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Salvo diversa indicazione, introduzione e schede dei volumi sono di Matilde Morotti 

Il salotto del martedì

Ci troviamo anche quest'anno noi della Ginzburg, presso la biblioteca Delfini: si 
aprono le porte del nostro Salotto, con tanta voglia di comunicare, di condividere, 
di ascoltare .
La nostra associazione ha, tra gli altri scopi, quello di promuovere l'educazione 
permanente degli adulti e noi, convinti come siamo che ci si auto-educhi, in ogni 
età della vita, grazie al rapporto paritario ed amichevole con gli altri, cerchiamo 
con questi incontri di aiutarci a vicenda a “leggere” non soltanto i libri, ma anche la 
difficile realtà che spesso i libri sottendono. 
Insomma, la lettura è per noi una chiave interpretativa del mondo e questa chiave 
la cerchiamo insieme, con umiltà e rispetto reciproco.
Anche quest'anno non ci siamo dati un tema preciso, ma abbiamo cercato voci di 
autori provenienti da paesi diversi, capaci di offrire diverse risposte e 
sollecitazioni. 

Programma 2014-15
7 ottobre, Gabriel M. Marquez, Cent'anni di solitudine
4 novembre, Grazia Deledda, Canne al vento
2 dicembre, John Williams, Stoner
13 gennaio, Winfried G. Sebald, Austerlitz
3 febbraio, Joseph Roth, Giobbe
3 marzo, James Hillmann, La forza del carattere
14 aprile, Amos Oz, Una storia d'amore e di tenebra
5 maggio, Inoue Yasushi, Amore 
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Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcìa Marquez 

Grande testo, grande impegno per questo inizio d’anno: Cent’anni di  
solitudine, il romanzo che, nell’ormai lontano 1967, ha sancito il 
successo mondiale di Gabriel Garcìa Marquez.
Qualcuno, subito, coglie l’elemento negativo di questa distanza 
temporale, osservando che si tratta di un testo datato, il cui successo 
fu dovuto in parte a un certo terzomondismo e a voghe politico-culturali 
ormai superate.
Intorno a questo dilemma (si tratta di un romanzo legato al suo tempo o 
di un capolavoro sempre attuale?) si aggira a lungo la discussione. Si 

osserva che, indubbiamente, Cent’anni di solitudine ha avuto la funzione di 
apripista. Negli anni ’60 in cui si parlava di “morte del romanzo” e la narrativa 
europea si estenuava in labirinti sperimentali, la prepotente entrata in scena di 
Garcìa Marquez introdusse una ventata d’aria fresca. Di qui tutta una serie di 
scrittori, da Mario Vargas Llosa a Miguel Angel Asturias alla stessa Isabel Allende, 
che per la prima volta fecero entrare la letteratura latino-americana nel mercato 
editoriale internazionale dando vita al boom letterario del cosiddetto “realismo 
magico”. A che cosa era dovuto il successo di questa corrente? L’America Latina 
era presentata come un mondo primitivo, immerso in un tempo mitico in cui la 
realtà era indistinguibile dall’immaginazione, in contrapposizione con la stanca 
razionalità europea. Il tutto, ovviamente, sull’onda dell’entusiasmo per le promesse 
di redenzione legate ai movimenti rivoluzionari del Terzo Mondo.
Di tutto questo, ormai, resta ben poco: giusto l’eco lontana di una canzone degli 
Inti Illimani. Ma la letteratura, si sa, è un’altra cosa e allora l’unico modo per 
comprendere la validità di un testo è entrarci dentro per farlo parlare, per scoprire 
se ha ancora qualcosa da dire a ciascuno di noi.
Ebbene, questo testo parla a molti. In primo luogo la cornice favolosa di questa 
Macondo, lontana dal mare, circondata dalla foresta, è un efficace simbolo di 
progressiva civilizzazione: come Josè Arcadio si è messo sulla strada delle grandi 
scoperte, così l’uomo, mosso dal desiderio di conoscenza, è uscito dallo stato 
primitivo. Un mito, quindi, di valore universale. Certo, in questa inchiesta il 
capostipite dei Buendia si isola sempre di più e diventa, come i suoi familiari 
(esclusa Ursula) vittima di avventure fallimentari. Assistiamo al ripetersi degli 
stessi nomi e degli stessi tratti caratteriali negli individui di successive generazioni, 
in una ciclicità che ha un tono da antica tragedia. 
Qualcuno è rimasto colpito dalla rappresentazione dell’insonnia e della perdita 
della memoria contro cui non resta che scrivere, scrivere, scrivere foglietti, 
messaggi e spiegazioni (a rileggere un libro a una certa età, quando in effetti le 
cose cominciano a cancellarsi, ci si accorge di non avere mai capito niente, prima).
Qualcun altro trova straordinario questo tempo circolare, per cui ciclicamente 
tutto ritorna: si moltiplicano gli Arcadi e gli Aureliani, ma alla fine della vita quelli 
che davvero restano sono i morti e il rimorso si trasforma in legame amoroso 
(l’unico vero amico del capostipite, ormai travolto dall’alienazione, è l’uomo che 
egli ha un tempo assassinato).
Tutti hanno amato Ursula, la matriarca che, sola, tiene uniti i pezzi della sua 
famiglia di matti e mai canta, mai smette di aggirarsi nel profumo pulito delle sue 
sottane di tela; però, vecchissima, diventa il giocattolo dei nipotini. E poi ecco 
quello che davvero cattura, pagina dopo pagina: il libero gioco della fantasia che 
alleggerisce tutta questa tragicità. Ecco Remedios la bella assunta in cielo, e la 
comicità rabelaisiana della nobildonna col suo pitale d’oro, e le farfalle gialle che 



sciamano qua e là ed Amaranta che gioca con l’ultimo pretendente ma ad ogni 
buon conto lo respinge perché è segnata dalla solitudine fino alla morte.
Con questo tema centrale della solitudine ci cimentiamo senza concludere molto, 
se non avanzare la tesi un po’ astratta che la solitudine simboleggi l’isolamento 
dell’America Latina, la sua mancanza di solidarietà.
Ma c’è davvero un senso in questo vorticare di personaggi e situazioni, che 
veramente può mettere in difficoltà un lettore abituato a trame più lineari? Alla fine 
la risposta giusta sembra essere: bisogna abbandonarsi alla magia di Marquez, 
non cercare di ricordare i nomi e ricostruire l’albero genealogico, godere ogni 
pagina per l’incanto che trasmette. 

Canne al vento di Grazia Deledda 

Grazia Deledda è stata una scrittrice italiana, unica donna nell'ambito 
della letteratura italiana vincitrice del premio Nobel (1926).
Nata in Sardegna nel 1871, se pur di famiglia benestante e acculturata 
non ebbe in quel tempo e in quel luogo la possibilità di studiare perché i 
costumi di allora non consentivano alle ragazze l'istruzione. Inizia così 
la sua formazione da autodidatta. La costruisce con testardaggine, 
attraverso le relazioni con gli altri familiari, i fratelli e il padre (che 
stampava una rivista) e con la lettura dei grandi autori.

Giovanissima, comincia a scrivere e presto vengono pubblicati i suoi racconti. 
Oltre a questi il saggio Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, di cui molto 
troveremo nei suoi romanzi maggiori.
Nel 1899 si trasferisce finalmente sul "continente". A Roma si sposa e vive. Iniziano 
le pubblicazioni di Elias Portolu e Canne al vento, che la confermano grande 
scrittrice.
Perché spendo alcune righe per raccontare la vita di Grazia Deledda? Perché è 
bene conoscerla questa donna che supera tutte le difficoltà che l'ambiente le 
oppone proprio in quanto donna, per raggiungere l'obiettivo di scrivere, di 
diventare una donna che fa la letterata di professione.
Di questo aspetto a lungo abbiamo parlato nel nostro incontro, in quanto metafora 
del riscatto da una concezione antiquata della condizione femminile. Così pure 
abbiamo parlato delle similitudini e differenze con il verismo, a cui si accosta per 
alcuni contenuti come la "roba", la proprietà... Ma i suoi personaggi, gli intrecci e il 
materiale linguistico sono lirici, fiabeschi, partecipati.
Nelle pagine di Canne al vento, si incontrano i grandi autori russi: Tolstoj, Cechov, 
Dostoevskij. A ben guardare Efix, il personaggio principale del romanzo, 
assomiglia ai pellegrini di Tolstoj che con le loro bisacce sulle spalle vagano e 
chiedono l'elemosina. Ma è soprattutto il concetto di libero arbitrio e di espiazione 
e, ancora, della speranza di realizzare il bene, che confermano la relazione 
profonda che Deledda ha con gli scrittori russi.
Grande problema fu la scrittura. Essa stessa in alcune lettere ammette "io scrivo 
ancora male in italiano, perché ero abituata al dialetto sardo, che è per se stesso 
una lingua". La lingua italiana è quindi per lei una lingua da conquistare.
Eppure Canne al vento ha una scrittura moderna, uno stile eccellente e un ritmo 
incalzante e ben si adatta anche alla narrazione cinematografica. Da Canne al  
vento è stato tratto uno sceneggiato televisivo di Mario Landi, del 1958, e altri suoi 



racconti furono sceneggiature per film.
Il romanzo si apre su un villaggio sardo, Galte, dove vive la nobile famiglia Pintor: 
padre, madre e quattro figlie. Il padre è un uomo superbo, prepotente, geloso 
dell'onore della famiglia. Le donne, dedite ai lavori domestici, restano a casa.
A questa condizione femminile si ribella solo Lia, la quale, trasgredendo le regole, 
fugge sulla penisola per "prender parte alla festa della vita".
Approda sul continente, si sposa, ha un figlio e muore.
Il padre quasi impazzisce per lo scandalo e, mentre tenta di inseguire la figlia, 
viene trovato morto.
Questo è l'antefatto del romanzo, di cui il lettore viene a conoscenza nel corso della 
narrazione, la quale comincia nel momento in cui viene annunciato l'arrivo di 
Giacinto (il figlio di Lia) in casa Pintor. Quando il romanzo ha inizio le tre dame di 
casa Pintor, Ruth, Ester e Noemi, assistono al declino della loro giovinezza, abitano 
in una casa ormai cadente e sono rimaste proprietarie di un unico podere.
Soltanto Noemi, la più giovane, mostra guizzi d'orgoglio e non si rassegna alla 
situazione. Le tre donne sono protette dalla dedizione del servo Efix che sogna il 
rifiorire della casa e della famiglia.
La venuta di Giacinto è preceduta da una lettera gialla (sono tanti i colori che 
Deledda cita nel romanzo: nella descrizione della natura e dei personaggi). Questo 
colore giallo ci fa capire che arrivano novità forse non buone, è il "nuovo" che 
arriva, a rompere equilibri già precari. E con il nuovo, prima o poi, bisogna farci i 
conti.
Giacinto irrompe nella società arcaica e fa innamorare di sé le donne, perché è 
bello, maschio, diverso dagli altri uomini del luogo. Tra le donne che di lui si 
innamorano, c'è Noemi, la zia più giovane, che viene presa da una forte passione, 
inconfessabile, ancor di più in questo caso, in odore di incesto. Ma Giacinto non 
riesce a tollerare di vivere in una società così vecchia, ferma, chiusa. Chiede soldi 
all'usuraia, firma cambiali con il nome di sua zia Ruth, che muore di crepacuore, 
perde tutto al gioco e, infine, se ne va a Nuoro in cerca di lavoro.
Ed è qui che prepotentemente entra in scena il servo Efix che, tormentato dal 
rimorso per l'omicidio del nobile Pintor, da lui compiuto per proteggere la fuga di 
Lia, è convinto che spetti a lui aggiustare la situazione. Va alla ricerca di Giacinto, 
lo trova e gli impone di sposare Grixenda, giovane e povera ragazza, che per lui 
aveva perso la testa. Noemi, liberata dalla passione, potrà sposare il cugino Don 
Predu, uomo anonimo, ma molto ricco e ricomporre così la stabilità economica e 
sociale della famiglia.
Efix poi intraprende un viaggio di espiazione assieme ad altri pellegrini. Tornerà 
infine a quello che ha sempre pensato fosse il suo posto: casa Pintor, dove muore il 
giorno del matrimonio tra Noemi e Don Predu.
Nel romanzo è sempre presente un grande personaggio, la natura della brulla terra 
sarda. Sia quando viene descritta di giorno, abitata da personaggi umani, sia di 
notte, abitata da folletti e altre creature fatate, stregate, mitiche. Alla fine Deledda 
ci appare una grande scrittrice, consapevole di una società che deve cambiare e 
fatica a trovare la strada per farlo. Ci appare donna che infrange, attraverso i suoi 
personaggi, i tabù sociali dell'epoca. Ci parla di temi che appartengono da sempre 
all’umanità (amore, passione, peccato, redenzione, speranza...).
Canne al vento è un libro che si legge d'un fiato, la sua tenuta sta anche nella 
meticolosa e perfetta regia con cui l'autrice conduce i personaggi e i loro drammi, 
senza rinunciare al valore sociale della scrittura.

Serenella Barbieri 



Stoner di John Williams 

Libro molto apprezzato dai lettori del gruppo di lettura, sia per i temi 
che propone, che per la scrittura scorrevole e cristallina, in una 
struttura di racconto solida e, per certi versi, “classica” nello 
svolgimento cronologico degli avvenimenti.
Stoner, il protagonista, appare, a prima vista, l’antieroe americano per 
eccellenza, quello di cui nessuno si accorge o si ricorda, eppure 
sentiamo che c’è molto di più dietro la sua vita così regolare e normale; 

sentiamo che ci pone una serie di interrogativi e dubbi che l’autore stesso 
alimenta, nel suo accennare senza spiegare.
Ci siamo chiesti prima di tutto come sia successo che un ragazzo di famiglia 
contadina, mandato dai genitori a studiare agraria alla Columbia University, abbia 
finito col laurearsi in letteratura inglese, per poi insegnarla tutta la vita nella stessa 
università in cui ha studiato.
Abbiamo individuato il punto di svolta nell’incontro con il professor Sloane, 
insegnante di letteratura, che davanti a tutti, lo “chiama” e gli fa una domanda su 
un sonetto di Shakespeare, a cui lui non sa rispondere. Stoner rimane 
profondamente turbato, imbarazzato, ma è anche la prima volta che si sente 
protagonista e “visto” da un altro. In due anni riesce ad imparare il greco e il latino 
e il professore diventerà il suo mentore e modello: sarà lui che gli proporrà il primo 
lavoro all’Università.
Il secondo interrogativo che Stoner ci ha suscitato è se sia una persona passiva o 
no, se cioè Stoner si adegui semplicemente all’ambiente e a quello che succede 
intorno, senza scegliere, o se, invece, il suo apparente lasciarsi vivere sia scegliere 
quello che è meglio per lui e per la sua integrità. Si è concluso che, in realtà, 
consapevole o meno delle motivazioni che lo guidano, Stoner sceglie. Di non 
studiare agraria, ma letteratura, di non andare in guerra, di sposare la donna che lo 
ha turbato, anche se si rivelerà un errore, di non cedere di fronte ad uno studente a 
suo parere impreparato ed infine di non rovinare la carriera della donna che ha 
amato, lasciandola andare.
Si può discutere se siano sempre state le scelte migliori; di certo, in diverse 
occasioni, Stoner dimostra di avere le stesse qualità morali della famiglia 
contadina, che pure si è lasciato alle spalle: tenacia, onestà, dedizione al lavoro. Si 
deve a questa sua origine, forse, uno dei limiti che abbiamo individuato in lui: lo 
scarno uso che fa della parola nelle relazioni affettive e i suoi silenzi, che sanno 
talora di rassegnazione e sopportazione verso una realtà più forte di lui.
Abbiamo riscontrato un’evoluzione del personaggio nella parte finale, quando 
Stoner riesamina la sua vita e conclude che “era se stesso e sapeva che cosa era 
stato”. Qui capiamo che Stoner ha trovato la sua vera realtà nel mondo della 
letteratura e dei libri e ci fa pensare che rimane vivo e “ricordato”, in contrasto con 
l’affermazione dell’autore, proprio perché la sua vita è stata scritta e lascia un 
segno in noi che la leggiamo. 

