Melville “titanico e insieme biblico”. 

Titanico e biblico è sicuramente l’incipit del romanzo, nel quale il narratore, Ismaele, si presenta. Ė 

attraverso gli occhi e le parole di Ismaele che viene descritta l’intera vicenda. Nel libro della Genesi 

Ismaele è uno dei figli del Patriarca Abramo. 

Il romanzo narra le avventure marinare del Capitano Achab, “re del mare e gran signore di 

balene”, assetato di vendetta nei confronti di Moby Dick, la balena bianca. Il capodoglio infatti gli 

ha mozzato una gamba.  

L’odio è così profondo che “se il suo petto fosse stato un cannone, gli avrebbe sparato il cuore”, 

recita un passaggio del romanzo. 



Ė la lotta di un uomo impazzito contro un animale astuto.  

Avvistata la balena bianca, la caccia dura tre giorni: alla fine il capitano scompare, Moby Dick si 

inabissa, la nave (il Pequod) affonda con tutto il suo equipaggio, salvo per quel tale Ismaele che 

sopravvive per raccontarci come è andata a finire. 

Nel romanzo l’oceano svolge un ruolo cruciale: esso esercita su tutti i personaggi dell’opera un 

grande fascino. Il mare - dice Melville - “è l’immagine del fantasma inafferrabile della vita”. 

In questo solstizio d’estate auguro a tutti di “sfuggire alle noiose certezze” della quotidianità, 

andando per mare - come ci suggerisce Ismaele - oppure andando per monti: l’importante però è 

che nell’anima non scenda “un novembre umido e piovigginoso”.  
 
 
 
 



Silvia C.  
propone e commenta l'incipit di 

LAMENTO DI PORTNOY  

di Philip Roth 
 

 

“Mi era così profondamente radicata nella coscienza, che penso di 

aver creduto per tutto il primo anno scolastico che ognuna delle 

mie insegnanti fosse mia madre travestita. Come suonava la 

campanella dell’ultima ora, mi precipitavo fuori di corsa 

chiedendomi se ce l’avrei fatta ad arrivare a casa prima che 

riuscisse a trasformarsi di nuovo. Al mio arrivo lei era già 

regolarmente in cucina, intenta a prepararmi latte e biscotti. 

Invece di spingermi a lasciar perdere le mie fantasie, il fenomeno 

non faceva che aumentare il mio rispetto per i suoi poteri. Ed era 

sempre un sollievo non averla sorpresa nell’atto dell’incarnazione, 

anche se non smettevo mai di provarci; sapevo che mio padre e 

mia sorella ignoravano la vera natura di mia madre, e il peso del 

tradimento, che immaginavo avrei dovuto affrontare se l’avessi 

colta sul fatto, era più di quanto intendessi sopportare all’età di 

cinque anni. Credo addirittura di aver temuto di morire, qualora 

l’avessi vista rientrare in volo da scuola attraverso la finestra della camera o materializzarsi nel 

grembiule, membro dopo membro, da uno stato d’invisibilità. 

Ovviamente, quando mi chiedeva di raccontarle tutta la mia giornata all'asilo, lo facevo 

scrupolosamente. Non pretendevo di capire tutte le implicazioni della sua ubiquità, ma era 

indubbio che ciò avesse a che fare con il desiderio di scoprire che genere di bambino fossi quando 

non la credevo presente. Una conseguenza di tale fantasia, sopravvissuta (in questa forma 

particolare) fino alla prima elementare, fu che non avendo altra scelta divenni onesto”.   

 

Ho avuto occasione di rileggere questo incipit qualche mese fa, su una di quelle sfide letterarie che 

si trovano su Facebook. L'obiettivo era continuare il nostro racconto su questo incipit. 

Ricordo che quando ho letto il libro ho trovato questo incipit geniale. Rileggendolo 

decontestualizzato, l'ho trovato geniale anche la seconda volta. 

Lamento di Portnoy è una lunga seduta psicoanalitica di oltre 200 pagine, in cui Alexander Portnoy 

si confessa in una specie di monologo. Il libro termina con il primo e unico intervento dello 

psicologo: “Dunque (disse il dottore) Adesso, casomai, potremmo cominciare, si?” 

Spiazzante! Ti chiedi dove sei stato fino a quel momento, e con chi.... Ma che dire... hai viaggiato 

con Portnoy, nelle sue problematiche con se stesso e con l'altro sesso, a causa di una rigida 

educazione ebraica, di una madre troppo presente e un padre totalmente assente. 

Geniale, ironico, irriverente in tutto. Fino alla fine. 
 
 
 



Silvia C.  
propone e commenta l'incipit di 

L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL'ESSERE  

di Milan Kundera 
 

 

“L'idea dell'eterno ritorno è misteriosa e con essa Nietzsche ha 

messo molti filosofi nell'imbarazzo: pensare che un giorno ogni cosa 

si ripeterà così come l'abbiamo già vissuta, e che anche questa 

ripetizione debba ripetersi all'infinito! Che significato ha questo 

folle mito? 