Edda Reggiani 



Austerlitz di Winfried G. Sebald 

Un libro difficile, questa volta e, come se ci respingesse, a detta di tutti, 
con grande difficoltà siamo entrati nella storia.
La scrittura è inusuale, si allarga come una ragnatela, come una 
macchia d'olio ingloba fatti luoghi personaggi, senza dare il tempo di 
inquadrarli, di capirli.
Il testo è accompagnato da fotografie. Perché - ci chiediamo - che 
significato hanno queste immagini in bianco e nero a volte un po' 
sfuocate? Fatichiamo a dare una risposta, qualcuno di noi tenta: fanno 

chiarezza alle parole, approfondiscono il ricordo, celano sentimenti, sensazioni, 
emozioni impossibili a raccontarsi. Forse abbiamo sopravvalutato il ruolo di queste 
immagini in relazione alla narrazione. Forse servono a rafforzare lo sguardo del 
personaggio. Austerlitz è un architetto e le fotografie aiutano a capire il suo modo 
di percepire la realtà.
Tra i contenuti che abbiamo colto ci sono il ricordo, la memoria, una facoltà sempre 
problematica, tanto necessaria quanto dolorosa.
È avanti in età che Austerlitz torna, per cercare la propria identità, per ritrovare le 
proprie radici, a Praga, da cui era partito bambino di quattro anni, messo dalla 
madre su uno dei convogli del "Kinder Transport", che portavano bambini ebrei in 
Inghilterra, salvandoli così dallo sterminio nazista.
Il passato si ricompone con fatica, arriva lentamente, straziante e implacabile. 
Sebald nella sua lunga narrazione non ricostruisce solamente la memoria di un 
singolo uomo ma ci induce a riflettere sul tempo, sulla Storia, su fatti tragici come 
l’avvento del nazismo e l’Olocausto.
La memoria così ricostruita non è solo quella del protagonista, ma quella di tutti. 
Diventa lo strumento per schierarci contro l’insidia di altri olocausti.
Tornando al romanzo. Austerlitz (che richiama la parola Auschwitz) a Praga ritrova 
la sua balia che gli racconta i suoi primi quattro anni di vita e lo aiuta a ricordare. 
Dopo Praga, le altre tappe del suo percorso sono Theresienstadt, dove la madre fu 
deportata e da cui non fece ritorno; Parigi, dove il padre si era rifugiato e da qui è 
scomparso.
Questo, a grandi linee, il racconto. Quello che rende “speciale” questo romanzo 
sono gli allargamenti che Sebald fa quando ci parla delle fortezze che Austerlitz 
cerca, visita e fotografa, delle stazioni (in particolare quella di Liverpool a Londra, 
di Praga, di Austerlitz a Parigi), che sono luoghi fondamentali della sua storia, della 
natura, con i suoi paesaggi, le raccolte di minerali e di farfalle nel piccolo Eden 
rappresentato dalla casa dell’amico Gerald.
A chiusura della discussione Edda ci dice: "Proprio mentre leggevo Austerlitz mi è 
capitato di vedere una falena morta, l’ho raccolta e l’ho osservata. Non l’avrei fatto 
se non avessi letto questo libro". Miracoli della letteratura.

Serenella Barbieri 



Giobbe di Joseph Roth 

Il libro Giobbe di Joseph Roth è stato molto apprezzato dal gruppo di 
lettura, sia per i temi che propone, che per la scrittura ricca, precisa, a 
tratti illuminante. 
Protagonista del romanzo, scritto nel 1930, è Mendel Singel, un ebreo 
che vive in un piccolo paese ai confini dell’impero russo, con la moglie 
Deborah e tre figli: Jonas, Schemariah e Miriam. È un maestro di 
ebraismo e di dottrine bibliche, molto devoto. La sua vita scorre 
tranquilla, pur nelle ristrettezze economiche, finché non gli nasce un 

quarto figlio, Menuchim, fortemente minorato: non parla, non cammina ed ha 
bisogno di assistenza continua. È il primo incontro di Mendel con la sfortuna, con 
la disgrazia e, mentre la moglie si dedica completamente all’accudimento del figlio, 
lui si rinchiude in se stesso e nella preghiera. 
Dopo dieci anni un’altra sventura si abbatte sulla famiglia: i due figli maggiori 
vengono dichiarati abili al servizio militare. Di fronte al rischio di perderli, la madre 
si attiva perché i figli vengano esonerati, ma ottiene che solo uno dei due possa 
fuggire: Schemariah riesce a fuggire in America. Scriverà dopo alcuni anni, perché 
i genitori lo raggiungano e, dopo molte esitazioni, spinti anche dal desiderio di 
salvare la figlia Miriam, che ha preso ad andare con i cosacchi, Mendel e la moglie 
Deborah partono per l’America, lasciando il figlio Menuchim alle cure di una 
coppia di vicini. 
In America conoscono un momento di prosperità: il figlio Schemariah, che ora si fa 
chiamare Sam, si sposa, ha un figlio e tutto pare procedere per il meglio, ma , allo 
scoppio della guerra, Sam si arruola e viene ucciso. La moglie Deborah muore di 
crepacuore e, nel giro di poco tempo, la figlia Miriam viene ricoverata in 
manicomio. 
Mendel si ritrova solo e sconfortato, sostenuto unicamente dall’appoggio della 
comunità ebraica del suo quartiere. Vive allora una profonda crisi religiosa e 
innalza un lamento a Dio, simile a quello di Giobbe nella Bibbia, ma non trova 
conforto e sta per bruciare ogni simbolo religioso, compreso lo scialle di 
preghiera, quando gli amici lo soccorrono, ma non riusciranno a lenire la sua 
disperazione. Ormai vecchio e rassegnato, lontano da Dio, avviene un miracolo che 
lo riavvicinerà a Lui e tornerà a pregare. 
Come il Giobbe della Bibbia, Mendel è un uomo semplice, timorato di Dio, convinto 
che, se non fa del male, non potrà succedergli niente, ma, quando la sventura lo 
mette alla prova, non si dà pace e dubita di Dio e del senso di quello che gli accade. 
In certi punti la narrazione sembra fare riferimento all’Ecclesiaste e alla possibilità 
che tutto sia caso e quello che accade insensato. 
Ci siamo chiesti quanto di autobiografico ci sia in questo romanzo di Roth e 
sicuramente ci sono tracce della sua infanzia nella descrizione, molto suggestiva, 
che Roth fa del piccolo paese in cui vive Mendel, nei riti, nei costumi e nei 
personaggi della sperduta provincia, di cui forte è la nostalgia quando se ne è 
lontani. È un tema importante nell’opera di Roth quello dello “sradicamento”, in 
modo particolare quello affrontato dagli ebrei. Quando Mendel arriva in America, 
incontra il benessere, ma ha molta nostalgia della sua terra, dei suoi paesaggi e il 
nuovo paese gli rimane estraneo: non ne impara la lingua, non ne approva del tutto 
i costumi e rimane legato alla comunità di ebrei in cui vive, anzi vi si rinchiude. Ci 
sono alcune pagine molto belle su come Mendel vede l’America appena arrivato, 
pagine attualissime e sconcertanti per il loro acume. 
Il tema principale del romanzo rimane, però, quello di come accettare il male, la 



sofferenza che arriva improvvisa e tutto sconvolge, soprattutto se si pensa di non 
meritarla. In questo l’autore ricalca pari pari la vicenda di Giobbe, ambientandola 
all’inizio del Novecento, forse a sottolineare come il tema sia eterno ed universale.
Come in Giobbe, gli amici, per consolare Mendel, gli ricordano che Dio ha sempre i 
suoi motivi per sottoporre l’uomo alla sofferenza. Anche Mendel avrà commesso i 
suoi errori, come abbandonare il figlio malato, ma può anche essere che Dio voglia 
provare la sua devozione di uomo giusto, mandandogli delle prove da affrontare. 
Mendel non trova pace in questi ragionamenti e ne esce il ritratto di un uomo triste, 
che ha avuto poche gioie nella vita e solo alla fine prova un momento di quiete e 
speranza, per lui così inusuale che, dice l’autore, “si riposò dal peso della felicità”.
Roth ha una scrittura molto allusiva, non spiega mai fino in fondo la psicologia dei 
personaggi, ma ne lascia intuire il pensiero per cenni o con alcune frasi lapidarie; 
induce il lettore ad interrogarsi, tentando di capire quello che determina l’evolversi 
della storia e dei rapporti anche familiari. Libro, dunque, quanto mai stimolante ed 
interessante, che ha suscitato curiosità ed interesse per il mondo degli ebrei 
emigrati ed immigrati, ma soprattutto grandi domande su come reagire alla 
sofferenza e alla sventura.

Edda Reggiani 

La forza del carattere di James Hillmann 

 

Lettura impegnativa, La forza del carattere di James Hillman (Adelphi, 
2000). Straordinario l’autore, che qualcuno di noi ha sentito parlare al 
Festival della filosofia di qualche anno fa: erede di Jung, ma in modo 
del tutto originale. Una personalità socratica, che con le sue 
conferenze, i suoi libri, la sua stessa morte (affrontata rifiutando la 
morfina, per poter dialogare fino all’ultimo con gli amici) si metteva in 
contrasto con l’opinione corrente e cercava di correggerne le 
distorsioni e l’inerzia.

Questo libro si propone di rovesciare alcuni preconcetti sulla vecchiaia, mettendo 
in luce aspetti della terza età che solo apparentemente sono sintomi di 
decadimento ed espressione di debolezza. 
Tanto per fare un esempio, chi di noi non è terrorizzato dall’appannamento della 
memoria a breve termine, segno sicuro di invecchiamento e presagio di chissà 
quale sfacelo? Ebbene, Hillman vi vede solo un’estensione e una facoltà in più, che 
non poteva dispiegarsi quando, da giovani, eravamo impegnati a vivere ed a agire, 
pressati dalle necessità contingenti; ma ora, per fortuna, siamo vecchi ed abbiamo 
tutto questo tempo in più per ricordare e soprattutto per capire. 
Perché, si chiede Hillman, i nostri giorni si protraggono così a lungo, anche dopo la 
fine dell’età riproduttiva? La risposta è nella seconda parte del libro, dedicata al 
tema “Lasciare”: solo nella parte finale della vita abbiamo la possibilità di definire e 
perfezionare il nostro carattere, ma per fare questo bisogna abbandonare quello 
che con l’età va definitivamente perdendosi, potenziando tutto ciò che fa della 
vecchiaia un’arte. 
Da vecchi, si passa in rassegna la propria vita e, finalmente, adesso che i giochi 
sono fatti e sappiamo come è andata a finire, comprendiamo tutto il senso e la 
trama della storia e diventiamo definitivamente noi stessi. 



Quante cose può fare un vecchio, che al giovane indaffarato sono interdette! Dal 
fare ricerche storiche a tramandare ai nipoti i saperi tradizionali, dal cogliere 
l’aspetto segreto delle cose al permettersi gesti bizzarri ed anticonvenzionali. Il 
volto del vecchio è quello definitivo e realizza compiutamente il suo destino.
La nostra società, se da un lato cerca con il progresso tecnico-scientifico di 
allungarci e migliorarci la vita, dall’altra disprezza i valori generalmente associati 
alla vecchiaia ed emargina gli anziani fino a farli scomparire. Per Hillman, invece, la 
vecchiaia non è una condizione da esorcizzare e camuffare con il giovanilismo, la 
chirurgia plastica ecc., né tanto meno l’anticamera della morte. 
“L’intricato, lento, impercettibile processo che nell’essere umano è il fare anima 
[…] ha bisogno dell’intelligenza dei vecchi, i quali dedicano la propria esistenza a 
fini che non sono il funzionamento pragmatico. I giorni della caccia e della 
raccolta, della gravidanza e dell’allattamento per loro sono passati, eppure i giorni 
dei vecchi continuano, perché essi hanno un dovere altrettanto importante da 
svolgere: la trasmissione della cultura” (p.258).
Un libro impegnativo, si è detto; ma certo una miniera di stimoli e suggerimenti, 
anche per noi che ancora ci sentiamo al di qua dell’età del disarmo e forse 
vorremmo anche “mollare” ogni tanto alcuni dei doveri che, nonostante l’età, ci 
vengono tranquillamente accollati… 

Una storia di amore e di tenebra di Amos Oz 

 
Più di 600 pagine, 63 capitoli, un’opera davvero imponente e 
importante. Ma l’abbondanza di parole non è quella che la rende 
significativa, bensì è proprio quel moltiplicarsi di significati e di 
risonanze interiori, che viene accelerato nel lettore dal valore aggiunto 
dell’emozione sincera e dell’intima partecipazione dell’autore. 
Cresciamo con lui, andiamo con lui approfondendo la necessità di 
lavorare intorno alla coscienza di chi siamo, da chi e da dove veniamo; 
e via via matura l’accettazione delle pene delle traversie delle fortune e 

delle felicità che incarniamo come parte di un lungo generarsi. Perché non 
nasciamo accettati da noi stessi e dai nostri “prossimi”: questa accettazione 
profonda nasce dalla conoscenza reciproca dalla cura reciproca, dall’accettazione 
infine delle differenze e delle appartenenze. 
Forse, in sintesi, quest’opera è una preghiera, quella perfetta, che è un 
ringraziamento, un riconoscimento di tutti quelli che lo hanno portato sino a quel 
momento: nonni, genitori, zii, maestri, libri, musicisti, gatti, elettricisti, consolatori, 
distributori di giornali, uomini e donne capaci di uno sguardo che lo hanno reso 
concreto, deserti e città, case confortevoli e rifugi un po’ miseri, narratori di storie 
di famiglia e popoli incapaci di stare insieme…
Quando l’autore sente il bisogno di ringraziare, mette il nome di zia Sonia per 
primo: in effetti a lei dobbiamo pagine e pagine di narrazioni del passato europeo 
della famiglia materna, un passato di benessere, di calore familiare, di studi 
promettenti, che la madre non vuole o non può narrare, perché lo sente come 
irrimediabilmente perduto di fronte ad un presente senza speranze che l’ha delusa. 
Zia Sonia racconta distesamente, ma talora allude soltanto, provocando 
inquietudini alle quali non vuole rispondere. Ma anche l’elusione induce ad acuire i 
sensi, ad eccitare la fantasia e a promuovere la ricostruzione soggettiva.



Ci sono poi le riunioni di famiglia, quelle in cui improvvisamente i bambini tacciono 
e sembrano sparire perché ascoltano e guardano gli adulti. I bambini, allora, 
ripongono nella memoria frasi, gesti, umori, caratteri, che più tardi, con 
l’esperienza, trasformeranno in fonte di rivelazione per quello che riguarda la 
famiglia. Il protagonista viene introdotto nelle case dei parenti più prossimi come 
un gioiello da presentare: impeccabile, desideroso di compiacere gli adulti, un po’ 
saccente: dal racconto di queste visite ricaviamo la descrizione di ambienti 
inaspettati, di caratteri indimenticabili, talora tracciati con sottile affettuoso 
umorismo. Sono le case di ebrei colti per i quali i libri sono i beni più preziosi. Sono 
case dove le donne nutrono e curano uomini brillanti nella conversazione, e stanno 
in silenzio nelle riunioni. Nel capitolo 40 Amos Oz medita sul suo immediato 
presente e ci fa entrare in una giornata dello scrittore: "Ogni mattina, un poco 
prima o appena dopo che il sole è spuntato vado a vedere che cosa c’è di nuovo nel 
deserto... Tre, quattro minuti resto a inspirare il silenzio più profondo... Come fosse 
un profumo"... In questa passeggiata nelle prossimità del deserto: suoni lontani da 
interpretare, segni di passaggi notturni per fare ipotesi, una figura umana immobile 
che impone domande; anche dal silenzio nascono storie. Lo scrittore continua poi 
nella sua quotidianità: un contatto col vicino che coltiva rose e… una nipote 
poetessa, le notizie del giornale e della radio e intanto i foglietti si riempiono di un 
ricordo: "Il signor Shmulevitz mi ha raccontato una volta"... e poi mentre saluta un 
bellissimo uccello color turchese: "Mia madre che stava ore e ore alla finestra, con 
una tazza di tè che si raffreddava in mano"... Seguono le commissioni in centro, ma 
la tensione di tutta la sua mente continua ad essere rivolta al suo impegno morale e 
civile, direi, di scrittore: "Devo cominciare a lavorare. Adesso debbo usare quel 
che resta del silenzio raccolto nel uadi questa mattina prima che il sole spuntasse".

Luisa Magnani 

Amore di Inoue Yasushi 
 

 Innanzi tutto il titolo: Amore, di Inoue Yashushi (Adelphi 2006). Ma è 
veramente amore il sentimento che lega come un filo rosso i tre esili 
racconti? Conosciamo l’autore per aver già letto il suo Il fucile da 
caccia e sappiamo quanto egli riesca a distribuire il “non detto” tra le 
pieghe del testo, producendo effetti un po’ stranianti.
Prendiamo il primo racconto (per alcuni il più bello, per altri no). Ecco 
una coppia in viaggio di nozze, apparentemente, quindi, al culmine di 
una felice storia d’amore. Fin dall’inizio, però, Yashushi dissemina qua 
e là espressioni inquietanti, che fanno intravvedere come la tranquillità 

finalmente ottenuta sia, in realtà, frutto di compromessi e menzogne reciproche. 
Viene spesso ripetuto l’aggettivo “tranquillo”, ma anche “freddo” e davvero freddo 
e crudele è stato in passato il marito nei confronti di un’antica amante; quel remoto 
episodio è tuttavia ancora vivo nella memoria dell’uomo, tanto che egli conduce la 
giovane sposa proprio nei luoghi che sono stati testimoni di quegli eventi e a lungo 
si chiude in se stesso, a ricordare. Alla fine la fredda bellezza del luogo (un giardino 
di rocce dalla composizione geometrica ed essenziale) sembra divenire sia la 
metafora dei sentimenti che giacciono, sepolti ed inespressi, in fondo al cuore dei 
protagonisti, sia una sorta di nemesi che svela la reale essenza delle cose: anche 
la giovane sposa aveva forse nascosto qualcosa al marito e comunque adesso, di 



fronte al rigore spietato del giardino, deve rinunciare a tutti i compromessi, ed 
andarsene. Tutti e due hanno taciuto, ma è la donna a prendere il controllo della 
situazione e a liberarsi dalle pastoie del matrimonio di convenienza. 
Anche negli altri due racconti il rapporto uomo-donna è decisamente alla pari. 
L’ultimo testo - il più compiuto - ci presenta due aspiranti suicidi tra cui, al cospetto 
di un mare dallo scintillio enigmatico, nasce un rapporto strano, un dialogo 
silenzioso che, tra fraintendimenti e gesti gentili, li porterà, forse, all’amore. In 
questo ultimo racconto, quindi, sembra aprirsi una strada alla speranza, alla 
possibilità di dialogo tra esseri umani; d’altra parte, anche nella seconda storia il 
legame tra i due coniugi, tirchi per necessità ed abitudine, è in definitiva un legame 
d’amore, anche se nessuno se n’è reso conto. 
Insomma, sentimenti sfuggenti, personaggi enigmatici, una natura che assume 
ruolo di comprimaria, ma sempre in modo implicito, in un continuo rimando di echi 
e di simboli. C’è qualcosa che va al di là della comune percezione, qualcosa di 
misterioso ed inafferrabile che Yashushi ci suggerisce senza proclamarlo a chiare 
lettere. 
Qualche tratto leggero, si direbbe qualche pennellata evanescente, e ci si apre uno 
spiraglio su un mondo lontano e sconosciuto.

Programma 2013-14
1 ottobre, Walter Siti, Resistere non serve a niente
5 novembre, Gianrico Carofiglio, Ad occhi chiusi
3 dicembre, Julian Barnes, Il senso di una fine
14 gennaio, Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano
11 febbraio, Fëdor Dostoevskij, L'eterno marito
11 marzo, Amelie Nothomb, Stupori e tremori
15 aprile, Per Patterson, Fuori a rubar cavalli
13 maggio, Antonio Tabucchi, Notturno indiano

 

 



Resistere non serve a niente di Walter Siti 
 

La lettura estiva, quest'anno, era di quelle apparentemente “da 
ombrellone”: un premio Strega la cui copertina ha occhieggiato a 
lungo nelle edicole e librerie, quel Resistere non serve a niente di 
cui si è parlato in varie interviste televisive. L'autore per giunta è il 
modenese Walter Siti, un professore dalla faccia simpatica che è 
comparso anche da Fazio; insomma molti di noi hanno affrontato 
incuriositi la lettura, ma va detto che l'hanno proseguita con molta 
difficoltà.
L'argomento - il mondo della finanza che confina con la criminalità - 
è ostico come il linguaggio settoriale che l'autore ha profuso a 

piene mani. La struttura narrativa, basata sullo stratagemma del libro su 
commissione, è complessa e propone un gioco sottile tra narratore, autore e 
protagonista, tre “io” che si rispecchiano continuamente l'uno nell'altro e tutto 
sommato si capisce che c'è sempre Walter Siti che parla di sé anche quando fa il 
narratore onnisciente.
Insomma per molti un libro da bocciare, se non che (come sempre) la discussione 
fa emergere interrogativi e forse anche risposte. Siamo sicuri che argomento del 
libro sia, come suggerisce la fascetta editoriale, la famosa “zona grigia” tra finanza 
e criminalità? E che significato ha quella specie di saggio sulla prostituzione nella 
civiltà dell'immagine che costituisce il secondo “incipit” del libro? Che cosa 
abbiamo tra le mani, un romanzo o una specie di denuncia alla Saviano? Chi ha già 
letto qualcosa di Siti sa che i libri precedenti erano autobiografici; secondo alcuni 
probabilmente oggi egli ha raggiunto una maggiore maturità narrativa che gli 
consente di creare personaggi con una loro autonomia. Ecco quindi Tommaso, un 
ragazzo ex-obeso bravissimo in matematica che per buona parte del libro ci è quasi 
simpatico, finché non comprendiamo che alle sue spalle c'è la mafia e sul suo 
futuro incombe la morte per sé e per gli altri. Quindi un personaggio che cambia, 
diventando sempre più malvagio e facendoci comprendere che, forse, l'argomento 
del libro è più universale di quello che sembrava inizialmente. Forse non è del 
denaro che stiamo parlando (anche nella forma smaterializzata della finanza 
virtuale che sposta patrimoni con un clic), ma del rapporto tra il denaro, il potere e 
il male (“Il denaro non serve per comprare, ma per comprendere e quindi 
dirigere”).
E il messaggio del libro,alla fine, è o non è pessimistico? Quando “Walter” 
pronuncia la frase “Resistere non serve a niente” vuol dire che siamo in balia di 
forze oscure ed invincibili, o è ancora di sé e del suo personale che parla? 
Certo che il finale costituisce un'altra piroetta, se dopo tanto pessimismo ecco che 
“Walter” sistema le cose tra i suoi personaggi e rispedisce Tommaso e Gabriella 
dentro la loro storia d'amore, in modo che la narrazione abbia pace.



 Ad occhi chiusi di Gianrico Carofiglio

Attenti, attenti scrittori che aspirate a intronarvi nelle poltrone di 
ogni tipo di trasmissione televisiva, per la promozione delle vostre 
ultime fatiche! In qualche lettore sanguigno potreste provocare la 
determinazione di non aprire i vostri libri. Un tempo gli scrittori non 
comparivano neppure in foto dietro le copertine dei loro romanzi, 
ma se i lettori venivano catturati e si appassionavano alla storia, i 
personaggi dei romanzi diventavano compagni di vita e le vicende 
narrate diventavano esperienza acquisita, nasceva spontaneo il 
desiderio di conoscerne il creatore, di confrontare la sua biografia 
con la narrazione intimamente immaginata e così, a catena, si 

innestava il pretesto fertile di altre storie. Ebbene, nel gruppo di lettura, qualcuno 
ha confessato di non aver letto il libro in discussione, per un certo fastidio nei 
confronti dello scrittore e anche, forse un po’ pregiudizialmente, per la sua prosa 
che si prospettava leggerina. Nel gruppo le confessioni sono quanto mai fertili. 
Certo, quella di Ad occhi chiusi è una prosa che non mette in difficoltà un lettore 
che sa di stare di fronte al problema dei problemi. Questo lettore dà per scontato il 
seguente patto: “Se il mondo va come va, se non sembra proprio un mondo 
comodo per chi non si identifica con chi ha potere, tu, scrittore di gialli, fammi 
vivere qualche ora di tensione, ma resta inteso che mi mostrerai qualche onesto 
modo per viverci”. Carofiglio suggerisce che le leggi, le regole e la preparazione 
professionale possono aggiustare la deriva imposta dalle ingiustizie. L’avvocato 
Guerrieri è uno di noi, un eroe sempre prossimo alla sconfitta; coltiva il dubbio di 
non essere capace di farcela, ma prova ad affrontare i limiti personali con metodo 
e “ad occhi aperti”, per potersi guardare ogni giorno con rispetto. Ma Guerrieri non 
è mai solo, anzi, proprio quando se ne sta raccolto in disparte, ha un suo daimon 
interiore che lo contraddice nelle scelte accomodanti e nelle soluzioni 
convenzionali che il mondo gli suggerirebbe. Ragione e istinto, ascolto e 
abbandono. Guerrieri ha un’acuta sensibilità per gli odori, uno dei linguaggi del 
corpo e degli ambienti. Gli odori come messaggi, piste, indizi; sembra che 
Guerrieri sia in possesso di una caratteristica dell'umanità che si va perdendo. Il 
nostro eroe vive come il lettore all’interno di una società che continua a lavarsi, a 
cancellare e camuffare con furia gli odori. Depistaggi. Facciate.
È indubbia la sensibilità di Carofiglio/Guerrieri per le relazioni uomo – donna, per le 
asprezze che si oppongono al cambiamento di mentalità in una società ancora 
fortemente condizionata dal potere maschile. In questo romanzo la figura di una 
giovane donna, come viene descritta in “suor Claudia” - silenziosa dura 
determinata - sembra suggerire la necessità per le donne di accedere anche alla 
sfera tipicamente maschile della protezione spinta sino alla violenza; una forza 
imbrigliata dalle regole di arti orientali e retta da una ricerca di equilibrio interiore, 
ma che può traboccare perché necessitata dall’aver subito violenze. 
Le donne hanno subito violenze, storicamente, e continuano a subirne nella 
quotidianità (rifiuti allontanamenti accantonamenti sottovalutazioni sfruttamenti); 
questo può spingerle a una violenta separazione, al rifiuto del dialogo, alla sfiducia; 
possono sentirsi spinte a chiudersi in ghetti protettivi che richiamano in qualche 
modo il passato. Guerrieri e Claudia arrivano a parlarsi, c’è una somiglianza tra 
loro, che reciprocamente si riconoscono nel momento in cui si fidano l’uno 
dell’altro. Guerrieri sarà determinante nella sconfitta di privilegi di casta e di sesso 
nel caso di violenze “Scianatico/ Martina”; così come suor Claudia è il motore che 
muove alla riscossa di donne, delle quali riconosce, nelle ferite della sua stessa 



carne e della sua mente, la durezza e la difficoltà a farcela da sole. Uomo e donna 
qui collaborano e ce la fanno a introdurre un po’ di giustizia. Così come Guerrieri e 
la sua compagna, nella loro vita privata, provano a coniugare libertà, individualità, 
affetti e cura: questo sguardo all’interno dei loro appartamenti ci è piaciuto. 
“Ad occhi chiusi”. Quante volte quest’espressione compare nel testo? c’è chi tra 
noi le ha contate: ebbene, da queste osservazioni sui passi paralleli si possono 
trarre intelligenti e interessanti spunti, che io non rivelerò. A voi il piacere 
dell’esplorazione. Non è forse questo lo stimolo di un giallo?

Luisa Magnani

 Il senso di una fine di Julian Barnes

Nel bisogno di senso, soprattutto quel senso a cui diamo il nome di 
“certezza”, potremmo individuare il motivo centrale di questo breve 
romanzo di Julian Barnes, vincitore del Man Booker Prize 2011. 
Senza perdere tempo, l'autore ci fa sapere, attraverso le parole del 
sentenzioso Adrian, che le certezze sono il risultato di “errori della 
memoria” e “inadeguatezza della documentazione”, e cioè non 
esistono. Ecco dunque fissato lo spazio drammatico del racconto. 
Tuttavia il titolo del romanzo sembra volerci rassicurare che la 
questione non è apocalittica: non introduce al senso “della” fine, 
ma di “una” fine, giocando sui termini che possono alludere sia alla 
fine ultima, alla fine del racconto, alla fine della storia.

Il narratore, Tony Webster, sulla questione non ne sa più di noi lettori, e noi lo 
accompagniamo lungo il percorso un po' tortuoso che gli ha preparato l'autore, per 
capire tra l'altro che anche le idealizzazioni di cui si nutrono le nostre 
rappresentazioni del mondo non sono “innocenti”. E su questo punto l'autore, colto 
ed esperto di strategie narrative, non ci molla un istante, anzi ce lo fa osservare 
nella trama di complessi rimandi temporali dove il tempo della storia si intreccia 
con quello psicologico, con quello della memoria e con quello in cui stanno di casa 
i sogni.
Tony Webster è moderatamente contento della sua vita; ma nemmeno troppo poco. 
È in pensione e si preoccupa di mantenersi attivo e utile. Tra le altre cose, gestisce 
la biblioteca dell'ospedale di zona. “Malati, ovviamente e moribondi... se non altro 
saprò come muovermi nell'ospedale, quando verrà il mio turno”. Anche di fronte 
alla morte Tony è previdente, è una sua specialità quella di ridurre al minimo 
possibile i rischi dell'esistenza. Secondo la cronologia che applica alla sua vita 
dovremmo dire che la sua giovinezza è cessata con la fine degli anni del college, 
quando era presuntuoso, snob, e pensava come gli altri che “il dovere primario 
della forza creativa fosse la trasgressione”, “se no a che serve essere giovani?” e 
si riempiva la bocca di parole difficili: “Weltanschaung”, “Sturm und Drang”, 
“filosoficamente tautologico”, “Eros e Thanatos”. Nel mondo della scuola, 
letteratura e vita sono così strettamente intrecciate che si distingue a fatica dove 
sia il confine tra le due. Forse non esiste.
Ma giunge per tutti il tempo in cui bisogna uscire, avviarsi verso il mondo: siamo 
timidi e timorosi, ma non possiamo ammetterlo, non sai mai che abito metterti, 
perché è o troppo stretto o troppo largo, se poi ne hai uno solo la probabilità di non 
sentirti un pesce fuori dall'acqua diminuisce. È però un momento in cui si gioca 
una partita decisiva, e lo sai, con un piede dentro e uno fuori, il desiderio di uscire 



e la paura che ti trattiene. Esperienze impacciate, relazioni sessuali umilianti, “Ma 
non erano gli anni Sessanta? Sì, ma solo per qualcuno, e solo in determinate zone 
del paese”. Robson, un amico di scuola, si è ucciso perché la sua ragazza è 
rimasta incinta; Veronica “non ci sta”; sesso a metà, nessuna amicizia e Tony non 
ne sopporta la superiorità intellettuale un po' supponente, lei che nella sua 
collezione di dischi coglie punte di “cattivo gusto”, lei che possiede solo libri 
attinenti ai suoi autentici interessi e li ha letti tutti mentre i suoi, non tutti, hanno un' 
“aria vissuta” solo perché sono di seconda mano. Le relazioni eterosessuali sono 
improntate a ipocrisia, vergogna, ma ci sono sempre gli amici, gli amici del college 
e Adrian, il “più intelligente di tutti”. 
Ad aggravare, o forse a dar corpo alla sua paura di vivere. interviene lo spettacolo 
inverosimile della marea di Severs. Ne rimane terrorizzato: un “quieto errore”, 
l'onda montante della marea che costringe il fiume a invertire il suo corso. Uno 
spettacolo “surreale e arcano”, “come se qualcuno avesse azionato una minuscola 
leva dell'universo e la natura e il tempo procedessero a rovescio”. Un riflusso, altro 
che trasgressione! La scelta è fatta, sia pure inconsapevolmente. D'ora innanzi la 
sua vita dovrà essere “pacifica”.
“Stagnante”, così lo vede Veronica, le cose gli accadono intorno, l'agire è solo 
autodifesa; nella sua esistenza di uomo qualunque, pieno di paura, la vita è 
qualcosa da cui bisogna difendersi. Si “gode la vita”, cioè impegna tutte le energie 
per conservare il ristagno, fino al paradossale autoinganno: il suicidio di Adrian lo 
assilla, è una pagina magistrale e miserevole fatta di mezze verità, inquietudine, 
rabbia mal repressa, banalità. Non è facile dare un senso a fatti che, come quel 
suicidio realizzato con arte, minacciano l'ordine logico delle sue relazioni, e Tony 
giunge a provar sollievo pensando che Adrian si sia tagliato le vene “per non subire 
il rimorso di non aver saputo rendere le proprie azioni conformi al ragionamento”, 
perché le certezze della vita sono inganno; o si vive nell'inganno, o si muore. 
Potrebbe anche reggere, logicamente, ma il pensiero è devastante, tuttavia, Tony vi 
trova sollievo, la morte di Adrian è “uno spreco”, ma coerente con un personaggio 
incapace di ipocrisia, è “esemplare” e moralmente coraggiosa: l'immagine ideale 
resta intatta, e Tony può continuare. 
Sotto forma di uno strano lascito testamentario, quando ha sessant'anni, il “quieto 
errore” travolge la sua esistenza: il lascito testamentario contiene il diario di 
Adrian che Veronica gli sottrae. Ancora una volta in balia di Adrian e Veronica, 
vorrebbe farla franca e salvare il suo quieto vivere, raccontarsi la storia della sua 
vita in modo edificante ma non può. “Quante volte raccontiamo la storia della 
nostra vita aggiustandola, migliorandola, applicandovi tagli strategici? E più 
andiamo avanti negli anni, meno corriamo il rischio che qualcuno intorno a noi ci 
possa contestare quella versione dei fatti, ricordandoci che la nostra vita non è la 
nostra vita , ma solo la storia che ne abbiamo raccontato”. Che cosa gli impedisce 
di raccontarsi la storia della sua vita in modo edificante? Il fatto che si può 
aggiustare la memoria dei fatti ma non si può raccontare il rimosso e, se qualcosa 
non lo scuote abbastanza o qualche documento ne da testimonianza, succede il 
patatrac. E Veronica gli fa avere una lettera, di cui non ha memoria. Deve 
arrendersi all'evidenza che non basta ristagnare per evitare il male: una lettera 
terribile, malevola, crudele, inviata per maledire Adrian e Veronica che 
amoreggiano e questo poco prima del suicidio. La circostanza la dice lunga sulle 
elucubrazioni della sua mente in tale occasione. Nel lascito testamentario c'è 
anche il diario di Adrian che invano Tony rincorre perché Veronica lo ha bruciato. 
Ma nel rincorrerlo apprende che la morte di Adrian non ha il senso che lui le 
vorrebbe attribuire. Ancora a Veronica spetta il compito di emettere la sentenza 
definitiva sul personaggio “non capisci, non capirai mai”. L'autore sembra meno 



impietoso e, lasciandolo col rimorso di una vita non vissuta, gli lascia qualcosa: 
“l'accumulo, la responsabilità, l'inquietudine”. A dire il vero la parte finale del 
romanzo è un po' complicata e misteriosa, si tratta di resa o speranza? Di 
condanna efinitiva o dell'incitamento ad andare avanti perché si può sempre 
ritentare? 