Il mito dell'eterno ritorno afferma, per negazione, che la vita che 

scompare una volta per sempre, che non ritorna, è simile a 

un'ombra, è priva di peso, è morta già in precedenza, e che, sia 

stata essa terribile, bella o splendida, quel terrore, quello splendore, 

quella bellezza non significano nulla. Non occorre tenerne conto, 

come di una guerra fra due Stati africani del quattordicesimo secolo 

che non ha cambiato nulla sulla faccia della terra, benché 

trecentomila negri vi abbiano trovato la morte fra torture indicibili. 

E anche in questa guerra fra due Stati africani del quattordicesimo 

secolo, cambierà qualcosa se si ripeterà innumerevoli volte nell'eterno ritorno? Si, qualcosa 

cambierà: diventerà un blocco che svetta e perdura, e la sua stupidità non avrà rimedio. Se la 

Rivoluzione francese dovesse ripetersi all'infinito, la storiografia francese sarebbe meno orgogliosa 

di Robespierre. Dal momento, però, che parla di qualcosa che non ritorna, gli anni di sangue si sono 

trasformati in semplici parole, in teorie, in discussioni, sono diventati più leggeri delle piume, non 

incutono paura. C'è un'enorme differenza tra un Robespierre che si è presentato una volta nella 

storia e un Robespierre che torna eternamente a tagliare la testa ai francesi. Diciamo quindi che 

l'idea di eterno ritorno indica una prospettiva nella quale le cose appaiono in maniera diversa da 

come noi le conosciamo: appaiono prive della circostanza attenuante della loro fugacità. Questa 

circostanza attenuante ci impedisce infatti di pronunciare qualsiasi verdetto. Si può condannare ciò 

che è effimero? La luce rossastra del tramonto illumina ogni cosa con il fascino della ghigliottina. 

Or non è molto, mi sono sorpreso a provare una sensazione incredibile: stavo sfogliando un libro su 

Hitler e mi sono commosso alla vista di alcune sue fotografie; mi ricordavano la mia infanzia; io 

l'ho vissuta durante la guerra; parecchi miei familiari hanno trovato la morte nei campi di 

concentramento hitleriani; ma che cos'era la loro morte nei campi di concentramento davanti alla 

fotografia di Hitler che mi ricordava un periodo scomparso della mia vita, un periodo che non 

sarebbe più tornato? Questa riconciliazione con Hitler tradisce la profonda perversione morale che 

appartiene a un mondo fondato essenzialmente sull'inesistenza del ritorno, perché in un mondo 

simile tutto è già perdonato e quindi tutto è cinicamente permesso.” 

 

L'insostenibile leggerezza dell'essere è un romanzo che potrebbe anche non avere alcuna trama, e 

resterebbe comunque uno splendido romanzo.  



Rileggere a distanza di anni questo incipit mi ha fatto un po' riflettere sul mio rapporto con questo 

romanzo: lo definirei una vera e propria ”esperienza”. Mano a mano che si procede nella lettura, si 

incontrano tematiche e aspetti dell'essere a cui crediamo di non far caso, o  di non aver mai fatto 

caso, ma in realtà hanno sempre fatto parte di noi, e si svelano in maniera inequivocabile quando 

procediamo con la lettura. Un po' come camminare in una paesaggio nebbioso in cui non si 

riconosce nulla... all'improvviso un luogo che prima non c'era, si rivela, esiste ed è estremamente 

materico. Ma non solo: ci è familiare, lo riconosciamo. 

Così con L'insostenibile leggerezza dell'essere: procedi nella lettura senza riconoscere nulla, ma poi 

all'improvviso riconosci qualcosa che hai vissuto o pensato, o addirittura desiderato. E riconosci te 

stesso, la tua vita, il tuo pensiero che ritornano a confermarti che “la vita che scompare una volta 

per sempre, che non ritorna, è simile a un'ombra, è priva di peso, è morta già in precedenza”. 

 

 

 



Lorena legge 

NOTTE D'ESTATE 
di Federico Garcia Lorca 

 

 
 

L’acqua della fonte 

suona il suo tamburo 

d’argento. 

Gli alberi 

tèssono il vento 

e i fiori lo tingono 

di profumo. 

Una ragnatela 

immensa 

fa della luna 

una stella. 

 
 



Lorena legge 
SENSAZIONE 

di Arthur Rimbaud 
 

 
 

Nelle azzurre sere d'estate, andrò per i sentieri, 

punzecchiato dal grano, a pestar l'erba tenera: 

trasognato sentirò la frescura sotto i piedi 

e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. 

Io non parlerò, non penserò più a nulla: 

ma l'amore infinito mi salirà nell'anima, 

e me ne andrò lontano, molto lontano come uno zingaro, 

nella Natura, lieto come con una donna. 

 
 



Elisa legge 
LE STELLE 

di Yukio Mishima 
 

 
 

Quando gli uomini guarderanno le stelle, 

nel loro cuore si leverà, carico di essenze, 

il vento della notte. 

Sulla foresta, sul lago, sulla città, 

le nuvole fluttueranno tranquille. 

Allora le stelle inizieranno a cadere copiose 

e come la rugiada copriranno ogni cosa. 

Nel disegno tracciato dall'invisibile nastro divino, 

tutte le costellazioni crolleranno a una a una 

con estrema eleganza. 

D'allora in poi le stelle dimoreranno 

nella nostra anima, e forse torneranno ancora 

quei giorni in cui gli uomini 

erano dolci e meravigliosi come gli Dei. 

 