Mirna Ferrarini 

 

Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar

A tanti anni dalla prima edizione (1951), le Memorie di Adriano di 
Marguerite Yourcenar (edizione Einaudi, pagg.350) conservano 
tutto il loro fascino. A suo tempo fu un incredibile successo 
editoriale, nonostante la cifra aristocratica dell’argomento e della 
scrittura; oggi ci sembra un vero e proprio classico, ma non di quelli 
da collocare sullo scaffale più alto e da lasciare lì. Anzi, questo è un 
libro da tenere sul comodino e da rileggere riga per riga: quando la 
paura di una malattia, il desiderio di toccare un viso scomparso, 
l’ansia di scoprire paesi nuovi ci sorprendono all’improvviso, ecco 
che in questo libro possiamo trovare echi e risposte.

Chi parla, facendoci conoscere i suoi pensieri più segreti attraverso il filtro di una 
lingua tanto inflessibile quanto tornita, non è solo l’imperatore Adriano, vissuto nel 
II° sec. d.C.; non è neppure soltanto Marguerite Yourcenar, che di Adriano sapeva 
tutto e continuò a scriverne per quasi tutta la vita. Sembra risuonare una voce 
universale, che riflette sogni ed incubi di un uomo senza tempo.
”Come il viaggiatore che naviga tra le isole dell’arcipelago vede levarsi a sera i 
vapori luminosi, e scopre a poco a poco la linea della costa, così io comincio a 
scorgere il profilo della mia morte (p.7)”. Queste parole, all’inizio del libro, ne 
indicano da subito la dimensione malinconica, crepuscolare. Qui non c’è 
l’imperatore, padrone del mondo, ma un essere fragile, assediato dalla propria 
umana debolezza.
Poco più avanti, ecco un altro motivo in cui ogni uomo può riconoscersi, il miracolo 
del sorgere di un nuovo amore:
“…ogni atto sensuale ci pone in presenza dell’Altro, ci coinvolge nelle esigenze e 
nelle servitù delle scelte… Stupisco nel veder formarsi di nuovo ogni volta - 
nonostante un abbandono che tanto eguaglia quello della morte, un’umiltà che 
supera quella della sconfitta e della preghiera - quel complesso di dinieghi, di 
responsabilità, di promesse: povere confessioni, fragili menzogne, compromessi 
appassionati tra i nostri piaceri e quelli dell’Altro, legami che sembra impossibile 
infrangere e che pure si sciolgono così rapidamente…(p. 13)”.
Adriano giovane ha tante facce e, nella sua brama di potere, gioca tanti ruoli, ma in 
fondo non è “null’altro che un corpo, disteso sul letto da campo, distratto da un 
profumo, preoccupato d’un soffio, vagamente attento al ronzio incessante di 
un’ape (p. 54)”.
Questo personaggio atemporale è però circondato da un fluire di eventi storici 
precisi, raccontati sulla scorta di una documentazione eruditissima: le guerre, i 
viaggi, gli intrighi, le città e i monumenti destinati a sfidare i secoli.
Adriano-uomo è pur sempre Adriano-imperatore, costruttore di edifici e di pace ai 



confini, portatore di un’idea quasi illuministica della Storia: ”Nella più piccola città, 
ovunque vi siano magistrati intenti a verificare i pesi dei mercanti, a spazzare e 
illuminare le strade, a opporsi all’anarchia, all’incuria, alle ingiustizie, alla paura, a 
interpretare le leggi al lume della ragione, lì Roma vivrà (p. 107)”.
E ancora:”Sopravverranno le catastrofi e le rovine, trionferà il caos, ma di tanto in 
tanto verrà anche l’ordine… Se i barbari s’impadroniranno mai dell’impero del 
mondo, saranno costretti ad adottare molti dei nostri metodi; e finiranno per 
rassomigliarci (p. 274)”.

L'eterno marito di Fedor Dostoevskij

Scritto dopo un estenuante lavoro sul romanzo L'idiota, il libro che 
abbiamo scelto (Dostoevskij, L’eterno marito, Rizzoli) avrebbe 
dovuto essere un racconto breve, quasi una pausa rilassante tra un 
incubo e l’altro. E invece no: come in altri romanzi brevi, 
Dostoevskij sembra concentrare e sperimentare situazioni e 
personaggi che nelle opere maggiori si dispiegano in modo più 
compiuto: in un crescendo di toni grotteschi, troviamo echi e 
riflessi di un mondo che i lettori del grande romanziere ben 
conoscono. 
Anche qui, in quello che apparentemente è una specie di 

“vaudeville” basato sul tema borghese del triangolo amoroso, ci vengono incontro 
personaggi isolati, soli, smarriti, immersi in una dimensione fantastica che ne fa dei 
simboli e dei fantasmi, più che delle persone reali. Anche qui si scava 
dolorosamente nel “sottosuolo” e la dimensione farsesca rivela la stessa 
disperazione.
Ecco dunque il protagonista, attraverso i cui occhi ci viene gradualmente svelata la 
storia: non l’eterno marito, ma l’eterno amante, cioè un don Giovanni invecchiato (a 
quarant’anni!) che vaga per un'afosa Pietroburgo estiva. L’uomo - Velkaninov - è in 
crisi, insidiato dal decadimento fisico e sociale (la lite giudiziaria in cui è implicato 
ha preso una pessima piega e lui s'arrabatta tra uffici e trattorie a buon mercato), 
ma soprattutto è assediato dalle “voci di dentro”, dai ricordi vergognosi di cose 
infami compiute nel passato.
Ed ecco che, nel mezzo di questa crisi esistenziale, un volto tra la folla lo 
perseguita e contemporaneamente lo attrae. Chi è? Velkaninov non lo riconosce, 
ma ,dopo uno strano sogno, gli apre infine la porta: il nemico sconosciuto entra in 
casa nella notte ed improvvisamente ha un nome e una storia. È Trusocki, l’amico 
di un tempo, marito di una donna che nel frattempo è stata dimenticata e di cui si 
viene a sapere che è morta.
Si delinea il triangolo: da una parte l’eterno amante, dall’altra l’eterno marito 
(potremmo dire l’eterno cornuto), e infine la donna, che è morta e non agisce sulla 
scena. Non tre, quindi, ma due; ma fino a che punto quei due non sono altro che 
uno? Questo marito è veramente una specie di enigmatico doppio del protagonista, 
legato a lui da una forma di dipendenza reciproca. Le apparizioni di Trusocki sono 
fantastiche e perturbanti: si direbbe che questo ubriacone gobbo e saltellante, ben 
diverso dal tranquillo marito di tanti anni prima, rappresenti una parte animalesca 
e colpevole del protagonista ed abbia la funzione di portare gradualmente alla 
memoria di quest’ultimo strati di coscienza sepolti. Lo fa con malignità, con 



l’intento di vendicarsi e far soffrire, ma contemporaneamente offre una luce ed una 
speranza, rivelando l’esistenza di quella che l’amante intuisce essere la figlia della 
colpa, la piccola Liza. La bambina potrebbe costituire per Velkaninov una via 
d’uscita dalla crisi dei quarant’anni, offrendogli la possibilità di redimersi, ma 
anche lei esce rapidamente di scena e resta davanti a noi il solito duello, la lotta del 
gatto col topo in cui non si sa mai bene chi è il vincitore. Che rapporto c’è, in realtà, 
tra i due? Perché sono legati da una dipendenza che a qualcuno di noi sembra 
avere addirittura una valenza erotica?
Perché Trusocki presenta l'eterno amante, che già l'ha tradito, alla nuova 
fidanzata? Facile parlare di masochismo ante Freud, perché veramente Dostoevskij 
scava nell’inconscio, anche senza gli scandagli della psicanalisi, in modo 
magistrale. I meccanismi che egli denuda sono universali, anche se va detto - come 
qualcuno di noi sottolinea - che non bisogna dimenticare lo sfondo storico di 
questa come di altre opere, fatto di matrimoni combinati, adulterio, famiglie infelici. 

Ci troviamo d’accordo sulla lettura del finale: niente, in realtà, è cambiato. Tutto 
torna come prima, sui binari consueti: l'eterno marito, l'eterno amante s'incontrano 
di nuovo ed i ruoli sembrano riconfermati. Ma stavolta Velkaninov non ruberà la 
moglie dell’altro. Sulla sua mano c’è una cicatrice: qualcosa, forse, è successo ed 
ha lasciato il segno. (“E Liza?”).

Stupore e tremori di Amelie Nothomb

"Stupore e tremori" è l'atteggiamento che deve portare ogni 
giapponese verso l'imperatore, segno della deferenza massima 
verso di lui e del terribile rispetto che egli incute. È anche (Stupore 
e tremori) il titolo di uno dei molti libri di Amélie Nothomb, scrittrice 
belga, figlia di un ambasciatore, che ha trascorso la sua infanzia in 
Giappone, è rimasta molto legata a questo paese e ne è 
innamorata. Per questo quando Amélie (la scrittrice e protagonista 
del romanzo) viene assunta da una nota multinazionale nipponica, 
la Yumimoto, e ha la possibilità di tornare a vivere per un anno nel 
paese che ama, è felicissima.
Crede di poter giovare all'azienda grazie al suo bilinguismo franco-

giapponese e alla sua capacità di iniziativa, ma si scontra con una realtà che non 
solo non le permette di agire ma che la tiene sottomessa. La protagonista infatti, 
nel suo fare volenteroso e anche lodevole, non rispetta la gerarchia e la complessa 
trama di rapporti che regolano la vita aziendale. Subisce umiliazioni tra cui quella 
di dover fingere di non conoscere il giapponese e va a ricoprire piano piano 
incarichi sempre più degradanti.
"Ma non c'erano stati freni alla mia folgorante caduta sociale. Mi venne dunque 
assegnato il posto di nullafacente. Purtroppo - avrei dovuto sospettarlo - era 
ancora troppo per me. Ottenni così l'incarico estremo: guardiana di cessi". 
Ed è tra i bagni del quarantesimo piano che la giovane trascorre il suo ultimo 
periodo di lavoro. Sempre più maltrattata dal suo diretto superiore, una donna che 
per Amélie è l'incarnazione della bellezza orientale. 
Questo libro, benché sia scritto in modo ironico, sarcastico e di facile lettura, poco 
cede alla speranza di un incontro tra culture di paesi così lontani e diversi, anche 
se Amélie non si piega mai ai soprusi e alle umiliazioni e fa suoi la tenacia e il senso 



dell'onore tipici dei giapponesi e anche se, proprio nell'ultima riga del romanzo, la 
donna che l'ha tanto bistrattata le invia, alla pubblicazione del suo primo romanzo, 
congratulazioni scritte in giapponese.

Serenella Barbieri

P.S. Ho scoperto il salotto del martedì. 
Nell'incontro con il salotto del martedì ho trovato uno spazio di grande crescita 
culturale e di ricchezza di rapporti e comportamenti. Il confronto con le altre (e 
altri) partecipanti mi fa scoprire livelli di lettura che non avevo colto e le indagini 
profonde che escono nel gruppo mi danno nuove chiavi interpretative dei libri e 
anche della realtà. 
Il salotto del martedì, meno male che c'è. 

Fuori a rubar cavalli di Per Patterson

Di Per Petterson, l’autore norvegese di Fuori a rubar cavalli 
(Guanda 2010), sappiamo alcuna cose: vive in una fattoria tra i 
boschi, ha perso la sua famiglia in un tragico incidente accaduto 
parecchi anni fa (elementi autobiografici che tornano in alcuni dei 
suoi romanzi). Chi tra noi lo ha conosciuto, al Festival della 
Letteratura di Mantova, lo ha sentito dire che scrive senza 
precostituirsi schemi né pianificare l’intreccio, seguendo 
liberamente il flusso delle sensazioni e dei ricordi. 
In effetti quella di Petterson è una scrittura che in modo fluido e 
apparentemente casuale alterna piani temporali diversi, portando il 

lettore a scoprire la verità su fatti accaduti in un remoto passato; ma queste 
progressive rivelazioni lasciano sempre una zona d’ombra, quasi a suggerire che 
la verità non si rivela mai integralmente e ciascuno di noi , anche del passato che 
ha vissuto, ricorda e conosce solo brandelli (che poi, se vogliamo, è il tema di un 
altro libro che abbiamo letto, Il senso di una fine di Barnes: “La nostra vita è solo la 
storia che ne abbiamo raccontato”). Ma passiamo alla trama che, come si è detto, 
segue due binari paralleli, collocati in tempi differenti. Nella prima storia c’è 
l’ultrasessantenne Trond che si ritira in solitudine in una baita, con la sola 
compagnia del suo cane fedele. Giornate lunghe e laboriose, scandite dai notiziari 
radiofonici ed accompagnate dalla lettura (Dickens, soprattutto).
L’altra storia scaturisce, improvvisa come lo sgorgare di una sorgente, 
dall’incontro con il misterioso vicino Lars, uscito a cercare il suo cane (questa è 
una storia di cani, cavalli, alberi e uomini; le donne fanno fuggevoli apparizioni, o 
sono lampi di luce, lontani nel ricordo).
Da questo incontro cominciano ad affiorare i ricordi di un’estate remota, quella del 
1948: una vacanza che segnerà per sempre la vita del protagonista. In quell’estate, 
Trond ha fatto svariate esperienze: l’amicizia, le prime inquietudini sessuali, il 
lavoro “da uomini” consistente nell’abbattere alberi, con dura fatica fisica. Ha 
sperimentato anche la terribile casualità della morte (Lars, allora decenne, in quei 
giorni aveva involontariamente sparato al fratellino) e, soprattutto, ha fatto 
l’esperienza del tradimento e dell’abbandono: il padre di Trond, che fino a quel 
momento era stato l’eroe del ragazzo, la personificazione di ogni virtù virile, 
abbandona la famiglia per seguire un amore nato già negli anni della guerra. Si 



apre infatti un altro spazio temporale, precedente all’estate del 1948: il tempo 
dell’occupazione nazista della Norvegia, il tempo in cui gli uomini si erano schierati 
di qua o di là, e il padre di Trond si era schierato con la resistenza antitedesca, 
intrecciando quella relazione che, alla fine della guerra, lo avrebbe portato a 
scegliere un’altra vita e un’altra famiglia.
Abbiamo discusso a lungo, parlando del personaggio del padre: è stato un 
traditore che ha segnato per sempre la vita del figlio col trauma dell’abbandono, 
oppure ha portato fino all’ultimo il peso delle conseguenze delle sue scelte? Ci è 
sembrata illuminante la frase finale, una frase che, pronunciata in altra occasione 
dal padre, reca con sé un insegnamento per la vita: “In fondo siamo noi a decidere 
quand’è che fa male”. In conclusione, un libro sulla responsabilità, sulla memoria, 
sullo scorrere del tempo; ma anche , e soprattutto, un libro carico dei profumi, del 
silenzio, dei colori del Grande Nord, resi con uno stile semplice ma quasi 
carnalmente attento a riprodurre le sensazioni.

Notturno indiano di Antonio Tabucchi

Libro esile ma complesso, questo Notturno indiano di Antonio 
Tabucchi (Sellerio). Non è il Tabucchi di Sostiene Pereira, né 
l’appassionato difensore della libertà d’informazione, simbolo in 
tutto il mondo di impegno civile; si trovano comunque, in questo 
libretto dal fascino sottile e veramente “notturno”, tanti temi tipici di 
uno scrittore colto e raffinato, forse uno dei più “internazionali” 
della nostra letteratura novecentesca. 
Come tanta narrativa italiana degli anni '80, inserendosi nel solco 
del minimalismo americano, predilige il raccontare in modo scarno, 
spezzato e discontinuo; un modo fintamente semplice, che in realtà 

continuamente allude e suggerisce, richiedendo ad ogni pagina la complicità del 
lettore. Chi legge deve, infatti, “riempire i buchi”, completare ed interpretare le 
omissioni, entrare nella storia e girarci dentro a suo piacere.
Il tema è quello del viaggio, eterna metafora della vita umana. E non un viaggio 
qualsiasi, ma un’esplorazione dell’India, cuna del mondo, che però in molte pagine 
ci viene presentata come misera e buia: un mondo notturno e misterioso, ben 
diverso dalle solite rappresentazioni di un colorito Oriente di maniera. 
Una cornice fatta di non-luoghi (hotel, stazioni, un ospedale) dà unità al girovagare 
del protagonista che, almeno fino a un certo punto del libro, va cercando un amico, 
che in India si è perduto. Durante questa ricerca l’io narrante fa tanti strani 
incontri, alcuni indimenticabili come quello col postino che aveva scoperto il mare, 
oppure quello con l’indovino che sembra una scimmietta e legge il Karma di chi lo 
interroga.
Dunque un viaggio che è una ricerca, ma di chi veramente? Che ne è stato 
dell’amico? Perché di lui si sono perse le tracce? E che cosa è davvero successo, 
nel passato, tra lui e l’io narrante? E fino a che punto il misterioso amico non è altro 
che un doppio, un riflesso speculare di chi narra la storia? 
Le domande sono tante e non a tutte è data chiaramente una risposta. Resta il 
fascino di questo viaggio che porta ad una maggior conoscenza di sé, grazie al 
libero gioco degli incontri e all’arricchimento personale che ogni incontro, anche il 
più indecifrabile, comporta.



 Programma 2012-13

2 ottobre, Luciano Canfora, Il mondo di Atene
6 novembre, J. M. Coetzee,Vergogna
14 dicembre, Inoue Yasushi, Il fucile da caccia
15 gennaio, Paul Harding, L'ultimo inverno
12 febbraio, Marcela Serrano, L'albergo delle donne tristi
12 marzo, Sandor Marai, La donna giusta
16 aprile, Salvatore Natoli, Il buon uso del mondo
14 maggio, Silvio D'Arzo, Casa d'altri e altri racconti

Il mondo di Atene di Luciano Canfora 

Approfittando dei tempi più lunghi e rilassati, garantiti dalle ferie 
roventi di quest'estate, alcuni di noi hanno affrontato un testo molto 
impegnativo.

L'autore è noto: un filologo classico, professore a Bari, celebre sia 
per il rigore con cui padroneggia il mare sterminato delle sue fonti, 
sia per la vis polemica con cui di tanto in tanto anima il dibattito 
pubblico italiano. Ora, se c'è un argomento che in questi mesi è stato 
al centro delle nostre discussioni, questo è il destino della Grecia, e 
con esso una serie di concetti variamente interpretabili, da uno 
svuotamento della democrazia attraverso una sovranità limitata fino 

al ruolo delle competenze e al predominio delle élites tecnocratiche. Insomma, mai 
come oggi ci si è interrogati su quale sia la vera natura della democrazia.
Luciano Canfora, con questo libro, dà alla questione un taglio originale e 
stimolante, smontando i miti sorti attorno a questo sistema politico e alle sue 
origini storiche.
Si parte dal luogo comune che (sulla base del celebre epitaffio di Pericle) fa di 
Atene la culla della democrazia, scuola della Grecia e di tutto il mondo. Ma quale 
democrazia? In realtà i cittadini ateniesi, escludendo le donne, gli stranieri e gli 
schiavi, erano 20.000 su 350.000; tutti, tra l'altro, parassiti stipendiati dallo stato, 
che campavano a spese del tributo versato dagli alleati. Come diceva Max Weber, 
la democrazia ateniese altro non era che una gilda che si spartiva il bottino. Quindi 
quello che stato così idealizzato era un sistema basato sul controllo imperialistico 
delle altre città, punite in modo crudelissimo se per caso venivano meno ai doveri 
dell'alleanza, come dimostra il terribile episodio della strage dei Melii.

Luciano Canfora
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E poi l'ostracismo, il controllo della cultura, la condanna a morte di Socrate: come 
si fa a parlare di libertà? Eppure Canfora riesce, in questa sua appassionata 
rievocazione del secolo breve che va dal 480 al 399 a. C. a dimostrare che il mito 
della democrazia ateniese ha una sua validità storica oggettiva e costituisce un 
esempio fecondo anche per società più complesse. 
La nostra discussione verte dunque sul paradosso di questa città, in cui la 
democrazia e l'impero riuscirono a convivere. Tenendo sempre presente l'abisso 
che intercorre tra una democrazia diretta come quella ateniese e i nostri sistemi 
rappresentativi, ci siamo chiesti quanto di quell'antica esperienza serva ancor oggi 
a chiarirci le problematiche odierne. Anche oggi, nota qualcuno, ha un ruolo 
centrale l'esaltazione della competenza e questo ci ricorda che ad Atene, nel V 
secolo, si verificò questo miracolo: era ben salda al comando un'élite, ma essa 
accettò la sfida del confronto quotidiano con l'assemblea e, non sottraendosi alla 
fatica di cercare e costruire il consenso, gettò le basi di un modello politico 
destinato a durare nei millenni. 

 Vergogna di J. M. Coetzee 

Libro complesso nella sua apparente semplicità espressiva, 
Vergogna di J. M. Coetzee, sudafricano che scrive in inglese, 
vincitore nel 2003 del Nobel per la letteratura. 
La storia, all'inizio, è un po' banale: ci viene presentato il professor 
Lurie, titolare di una cattedra di Scienze delle comunicazione nella 
razionalizzata Cape Technical University. Gli lasciano tenere, quasi 
per benigna concessione, un corso all'anno sui suoi prediletti poeti 
romantici, ma è evidente la sua sfasatura culturale rispetto agli 
studenti e a tutto il mondo che lo circonda, cioè il nuovo Sudafrica 
post apartheid.
David Lurie ha superato la cinquantina ed è un uomo senza 

emozioni; reduce da una vita che lo ha deluso, anche sul 
piano sentimentale (è due volte divorziato), ha trovato un 
suo equilibrio nei tranquilli rapporti con una prostituta e si 
è adattato ad una “felicità” senza echi. 
Su quest'uomo senza qualità piomba improvvisamente la 
disgrazia, sotto forma di sconvolgente impulso erotico 
verso una ragazzina neanche tanto speciale: una 
studentessa qualunque (ci chiediamo se sia nera, come il 
nome Melanie potrebbe lasciar indovinare).
Qualcuno osserva che il titolo originale, tradotto in italiano 
con Vergogna, è in realtà, significativamente, Disgrace, il 
che allude allo stato di disgrazia collegato alla catena 
colpa-vergogna-pentimento-espiazione-redenzione.

J. M. Coetzee
Dunque David commette una colpa di natura sessuale, avendo abusato di una 
ragazza che potrebbe essere sua figlia; in realtà non è stato un vero e proprio 
stupro, ma di certo il professore più anziano ha usato in modo improprio del suo 
potere maschile-paterno. Di questo, però, non si pente e non chiede scusa, finché 
una nuova e molto più grave violenza non manda in pezzi la sua vita. Rifugiatosi 
presso la figlia Lucy, una specie di hippy che alleva cani in una fattoria, David deve 
subire l'assalto di tre uomini (il gruppo etnico di appartenenza non è mai detto 
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esplicitamente) che stuprano la ragazza e le danno fuoco. Da quel momento, David 
scende sempre più in basso nella scala sociale; ora è lui l'“uomo dei cani”, in una 
specie di nemesi storica che, rovesciando i rapporti bianco-nero, pone le basi per 
un nuovo mondo tutto da ricreare. Nella rigenerazione del protagonista, che in 
effetti alla fine del libro è un uomo completamente diverso dall'inizio, sembra avere 
un ruolo importantissimo la pietas verso gli animali destinati alla morte.
Con un amore in cui alcuni di noi non riescono a non sentire echi quasi 
francescani, David accompagna al loro destino, confortandoli, i “fratelli cani:” i 
vecchi, i ciechi, gli zoppi, gli storpi, i mutilati...”.
Ci interroghiamo a lungo sul senso del romanzo, soprattutto sulla “colpa” di David e 
sui motivi per cui Lucy, che scopriamo essere incinta in seguito alla violenza, tace 
e non denuncia gli aggressori. Ci sembrano illuminanti le parole della ragazza al 
padre, che le chiede se vuole già bene al bambino, “figlio di questa terra”. “Al 
bambino? No. Come potrei. Ma gliene vorrò... intendo diventare una brava mamma, 
David. Una brava mamma e una brava persona”. Forse Lucy vuole contribuire al 
difficile processo di riconciliazione, che in Sudafrica porta con sé strascichi di 
violenza, incomprensione, vendetta. Ecco perché non denuncia gli aggressori; e 
anche perché ama incondizionatamente quel luogo e quella vita e vuole viver 
proprio lì, a qualunque prezzo.
Una delle ultime scene ce la presenta inaspettatamente bella come in un quadro 
impressionista, una giovane madre baciata dal sole, tra i fiori, le api, i colori e i 
profumi di una terra antichissima e appena nata.
Si potrebbe discutere quasi all'infinito, tanti sono i temi, dal rapporto campagna-
città alla paternità, alla storia, alla creazione artistica, all'eutanasia. Ci lasciamo 
con l'impressione di aver affrontato un testo duro, ma significativo come pochi.

Il fucile da caccia di Inoue Yasushi 

                                              
Libro ricco di perle di saggezza questo breve romanzo di Inoue 
Yasushi composto nel lontano 1949, la cui vicenda, collocata nei 
medesimi anni del dopoguerra, si svolge in una regione tra Tokyo e 
Kyoto. In ogni pagina, in ogni parola, si agita il soffio di una fragilità 
umana incerta tra bene e male e consapevole che sul suo agire 
incombe costantemente, in ogni istante, il pericolo di un'oscura 
presenza, “l'egoismo, la gelosia, il destino”?, capace di distorcerne 
senso e intenzioni. 
Un romanzo a incastro, con un corpo centrale costituito da tre 
lettere in cui parlano tre figure femminili e una cornice che le 

racchiude affidata alla voce del poeta. Una tessitura preziosa che si affida alla fitta 
trama di richiami e rimandi delle voci narranti, dei loro silenzi e degli echi della 
natura che li corrisponde.
Così fin dall'inizio un paesaggio immaginario, il “bianco alveo di un fiume desolato”, 
è contrapposto al “monte Amagi ricco di vegetazione”, nella poesia che il poeta 
scrive per una rivista venatoria: si tratta di una cortesia alla quale non può sottrarsi 
benché nulla sappia di caccia né se ne interessi. A deciderlo, la figura 
“stranamente solitaria” di un cacciatore che ha colpito la sua immaginazione. Nella 
poesia il fucile da caccia, “simbolo della solitudine umana”, anziché mirare alla 
preda “scava lo spirito e la carne desolata” del cacciatore “un freddo guerriero [..] 
che emana una strana bellezza, umida di sangue”.
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La poesia è lontana dallo spirito della caccia, ma il poeta la invia ugualmente alla 
rivista e aspetta con apprensione la protesta di qualche lettore, che 
fortunatamente non arriva. 
Riceve, invece, la lettera di un ricco uomo d'affari, Misugi Josuke, che dichiara di 
essersi riconosciuto in quel cacciatore (nel cacciatore, non nella figura poetica) e 
si dice ammirato per lo “straordinario potere intuitivo” del poeta che ha saputo 
cogliere nel “suo povero stato d'animo così lontano da ogni altezza spirituale” 
materia di poesia. Gli comunica di avergli inviato tre lettere di cui è destinatario, e 
gli chiede di leggerle. 
Da questo momento il compito di narrare passa alle voci delle tre lettere: Shoko, 
Midori e Saiko tutte appartenenti alla famiglia di Josuke (Shoko è la nipote, figlia di 
Saiko, Midori è la moglie, Saiko l'amante, sorella – o cugina - di Midori).
In queste lettere parlano i sentimenti: odio, tristezza, rimpianto, amore, soprattutto 
quello nascosto che si dipana intorno a un tormentoso labirinto amoroso. Tutti ci 
interroghiamo sulla trama di questo amore che può sembrare ma non è l'amore-
passione, che può sembrare ma non è l'amore borghese, che può sembrare ma non 
è quello “cortese”, o quello “dantesco” di scolastica memoria. Anche qui, ad ogni 
modo, tutto ruota intorno all'eterno enigma che contrappone l'amore al bisogno di 
una coscienza obiettivamente etica, capace di evitare i contraccolpi del 
ravvedimento. E, qualcuno sottolinea, al silenzio che nasce da un malinteso senso 
del pudore e genera ipocrisia. 
Lo dice la giovane Shoko nella prima delle tre lettere. Ha scoperto la relazione tra 
lo zio e la madre leggendo il diario della madre il giorno prima della sua morte. Tra i 
tanti motivi della sua presente “tristezza”, uno la opprime in modo particolare: che 
da tredici anni la madre e lo zio non siano più la “sua cara madre”, il “suo caro zio”, 
che la madre abbia potuto essere “malvagia” sapendo di esserlo, che l'amore 
possa rinunciare alla luce del sole e vivere come come “un fiore finto, rosso, in una 
palla di vetro”. 
Midori è la moglie tradita, doppiamente tradita, dal marito e dalla sorella. 
Il tradimento l'ha scoperto fin dall'inizio e, seguendo l'impulso del momento, ne è 
diventata complice. Di quel momento restano solo alcune vivide immagini: un 
presentimento, un inseguimento, la scoperta, l'impulso di smascherare gli amanti e 
quello, uguale e contrario, di fingere di non aver visto. Perché abbia preso la 
seconda via non lo sa: paura, umiliazione, amore, opportunismo? Da allora l'amore 
si è mutato in un miscuglio esplosivo di amore e odio, l'ha sostenuta da una parte la 
speranza che avesse termine la sua umiliazione, dall'altra l'ostentazione di una 
mondanità di rivalsa, amanti che erano schermi, e ha vissuto in una “gelida 
famiglia”, fortezza-prigione dei “due segreti” suo e del marito. 
Saiko, la bellissima, raffinata, intelligente Saiko, nel momento della “malvagità” 
decide che bisogna “diventare diabolici”: con Yosuke, il patto di mantenere segreta 
la relazione. Il suo silenzio non è di poco momento, dura tredici anni. Per reggere 
così a lungo ci vogliono qualità non banali: forza di carattere, coraggio, 
determinazione, calcolo, che sarebbe meglio utilizzare per il verso giusto. E Saiko 
si sdoppia: c'è una Saiko “diurna” che sa proteggere il segreto, c'è una Saiko 
“notturna” che soffre e affida al suo diario tormentosi sensi di colpa e di morte: 
“...la mia coscienza della colpa era così forte da convincermi che il giorno in cui 
Midori avesse scoperto il mio segreto avrei dovuto morire […] morire sarebbe stato 
il mio modo di chiedere perdono”. Ma quando scopre che Midori sa tutto da 
sempre, stranamente un inaspettato sollievo si sostituisce ai propositi di morte e 
scopre in sé un'altra Saiko. “Se Midori lo scoprirà, morirò!” Che ridicola fantasia la 
mia! Colpa, colpa, colpa... che assurda coscienza della colpa! L'uomo che ha 
venduto l'anima al diavolo deve per forza essere lui stesso un diavolo? Noi siamo 



d'accordo. Ma Saiko? A seguirla nei meandri della sua riflessione finale scopriamo 
che non è detto che la nuova Saiko abbia sostituito l'antica, può trattarsi di una 
tregua momentanea, e poi se ci sono due Saiko, possono essercene altre. Di più, in 
nome di che cosa parla la nuova Saiko? Ha detto che amare non è una colpa, allora 
perché un giorno lontano il tradimento del marito è stato una colpa che andava 
lavata col divorzio? E perché, ora che ha appreso che si è risposato, sembra che il 
mondo le crolli addosso? Che ne è di Yosuke? (diciamo noi): amare, essere 
amati...?
Si è affacciata una terza Saiko, quella che mette in ordine le foto del suo 
matrimonio, che le dispone affinché la figlia non perda l'immagine del padre e 
ricorda che lei stessa, durante un bombardamento, mentre Yosuke la proteggeva 
premurosamente, lei desiderava correre al rifugio di suo marito... 
A questo punto siamo un po' stanchi: una cosa è conversare su questi temi, altra 
abbandonarsi al talento narrativo che sa raccontarli.
È stanca anche Saiko, che sente di “aver perso la forza di vivere” e, incapace di 
ricomporre le istanze contraddittorie della sua coscienza, si autocondanna e 
brucia il diario che contiene “le confessioni di una donna malvagia”. Poco dopo si 
dà la morte, “punizione naturalmente riservata a una donna che non ha sopportato 
la sofferenza di amare e ha cercato la felicità di essere amata.” 
E Misogi Yosuke, solitario cacciatore e silenzioso destinatario delle lettere e delle 
confessioni in esse contenute? Le due pagine finali non aggiungono molto sulla sua 
figura; restano la sua “singolare scrittura, così bella e fluente” che rivela una 
“tristezza cupa e intollerabile”, il suo fucile da caccia e quel “ bianco alveo di un 
fiume” che non è più soltanto un'immagine poetica.

Mirna Ferrarini

L'ultimo inverno di Paul Harding  

La storia di L'ultimo inverno è innanzi tutto un trionfo del 
passaparola: inizialmente rifiutato dai lettori più titolati, il romanzo è 
stato pubblicato da una piccola casa editrice indipendente, 
riuscendo a sorpresa a guadagnarsi nel 2010 il premio Pulitzer.
L'autore è un outsider, naturalmente: prima di approdare alla 
narrativa ha insegnato scrittura creativa ed è stato batterista in un 
gruppo rock (si sente, da una certa musicalità della prosa).
La trama, molto esile, s'incentra sugli ultimi giorni di vita di George 
Washington Crosby, un uomo che, col pensionamento, ha scoperto 
la propria vocazione di riparatore di orologi. Si avvicina la morte, e 

tutto crolla; crolla idealmente la casa che George si è costruito pezzo a pezzo, 
tacciono gli orologi, si scompone in molteplici tessere il mosaico della vita 
precedente. Arrivano i ricordi, soprattutto quelli del padre Howard, che col suo 
abbandono ha segnato la vita del figlio. 
Un uomo in fuga, Howard. Col suo carretto carico di cianfrusaglie e di umili oggetti, 
vaga per le strade e i boschi del New England, simbolo di un'America antica e 
marginale e anche della diversità generata dalla malattia. Howard, infatti, è 
epilettico e questo, se da un lato gli permette di entrare in contatto con la segreta 
bellezza delle cose (straordinaria la pagina in cui, prima di una crisi, egli fa un 
arazzo con i primi fiori della primavera), dall'altro distrugge la sua vita familiare. La 
moglie, infatti, indurita dal dolore (o forse incapace d'amore... c'interroghiamo a 

http://gdlbibliotecadelfini.blogspot.it/2013/01/il-salotto-del-martedi-15-gennaio-2013.html
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfCGzeSv9clqvWiie-6T34l8TrIXFA8yKquomqPCrcw0gOlnOC


lungo su di lei), minaccia di rinchiuderlo in una casa di cura e lui infine scompare, 
diretto verso una vita diversa.
Tornerà per salutare il figlio, una sera d'inverno, e questo sarà l'ultimo ricordo 
recuperato da George, un attimo prima di morire. Questo ci sembra il senso del 
libro: tornare indietro un'ultima volta, ritrovare il padre, comprenderne le ragioni.
Libro non facile, sicuramente. Qualcuno ne ha un'impressione di freddezza, 
qualcuno ne apprezza il lirismo, quasi tutti rileviamo l'artificiosità un po' letteraria 
di certi inserti (il manuale per orologiai, il dizionario-enciclopedia). Faticoso anche 
seguire, nel flusso di coscienza, l'alternarsi dei punti di vista e dei piani temporali.
Siamo comunque tutti affascinati da questo mondo, che ci ricorda La lettera 
scarlatta, Whitman, Thoreau, ma anche La morte di un commesso viaggiatore. 
Un mondo scomparso, un'altra America.

L'albergo delle donne tristi di Marcela Serrano 

Interessante libro per una discussione sul rapporto uomo donna, 
sulle relazioni di aiuto tra donne e sul curarsi con la parola. Il 
romanzo della Serrano ci racconta di un albergo su un'isola nel sud 
del Cile, istituito da una psichiatra per accogliere donne tristi, nel 
senso di provate dalla vita e ammalate di tristezza. La cura consiste 
nel raccontarsi la propria storia e convivere insieme per tre mesi, 
occupandosi delle incombenze quotidiane, ma anche di momenti di 
creatività e di contatto con la natura. La protagonista, in un 
momento di grande insicurezza personale, trova conforto nel 
confronto con le storie delle altre donne e con due figure maschili 
presenti sull'isola, fino a capire un po' meglio quello che vuole. Libro 

per certi versi non omogeneo, per una prima parte quasi “saggio” su tutti i possibili 
vissuti femminili e più “romanzo” nella seconda parte, ha il merito di sottolineare il 
valore della parola e del racconto, nonché del confronto con l'altro per ritrovare 
autostima e sicurezza. Sono interessanti anche le descrizioni di paesaggi di un Cile 
inusuale e diverse citazioni letterarie con cui l'autrice ci dice i suoi autori di 
riferimento. Il dialogo è ben usato e serve per proporre problemi importanti, tra cui 
il ruolo del sesso nella vita personale e di coppia. Tutto il libro evidenzia quanto il 
vissuto influenzi le scelte di ognuno dei protagonisti e come il dolore o il lutto 
lascino spesso un fardello da cui è faticoso riprendersi.

Edda Reggiani
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La donna giusta di Sandor Marai 

Si può partecipare al gruppo di lettura senza aver letto il libro in 
esame, oppure avendolo letto soltanto in parte? Si può. Il gruppo di 
per sé è nutriente; alle volte un buon libro si dimostra penetrante 
anche se viene soltanto raccontato o commentato dai pochi o i molti 
lettori presenti nel gruppo; l’entusiasmo o la ripulsa, la passione 
delle discussioni, i volti accaldati, gli occhi di quelli che l’hanno letto 
comunicano tanto tanto. 
Nella conversazione qualcuno sostiene che La donna giusta è 
proprio un bel romanzo, interessante, talora difficile per quello che 
sembra continuamente rivelare e nascondere allo stesso tempo; 

qualcuno, a questo punto, avvisa il resto del gruppo che le loro prossime letture di 
Márai, Le braci ad esempio, saranno ancora più straordinarie.
Qual è il tema principale del romanzo? Inizialmente sembra essere l’amore, ancora 
una volta l'amore: tre monologanti si analizzano e analizzano dal loro punto di vista 
le relazioni che hanno intrecciato. Un uomo, la prima moglie e la seconda. Relazioni 
malriuscite, impossibili, psicologicamente per larga parte crudeli e violente. Anche 
dopo l’abbandono o le separazioni rimangono batticuori, rimpianti, mancati 
possessi, incompletezze, asprezze. 
Le due donne, attraverso il matrimonio con Péter, mettono in moto un’evoluzione 
profonda della consapevolezza di quello che sono come donne; con la separazione, 
forse, acquisiscono un’individualità caratterizzante che nel matrimonio era loro 
negata in quanto schiacciate a interpretare un ruolo.
Marika, la prima moglie ha trovato il rispetto verso la propria indipendenza, verso 
una vita quieta di piccole sincere gioie senza compromessi, tuttavia non sembra 
del tutto pacificata, pare mantenere in sé il senso della sconfitta, di non essere 
stata capace sino in fondo a interpretare l’essenza del vivere borghese del marito 
e della sua famiglia. 
Judit, la seconda moglie, viene da un infimo proletariato, quello che convive col 
fango e con i topi; incarna un’energia vorace e vendicativa: forte e intelligente, 
dimostra di saper imparare bene la lezione del vivere borghese, ma comprende 
che al massimo potrà essere apprezzata come una vincente del demi-monde ; ma 
Judit vuole affermare se stessa, non sarà mai un possesso del borghese Péter, lei 
vuole possederlo come gli oggetti di lusso di cui si appropria, senza peraltro 
esserne veramente interessata. 
Péter è nato in una ricca famiglia dell’alta borghesia del centro Europa, che vive 
come una casta, con tutto lo splendore delle sue “virtù”: eleganza, cultura, cura di 
sé, del proprio status, tradizione, distinzione; la sua esclusività attrae e respinge 
allo stesso tempo. 
Péter si può inchinare verso una donna, ad un certo punto si inginocchia davanti a 
Judit, che è stata assunta dalla sua famiglia come domestica, ma appunto 
abbassandosi ne sancisce l’inferiorità. Gli abiti di Péter, i suoi modi, ogni suo gesto 
decretano la sua superiorità, che gli viene dal fatto che non ha dovuto imparare ad 
essere “distinto”: egli è già incarnato nella perfezione del ruolo. Péter non può 
darsi mai totalmente perché, che lo sappia o meno, il suo compito è di passare a un 
figlio, in eredità, il privilegio di incarnare la sua separatezza di appartenente alla 
casta; ogni dispersione gratuita è proibita; una moglie viene coperta di gioielli e di 
abiti adatti alla “scena” della rappresentazione della superiorità borghese: questo 
le si può dare.
Ma l’amore è veramente il tema principale o l’unico tema del romanzo? La vita e le 
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relazioni dei personaggi de La donna giusta sono incarnate nella storia del 
Novecento, dell’Europa che vede il crollo degli Imperi; le due guerre mondiali; il 
rimescolamento delle classi sociali, del potere e dei beni; l’emergere di nuove 
individualità senza cultura egemonica, senza tradizione, alle quali, nel mondo 
occidentale, viene infine offerto il consumismo come risarcimento.
Merita qualche considerazione a parte il personaggio di Lázár, lo scrittore di 
successo, che nel corso delle vicende del romanzo entra in intimità con tutti i 
personaggi come ogni buon creatore di storie, ma in realtà sta anche sempre fuori, 
in disparte, in solitudine e considera con sfiducia l’umanità che ascolta e descrive. 
Anche Márai sentiva con forza di avere il compito della scrittura per illuminare la 
sua e la nostra epoca, ma la sua vera aspirazione era il silenzio nell’isolamento.
Il gruppo di lettura si scioglie; ognuno di noi ha segnato nei propri appunti titoli di 
libri da leggere per andare più a fondo.

Luisa Magnani 

Il buon uso del mondo di Salvatore Natoli 

Il titolo del libro non racchiude in sé il tema trattato. Parlare del 
“buon uso del mondo” dopo secoli (soprattutto il XX) di azione 
economica dedita allo sfruttamento selvaggio del pianeta, è 
impresa ardua, com’è ardua l’inversione di rotta per riportare lo 
sviluppo su posizioni accettabili e compatibili con il rispetto 
dell’ambiente.
Natoli parte da lontano, dal “fare e agire” aristotelico; il fare è 
qualcosa che transita, l’agire permane; il fare, quasi sempre, 
significa buttarsi nella mischia per sfuggire alla marginalità 
sociale, l’agire è esattamente l’opposto: trovare la ragione del fare 

per cambiare. Nell’agire c’è tutto il sapere materiale e intellettuale, che nel lavoro 
trova la sua realizzazione. Profonda è la connessione tra lavoro e libertà.
Nell’antica Grecia Aristotele vede nell’ozio, che non è il dolce far niente, una 
capacità di saper impiegare il tempo. Per praticare l’ozio bisogna possedere la 
sapienza, il valore, la moderazione, in breve la virtù.
Come gruppo ci siamo soffermati a lungo su questo punto: l’argomento era troppo 
interessante per non discettare e riflettere sul perché del moderno significato dis-
attivo dell’ozio, dello staccare la spina. Alla considerazione del lavoro come fatica 
si contrappone il non far niente come recupero delle energie psico-fisiche.
Homo oeconomicus: denaro-produzione-consumo, circolo vizioso o benefico, 
dipende dai punti di vista: già nel XVIII secolo si era capita l’importanza di tale 
motore; Montesquieu: “Se i ricchi non spendono a piene mani, i poveri moriranno di 
fame”. La crisi odierna fotografa un’identica situazione, basta sostituire “ricco” 
con “classe media” e l’attualizzazione è fatta.
Veniamo al significato più stretto del titolo, che allude alla sostenibilità dei 
consumi: Natoli chiama in causa Spinoza, quando delinea il profilo della “condotta 
razionale”, poiché la filosofia non è astratto pensiero, ma criterio di vita, criterio 
regolatore della condotta degli uomini. Il consumo non è male se si inserisce nel 
“buon uso del mondo”. Consumare con giudizio. Gli individui devono acquisire 
competenza per capire quale tipo di consumo fa crescere e quale vizia. A mio 
modesto avviso il discorso diventa pedagogico e aleatorio: consumare cose utili o 
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inutili, valutare l’indispensabile e il superfluo… si potrebbe andare all’infinito senza 
giungere a conclusioni. Natoli cerca agganci col pensiero sociologico 
contemporaneo di Serge Latouche, ma non riesce a dipanare la matassa tra 
consumi che fanno bene al mondo e consumi dannosi. Se pensiamo ai paesi 
emergenti che stanno crescendo a ritmi vertiginosi e non badano troppo al buon 
uso del mondo, come possiamo noi Occidentali che per secoli abbiamo consumato 
di tutto e di più salire sul pulpito e predicare decrescita, sobrietà, frugalità a 
miliardi di persone che lavorano per qualcosa di più del nulla? 
Per Natoli neanche un discorso di etica può configurare una condivisa visione del 
mondo in senso antropologico; troppo spesso la si confonde con l’osservanza delle 
regole e delle norme, come un fastidio formale. Natoli riscopre nell’ethos il posto 
da vivere, di cui avere cura. A tale scopo, ancora una volta chiama in causa 
Aristotele: “l’uomo è un animale politico”, quindi è la politica che consente agli 
uomini di cooperare tra di loro in vista del bene comune.
Infine, nel capitolo dedicato alla democrazia, Natoli cita Pareto quando parla della 
vocazione delle élite ad esercitare il potere, ma anche della necessità del ricambio 
delle stesse per evitare degenerazioni della democrazia.
Utili appaiono gli accenni alla rete come mezzo di informazione e non di 
formazione. Inoltre Natoli vede bene un ritorno all’associazionismo, nelle sue 
svariate forme: partito, volontariato, comitati…, mezzi utili ad allargare la sfera 
pubblica dei processi formativi e decisionali della politica.

Tarcisio Maracchioni

Casa d'altri di Silvio D'Arzo 

 Fine d'anno serio e riflessivo, dedicato a uno scrittore forse 
dimenticato, forse morto troppo presto, uno di quegli autori un po' 
eccentrici ed isolati (Delfini, Cavani) che ogni tanto spuntano da noi, 
in Emilia.
Silvio D'Arzo era sicuramente una persona speciale. Figlio 
illegittimo, legatissimo alla madre (che forse traspare in controluce 
nel personaggio della vecchia, protagonista di Casa d'altri), 
desiderava ardentemente la gloria della pubblicazione – ma Casa 
d'altri uscì postumo - eppure si nascondeva dietro una quantità di 
pseudonimi. Per vivere faceva il professore e, cosa ben rara anche 
oggi, riusciva ad incantare gli studenti con spericolati passaggi dai 

Promessi Sposi alla letteratura inglese, di cui era finissimo interprete. Morì a 
trentadue anni, di leucemia; è ancor oggi ricordato quasi solo per un'unica opera, 
che periodicamente suscita l'entusiasmo dei lettori, da Montale a Tondelli.
La storia è così esile che si può riassumere in poche parole: subito dopo la guerra, 
sull'Appennino reggiano, una povera donna stanca della sua misera vita chiede al 
parroco una deroga dalla proibizione di uccidersi. Vuole farla finita, ma col 
permesso della Chiesa. Il prete, condannato da molti anni alla stessa vita senza 
luce di speranza dei suoi parrocchiani, è prima attratto dal mistero di quella 
solitudine, poi, quando dopo tante esitazioni la domanda è finalmente espressa, si 
scopre disarmato ed impotente di fronte alla disperazione della vecchia: non ha più 
parole, non sa consolarla né dissuaderla né indicarle una certezza. Può soltanto 
farsi toccare da quella tragedia, che è anche la sua personale tragedia e quella di 
tutti gli uomini. Non sappiamo se la vecchia, alla fine, si uccide o muore di morte 
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naturale. Comprendiamo solo, assieme al prete, che il mondo in cui siamo gettati è 
“casa d'altri”, dove stiamo in affitto; e la morte vuol dire tornare a casa.
Tutto questo in una cinquantina di pagine; ma che tensione stringe il racconto, in 
un gioco di luci ed ombre, silenzi e rallentamenti, simmetrie e rimandi interni. Gli 
eventi sono minimi (rotola un sasso, passano ombre, il cielo trascolora) ma intrisi di 
risonanze tutte interiori. È un mondo arcaico, fuori del tempo, su cui incombe un 
senso di fatalità e di tragedia. Sappiamo fin dall'inizio che ci sarà una catastrofe, 
che qualcosa succederà, ma quando e come e che cosa, questo non ci è dato 
sapere.
Naturalmente, dato l'argomento, si è parlato molto di cose che negli anni '50 
sarebbero state intese in modo meno laico, come ad esempio il suicidio assistito. Il 
libro stimola, senza dare certo facili risposte. Qualcuno tra noi vede in questi cuori 
in inverno la fioca luce di una stoica consapevolezza, più preziosa di una speranza. 
Ci lasciamo con molti interrogativi, certi però di aver affrontato una lettura 
significativa. 

Programma 2011-12
4 ottobre, Jonathan Franzen, Libertà
8 novembre, Vito Mancuso, La vita autentica
6 dicembre, Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi
10 gennaio, Mario Desiati, Ternitti
14 febbraio, Michela Murgia, Accabadora
13 marzo, Loredana Lipperini, Non è un paese per vecchie
17 aprile, David Leavitt, La lingua perduta delle gru
15 maggio, Andrea Camilleri, Il birraio di Preston 

Libertà di Jonathan Franzen 

Chi conosce Le correzioni, sa che uno dei temi preferiti di Jonathan 
Franzen è la “vera famiglia americana”, quella in cui i genitori 
cercano di tirare su i figli in modo perfetto e naturalmente falliscono. 
Anche in Libertà (il romanzo che il presidente Obama ha deciso di 
leggere durante le vacanze) c'è una famiglia apparentemente 
esemplare, con il padre e la madre che restaurano con grande 
impegno una villetta vittoriana e si prodigano nell'educazione dei 
due figli; amatissimo e fonte d'orgoglio per la madre soprattutto il 

figlio maschio, il biondo Joey.
Passa il tempo e si scopre che Joey ha spezzato il cuore della mamma andando a 
vivere con gli odiati volgarissimi vicini; d'altra parte la madre sprofonda nelle 
depressione anche a causa del fallimento del suo matrimonio: ha sposato infatti il 
“bravo ragazzo” Walter, pur essendo da sempre innamorata dell'amico di lui, la 
rockstar Richard.
Una storia di famiglia, quindi, i cui temi sono l'amore, il matrimonio, l'educazione 
dei figli.
Ma Franzen è uno scrittore fluviale, e le 622 pagine costituiscono un vasto affresco 
che ambisce a darci un quadro esauriente della società americana di fine-inizio 
millennio, dall'era dei figli dei fiori all'11 settembre. Oltre alla famiglia,un altro 
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argomento-cardine è l'ecologia, dato che il protagonista maschile, Walter, è un 
ambientalista convinto e decide (sia pure in modo un po' contraddittorio) di salvare 
la “dendroica cerulea”, un uccellino americano in via d'estinzione. Purtroppo, per 
raggiungere lo scopo, fa un patto col diavolo, cioè con la grande compagnia che, in 
cambio della salvezza dell'uccellino, decide di sfrattare duecento abitanti per 
scavare la cima di alcune montagne del West Virginia.
Insomma un romanzo di vasto respiro, ricco di personaggi ed argomenti, che mette 
in luce le tortuosità, gli errori e i compromessi attraverso cui si snoda la vita di tutti.

La vita autentica di Vito Mancuso 

Professore di Teologia moderna e contemporanea presso 
l'Università San Raffaele di Milano, autore del best seller L'anima 
e il suo destino (Cortina 2007), Vito Mancuso potrebbe sembrare 
un pensatore alla moda, reso ormai celebre da svariati passaggi 
televisivi e da violente stroncature da parte di testate cattoliche 
come “L'Osservatore Romano” e “Civiltà cattolica”.
Ma proviamo a leggere le sue pagine con animo sgombro da 
pregiudizi, e sentiremo una voce chiara che, con semplicità nutrita 
di letture bibliche e filosofiche, pone a tutti noi domande che ci 
interrogano nel profondo:che cosa fa di un uomo un vero uomo? 
Cosa fa sì che la sua vita diventi autentica, cioè vera, buona, 
giusta? In che cosa consiste la libertà interiore?

Non sono questioni astratte, da addetti ai lavori. A ciascuno di noi è capitato di 
trattare ed essere trattato in modo non autentico, perché i rapporti umani sono 
spesso falsati da mascherature, falsità ed opportunismi. Spesso mentiamo agli altri 
perché non abbiamo il coraggio di dire la verità a noi stessi; soltanto liberandoci 
dalle nostre menzogne (dice Mancuso) potremo uscire dalla nostra finitezza e 
realizzare il nostro vero (e libero) sé interiore. “La vita autentica è all'insegna del 
viaggio, dell'uscita da sé verso la realtà... Per alcuni il viaggio verso l'autenticità 
sarà un esodo verso una patria, per altri solo un esodo senza patria, un'Odissea 
senza Itaca. Penso però che per tutti valgano le celebri parole dell'Ulisse dantesco, 
secondo le quali, alla luce della nostra essenza di uomini, la vita autentica è quella 
vissuta all'insegna del bene (virtute) e dell'amore per la verità (canoscenza)”.
Una lettura impegnativa, ma ricca di stimoli anche per il laico e il non filosofo che 
voglia affrontare la riflessione sui grandi temi dell'esistenza.

Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro 

Nato a Nagasaki nel 1954, ma emigrato con la famiglia in Gran 
Bretagna nel 1960, Kazuo Ishiguro scrive in inglese ed è considerato 
uno dei massimi scrittori britannici, anche se nei suoi libri resta l'eco 
della cultura d'origine.
Chi legga il suo Quel che resta del giorno (da cui è stato tratto un bel 
film con Anthony Hopkins) si troverà immerso in un universo molto 
british, con argenti lustri, maggiordomi impettiti e ardori sentimentali 
covati per anni sotto la cenere, per non parlare di un senso di 

crepuscolare rassegnazione e di rinuncia a modificare il proprio destino.
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Anche questo Non lasciarmi (2005) descrive un paesaggio molto inglese: un 
collegio abbastanza d'élite, immerso nel verde della campagna, in cui gli studenti 
sono educati alla vita interiore, alla bellezza, all'arte e sono incoraggiati ad 
esprimere la loro creatività. Eppure, fin dall'inizio, in questo mondo 
apparentemente privilegiato si rivela un'incrinatura, una crepa che si approfondirà 
sempre di più, portandoci con delicatezza insinuante nel cuore nero di un mistero 
che resterà comunque in parte inesplorato. Perché i ragazzi non ricevono visite dai 
genitori? Che cosa sono le “donazioni” di cui si parla fin dalle prime pagine? 
Perché alcuni insegnanti non riescono a nascondere un senso di ribrezzo nei 
confronti dei loro allievi? E perché a questi ultimi è fatto divieto tassativo di 
fumare?
L'io narrante dal nome kafkianamente amputato (Kathy H.) segue il filo dei suoi 
ricordi e c'è, in questo riavvolgersi del nastro della memoria, molto di non detto, di 
esitante e continuamente interrotto. Alla fine noi pensiamo di aver capito, ma ci 
resta un dubbio: che storia ci è stata raccontata, in realtà? Forse questa è l'utopia 
a rovescio di un possibile mondo in cui la scienza ha valicato i confini dell'etica. 
Oppure una favola, un mito che (non) spiega il mistero della creazione, di come 
nasce e muore la vita. O, ancora, un romanzo d'amore, in cui i protagonisti hanno, a 
dispetto di tutto, una fede incrollabile nella loro capacità di piegare il destino grazie 
alla forza dei sentimenti. Il suggerimento più illuminante potrebbe essere quello 
che ci dà l'autore stesso, quando in un'intervista interpreta il romanzo come una 
metafora della vita umana.
Effettivamente si potrebbe dire che tutti noi, come i ragazzi di Hailsham, siamo 
gettati nella vita e non sappiamo perché; qualcuno, fuori e sopra di noi, detta 
regole che non capiamo e solo quando è troppo tardi ci rendiamo conto che la vita 
è breve e noi non l'abbiamo ancora vissuta.
Rileggendo in questa prospettiva i romanzi di Ishiguro, si vede che le parole 
“troppo tardi” ne costituiscono il tema dominante: è troppo tardi per recuperare, 
per vivere in un altro modo, per evitare di sprecare la vita.
Eppure, in tanto pessimismo, resta una luce: l'amore e la memoria dell'amore. 
Kathy si attacca ai ricordi come a una consolazione, perché le persone che ama 
sono scomparse e la memoria diventa qualcosa di prezioso, cui ci si può 
aggrappare senza disperarsi: “Se avessi aspettato abbastanza,una minuscola 
figura sarebbe apparsa all'orizzonte in fondo al campo e a poco a poco sarebbe 
diventata più grande, finché non mi fossi resa conto che era Tommy, e lui mi 
avrebbe fatto un cenno di saluto con la mano, forse mi avrebbe chiamata”.

Ternitti di Mario Desiati 

17 dicembre 2011: il sindaco di Casale Monferrato accetta 18 
milioni come risarcimento per le 1800 morti legate all'attività della 
“fabbrica del cancro”, l' “Eternit”. Il maxi-processo di Torino si 
avvia così, tra le polemiche, verso la conclusione, ma la tragedia 
dell'amianto continua, perché il mesotelioma pleurico (la malattia 
riconducibile alle terribili fibre) ha un lunghissimo periodo di 
latenza ed è impossibile calcolare quante persone siano state 
esposte, negli anni, alle esalazioni mortali.
È dentro questo argomento di scottante attualità che scava il libro 
del giovane autore pugliese Mario Desiati. Protagonisti del 
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romanzo sono infatti gli abitanti del Salento, emigrati in Svizzera per lavorare nella 
fabbrica del cemento-amianto e via via tornati, uno dietro l'altro, vittime del nemico 
invisibile, non meno che della criminale leggerezza di chi ne ha sfruttato il lavoro 
senza curarsi di proteggere la loro salute (già dagli anni '60 si sapeva in tutto il 
mondo che l'amianto era cancerogeno).
“Ternitti” è la storpiatura dialettale del nome Eternit, ma è anche il termine 
salentino per indicare il tetto, cioè, simbolicamente, quella sicurezza che gli 
emigranti hanno perseguito a prezzo della vita.
Quindi un romanzo di denuncia, legato ai temi del lavoro; ma anche una storia 
d'amore e di coraggio, incentrata sul personaggio di Mimì, che vediamo partire 
ragazzina per la Svizzera e seguiamo per tutta la sua vita di donna libera, forte ed 
anticonformista. Mimì, che ha accettato una maternità difficile ed ha con gli uomini 
un rapporto privo di sottomissione , che è per le compagne di lavoro un simbolo di 
lotta , è anche una donna “antica”, che sa ascoltare la voce degli antenati. Un 
personaggio complesso, quindi, legato da una parte alla modernità, dall'altra ai 
temi ancestrali della tradizione meridionale: “È nell'infanzia che si maturano certi 
poteri, quando si cresce solitari. Mimì i suoi poteri li aveva sviluppati da bambina, 
quando per interi pomeriggi si esercitava a parlare con la natura e immaginava un 
mondo sconfinato e benigno di cui lei era parte”.

Accabadora di Michela Murgia 

Personalità sfaccettata, quella della scrittrice sarda: narratrice 
divertente, capace di far ridere fino alle lacrime con la sua 
tragicomica rappresentazione del lavoro precario (Il mondo deve 
sapere); intrisa di cultura cattolica, ma anche aliena da ogni 
dogmatismo, pronta alla provocazione intellettuale e capace di 
riflettere nel prisma della scrittura letteraria la complessità di 
altissimi temi filosofici ed esistenziali.
In questo suo Accabadora, con cui nel 2010 ha vinto il premio 
Campiello, la Murgia solo apparentemente ci dà un quadretto 
regionalistico, ambientato nella Sardegna anni '50 ed imperniato 
sul tema folklorico dell' “accabadura”, cioè una sorta di 
eutanasia praticata, in un contesto di fortissimi legami 

comunitari, sui malati terminali. Altrettanto infondata è l'impressione che l'autrice 
si serva di questo sfondo storico per prendere posizione su problematiche 
d'attualità, legate al tema del “fine-vita”. In realtà, senza facili certezze, il libro 
tocca temi universali: la maternità, le scelte che tutti siamo chiamati a fare, il 
confine tra il giusto e l'ingiusto, la crescita interiore che è, insieme, nascita e 
morte.
Protagonista del romanzo è, infatti, Tzia Bonaria, un'anziana donna che, su 
richiesta dei parenti, aiuta gli agonizzanti a compiere l'ultimo passo, liberandoli da 
intollerabili sofferenze. Quest'attività di Bonaria è avvolta dal mistero: si svolge di 
notte, in segreto, ed è accompagnata e ritualizzata da procedure di tipo magico, 
che trasformano la figura dell' “accabadora”, facendone un'ultima, pietosa 
“madre”. Una simile rappresentazione avrebbe un carattere puramente storico-
etnografico, se non fosse resa drammatica dal fatto che noi vediamo tutto 
attraverso gli occhi di Maria, una figlia non voluta che Bonaria ha preso con sé 
come “fili'e anima”. Ciò introduce nel libro il tema della maternità elettiva, del 
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legame che non viene dal sangue, ma dall'amore e dall'accoglienza, e 
contemporaneamente mette in scena la fortissima divaricazione tra due culture: 
quella dell'anziana legata a tradizioni ancestrali e quella della giovane donna che 
ha orrore di ciò che scopre e se ne va, ma solo per tornare e comprendere che non 
bisogna mai dire: “Di quest'acqua io non ne berrò.”
Le due donne simboleggiano dunque il drammatico conflitto tra il mondo arcaico, 
in cui una collettività stringe in silenzio una rete di patti condivisi, e la modernità 
incalzante, che pone nuove difficili domande. A queste domande il romanzo non dà 
risposte precostituite, limitandosi a portare alla luce le tante facce dell'immenso 
tema della vita e dei suoi due estremi: la nascita e la morte.

Non è un paese per vecchie di Loredana Lipperini 

Loredana Lipperini, che per molti è solo l'amichevole voce 
pomeridiana di Fahrenheit (Radio Tre), ha pubblicato per 
Feltrinelli due libri che affrontano la questione femminile da due 
angolazioni diverse, illuminando i pregiudizi e le distorsioni che, 
implacabilmente, offendono il diritto delle donne ad essere 
considerate soltanto persone, a qualunque età.

Se, infatti, Ancora dalla parte delle bambine (2007), prendendo 
spunto dal vecchio testo della Gianini Belotti, indaga sui nuovi 
miti che abitano l'immaginario delle piccole donne di oggi, 
questo Non è un paese per vecchie prende in esame un'altra 
narrazione collettiva, che dagli schermi televisivi, dalle colorate 

immagini pubblicitarie, dal mondo della rete suggerisce una visione della donna 
francamente rivoltante.
Va detto che non è una lettura per stomaci deboli, questo libro. Se, giunti a una 
certa età dopo una vita di lavoro, pensavate di potervi godere le gioie di un sereno 
pensionamento, dedicandovi con abnegazione alle cure dei nipotini e al 
volontariato, per essere a vostra volta accuditi nei vostri anni più tardi, 
disilludetevi: è vero che senza di voi il paese non gira, ma non aspettatevi 
gratitudine da parte dei giovani, quando l'età vi impedirà di rendervi utili. Monta nel 
web una canea che si augura soltanto che i vecchi (noiosi, lenti, parassiti) facciano 
presto a scomparire. Si è seminato bene l'odio, in questi anni, non c'è che dire, e le 
testimonianze raccolte dalla Lipperini, che tra le altre cose firma un blog molto 
frequentato, lo dimostrano in modo davvero crudo. I vecchi fanno paura perché 
sono troppi, sono sempre di più, e i soldi sono sempre meno. Quindi, che 
spariscano, svaniscano, crepino. E le vecchie? Sono più povere dei vecchi, meno 
tollerate, anzi espulse. Su di loro, che già fanno parte di un gruppo ben poco amato, 
si esercita una crudele discriminazione di genere. 
I vecchi sono invisibili, ma le vecchie di più. Proibito invecchiare, dice la pubblicità. 
Proibito addirittura farle vedere, le vecchie. Giusto se sei Rita Levi Montalcini o 
Margherita Hack puoi comparire in televisione, altrimenti sei relegata nel ruolo di 
nonnina o di strega o di coguara (se non lo sapevate, la vecchia megera che si paga 
l'amante giovane). I ruoli che restano sono grotteschi, inscritti nei balletti osceni 
delle “velone”: manca un immaginario, un racconto collettivo che le rappresenti, 
ridando loro senso e dignità.
Il messaggio martellante della pubblicità è sempre lo stesso: dopo la menopausa 
non succede nulla, rimanere eternamente giovani è possibile, se non ci riesci è 
colpa tua: truccati, tagliati, rifatti, se vuoi esistere. E noi della generazione 
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sandwich, schiacciata tra cura dei nipotini e dei genitori ultraottantenni, senza i 
soldi per il botox e neanche un toy-boy per consolarci? 
Non sarà che dobbiamo spegnere la tivù delle velone, demolendo una volta per 
tutte il mito dell'eterna giovinezza? Parliamone, ragazze.

La lingua perduta delle gru di David Leavitt 

“I miei genitori sono gente aperta”. Con la stessa fiducia con cui 
la protagonista di “Indovina chi viene a cena” presentava ai suoi 
il fidanzato nero, così Philip, nel romanzo di David Leavitt La 
lingua perduta delle gru, progetta di rivelare ai genitori la verità 
sul suo rapporto con Eliot, l'uomo di cui è innamorato. Perché 
Philip è gay, e questo è un romanzo d'amore. Nonostante i 
dettagli crudissimi, l'amore omosessuale in questo libro è 
romantico, appassionato, delicato come nei romanzi per 
signorine di una volta. “Sono tuo”, dice Philip all'amante (che poi 
in realtà è uno spietato egoista, ma questo succede anche nelle 
coppie eterosessuali). 

Dunque il tenero, fiducioso, innamorato Philip si appresta a fare “coming out”, 
rivelando la sua omosessualità ai genitori. Ma è davvero credibile, negli anni '80 in 
cui il libro è collocato, che tutto fili liscio, senza suscitare terremoti? La rivelazione, 
in realtà, apre una dolorosa frattura tra figlio e madre e mette improvvisamente il 
padre di fronte a se stesso, costringendolo, a sua volta, ad uscire dall'oscuro 
carcere che è stato, per tanti anni, la sua vita. 
Perché i genitori non sono per niente quella coppia intellettualmente aperta, unita, 
“normale” che mettono in scena da sempre. Se è vero che questo è un romanzo 
d'amore, e d'amore “regolare” anche tra gay (non a caso viene usato, a proposito 
del rapporto consolidato, il verbo “accasarsi”), bisogna ammettere che del 
matrimonio convenzionale tra uomo e donna vengono messi in luce i lati più oscuri 
ed insidiosi. Che tristezza questi due che leggono in silenzio, l'uno di fronte 
all'altra, e sembra una scena armoniosa e invece è una solitudine a due; tant'è che 
la domenica la passano ognuno per conto suo, per anni ed anni, e solo per caso 
una volta s'incontrano passeggiando sotto la pioggia nella città ostile ed 
immediatamente si separano, ognuno perso dentro il suo viaggio insensato, senza 
avere il coraggio di porsi la domanda fondamentale: “Che cosa siamo l'uno per 
l'altra, che cosa abbiamo fatto della nostra vita?”.
E allora il cambiamento introdotto dalla rivelazione del figlio si rivela l'unico modo 
per ritrovare una verità, un'autenticità fin qui negata : “Le corde del cuore 
desideravano essere toccate ad ogni costo, l'anima si stancava della serenità, il 
corpo moriva dalla voglia di qualsiasi tipo di cambiamento, fosse anche lo 
sterminio, fosse anche la morte”(p. 57).
Un cambiamento, ma anche un riconoscimento: si riconosce qualcuno, o qualcosa, 
e lo si ama. Non è detto che l'oggetto d'amore debba essere lo stesso per tutti: per 
alcuni uomini l'amore deve essere necessariamente rivolto alle donne, per altri no. 
Ciò non vuol dire che l'amore omosessuale sia meno valido, o autentico; anzi, in 
certi casi è l'unico modo per essere veramente se stessi.
Questo sembra essere il significato delle pagine che spezzano a metà la storia 
della famiglia di Philip e spiegano il misterioso titolo del romanzo. L'autore ricorda 
un caso clinico: la storia del bambino che, abbandonato da una madre inadeguata, 
viene elaborando un suo linguaggio personale grazie all'imitazione delle uniche 
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cose con cui ha un rapporto di familiarità, cioè le gru di un cantiere che vede dalla 
finestra. Per quel bambino, le gru costituivano un vero, anche se improbabile, 
oggetto d'amore: da esse egli imparava, in esse egli si riconosceva; quello che per 
altri sarebbe stato un oggetto inanimato, per lui era mamma, patria, lingua.
Si direbbe che, in questo modo, Leavitt abbia metaforicamente rappresentato 
l'attaccamento, l'amore, che non ha le stesse forme per tutti, ma per tutti deve 
avere la stessa dignità.
“Ciascuno, a modo suo, trova ciò che deve amare, e lo ama; la finestra diventa uno 
specchio; qualunque sia la cosa che amiamo, è quello che noi siamo”(p. 193).

Il birrario di Preston di Andrea Camilleri 

Camilleri, senza Montalbano. Il birraio di Preston  fa 
parte della serie di romanzi con cui l'autore siciliano 
esplora il genere storico, utilizzando le notizie ricavate 
da un'inchiesta parlamentare sulle condizioni sociali ed 
economiche della Sicilia ottocentesca. 

Lo spunto nasce quindi da un fatto reale, l'insurrezione 
popolare di fronte alla pretesa di un prefetto fiorentino 
di far rappresentare a Caltanissetta, a una quindicina 
d'anni dall'unificazione, lo sconosciuto melodramma Il  
birraio di Preston. Da questo episodio l'autore è partito 
per costruire (usando le sue parole) “una ragnatela a 
rovescio”.
Dice Camilleri in un'intervista: “Io parto dal punto 
centrale e da questo nasce una serie di diramazioni che 
finiscono col formare il romanzo. Ora non è detto che 

quello che io ho cominciato a scrivere sia il nucleo centrale del libro, può darsi che 
scrivendo si sposti, non sia più tanto centrale”.
Un metodo compositivo tutto particolare, per cui la voce narrante insegue il 
vorticare dei personaggi e degli eventi e il lettore può, a piacere, cambiare l'ordine 
di successione dei vari capitoli, creandosi un libro tutto suo. Ne deriva una 
molteplicità di punti di vista, che mima l'inafferrabile volto del reale e ne cattura 
l'aspetto variopinto e teatrale (non a caso il romanzo è stato ridotto e adattato per 
la scena). Una composizione complessa, ma estremamente godibile, tenuta 
insieme da tematiche tipiche di Camilleri: il motivo pirandelliano dello scambio 
(come nella Biografia del figlio scambiato), l'amara coscienza dell'immutabilità 
delle cose, la dicotomia tra la verità ufficiale, spesso abilmente “accomodata”, e 
quella effettiva.
Il tutto reso con un impasto linguistico originalissimo, in cui l'incontro-scontro tra 
l'italiano e i vari dialetti sembra simboleggiare le incomprensioni tra regioni 
diverse, agli albori dell'Unità.
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Programma 2010-11
5 ottobre, Concita De Gregorio, Malamore
9 novembre, Philip Roth, La macchia umana
14 dicembre, Raymond Carver, Di che cosa parliamo quando parliamo d'amore
11 gennaio, Ian Mc Ewan, Chesil Beach
15 febbraio, Doris Lessing, Il diario di Jane Somers
15 marzo, Josè Saramago, Cecità
12 aprile, Alicia Jimenes Bartlett, Giorni d'amore e d'inganno
10 maggio, Arawind Adiga, La tigre bianca 

Malamore di Concita De Gregorio 

Un libro sull'amore e sul dolore, questo di Concita De Gregorio, che 
affronta un tema di grande attualità: la violenza sulle donne e il 
nodo inestricabile che lega vittima e carnefice.
Quante volte abbiamo letto, quest'estate, di delitti compiuti da 
"ex": ex mariti, ex fidanzati, ex uomini che riversano sulle 
compagne il rancoroso senso d'impotenza e le frustrazione per 
aver perso qualcosa che credevano di possedere per sempre. 
Commossi ed indignati, abbiamo ascoltato le parole dell'esperto di 
turno e, in genere, abbiamo tacitato l'inquietudine facendo ricorso 
alla categoria interpretativa del "raptus" improvviso, inspiegabile, 

frutto del caso o di una patologia mentale indecifrata.
Questo libro va alla radice del problema e pone alcuni interrogativi cui vengono 
date risposte interessanti. Come mai donne che hanno studiato, indipendenti, 
professionalmente realizzate, le figlie del femminismo e della rivoluzione sociale, 
come mai queste donne sono disposte a sopportare? Che cosa c'è nella testa delle 
donne, che le porta ad avere confidenza col dolore e a fare della propria vita un 
capolavoro di pazienza? Perché qualcuna ama così poco se stessa e così tanto un 
uomo che la fa soffrire? Qual è il prezzo che tutte pagano per avere indipendenza e 
libertà?
A queste domande Concita de Gregorio risponde raccogliendo le storie di donne 
famose o comuni, dal celebre soprano alla dodicenne costretta alla prostituzione, 
dalla compagna di Picasso all'operaia cui i datori di lavoro fanno firmare le 
dimissioni in bianco, arma consueta contro la pretesa femminile di diventare madre 
rispettando i propri tempi e non quelli dell'azienda.
Il filo rosso che lega queste storie è individuato dall'autrice nell'introduzione: "C'è 
una consapevolezza della debolezza maschile, una presunta forza femminile che si 
esercita nel tollerare le sopraffazione... C'è un eccesso di considerazione di sé: io 
sarò capace di aspettare, di controllare, di gestire la tua ira perché ne conosco 
l'origine".
Una presunzione, un'illusione che può costare la vita.
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La macchia umana di Philip Roth 

Quando daranno il Nobel a Philip Roth? I lettori se lo chiedono da 
tempo, affascinati da questo scrittore statunitense di origini 
ebraiche, autore di vasti affreschi come i romanzi che 
costituiscono la cosiddetta “trilogia americana”: Pastorale 
americana (premio Pulitzer 1997), Ho sposato un comunista e, 
infine, La macchia umana (2000).
Il protagonista di quest'ultimo romanzo, Coleman Silk, ha costruito 
la sua vita su una menzogna e la porta avanti con così feroce 
determinazione da rompere i ponti con la sua stessa madre. 
Nessuno, nel campus in cui per quasi quarant'anni è stato 
professore e preside di facoltà, può immaginare il suo segreto, la 

macchia che, come tutti, Coleman si porta addosso e che ne segna l'indecifrabile 
destino.
Questo è uno dei “fili” che percorrono il libro: ogni vita umana è un abisso e la 
verità che ci riguarda è infinita. “Per quanto il mondo sia pieno di gente che va in 
giro credendo di conoscerti, di conoscere te o il tuo vicino, l'ignoto è davvero 
senza fondo”.
E figurarsi cosa succede se, a queste persone che credono di conoscerti, sembra 
di scoprire un piccolo scandalo che ti riguarda, che rovescia l'immagine che finora 
si sono fatti di te. Questo capita: a Coleman, del tutto innocente, sfugge una parola 
insidiosa che, interpretata maliziosamente, porta nella sua vita il disordine, il caos, 
la barbarie. Il destino che l'eroe (possiamo davvero definirlo così) si era forgiato, 
sbarazzandosi delle proprie origini e inventando la propria vita, cade a pezzi, 
distrutto dal falso perbenismo e dall'ipocrisia. Il tutto sullo sfondo dell'America 
bigotta dello scandalo Lewinsky, quando il segreto di Clinton venne a galla 
suscitando un'orgia di moralismo e di meschinità.
Ma il caos contiene in sé un elemento di chiarificazione, in quanto questo momento 
terribile della vita di Coleman si rivela infine come l'ultima possibilità di 
confrontarsi con la verità dell'esistenza. Ciò avviene grazie all'incontro con la 
femminilità violata, trasgressiva e alla fine salvifica di Faunia, che riporta il vecchio 
professore in contatto con la parte più dionisiaca di sé. È “l'ultimo amore”(esplicito 
il richiamo a Morte a Venezia), l'ultima possibilità di abbandonarsi alla turbolenza e 
all'intensità della vita.
È quasi impossibile render conto della molteplicità di messaggi, di piani di lettura, 
di storie e personaggi che anima questo libro densissimo. Ai temi accennati se ne 
affiancano molti altri, tutti condensati in una figura emblematica, dalla 
disperazione dei reduci dal Vietnam, rappresentata dal marito di Faunia, alle 
difficoltà d'apprendimento dei piccoli dislessici, allievi della figlia di Coleman.
Il tutto, per di più, filtrato attraverso lo sguardo dell'io narrante, che ancora una 
volta è l'alter ego di Roth, Nathan Zuckerman: questo complica ulteriormente il 
punto di vista, offrendoci l'autore come personaggio.
La macchia umana ci offre contemporaneamente un'immagine credibile di un 
determinato periodo storico e uno scandaglio gettato sulle profondità dell'animo 
umano, universale come la tragedia greca che il professor Coleman conosce così 
bene.
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Di cosa parliamo quando parliamo d'amore di Raymond Carver 

C'è un racconto, tra quelli che compongono il libro di Raymond 
Carver Di cosa parliamo quando parliamo d'amore (1981), che 
apparentemente è la storia sconclusionata di una serie di scatti 
fotografici, ma rimanda certo a qualcos'altro, perché niente, in 
Carver, è esattamente quello che sembra.
Il titolo del racconto è Mirino. Il termine, che si riferisce sia 
all'obiettivo della macchina fotografica, sia a quello del fucile, 
sembra una giusta metafora per definire lo stile cosiddetto 
"minimalista", che isola alcuni particolari apparentemente 
insignificanti per caricarli di senso. Sono racconti, ma anche flash, 

che ti colpiscono come una fucilata, spesso alle spalle. Più che storie brevi, sono 
"fotografie narrative", crude istantanee che riprendono un'umanità sconfitta, 
vittima esemplare di un sogno americano ormai in dissoluzione. Sono storie scritte 
negli anni '80, eppure sembrano prevedere l'America (e anche l'Italia?) di oggi.
Ne ha parlato la vedova di Carver, Tess Gallagher, intervistata da Curzio Maltese 
nel giugno di quest'anno. Dice la Gallagher:"Lui si è occupato di gente che viveva 
sulla propria pelle lacerazioni fondamentali del tessuto sociale, come 
disoccupazione, alcoolismo, divorzio, debiti, tradimenti, la mancanza di un tetto e 
vari tipi di abbandono".
Storie perturbanti, racconti "senza trama e senza finale", secondo la lezione 
cechoviana? Sì, ma anche squarci di verità, improvvise rivelazioni per cui un 
cancello che sbatte suggerisce un'arcana minaccia, mentre la luce della luna, 
illuminando le cose di tutti i giorni, ne svela l'altra faccia.
E infine pagine spesso intrise di "pietas", di umana compassione. Sentite come si 
chiude il racconto che dà il titolo alla raccolta, dopo che i protagonisti hanno 
discusso a lungo sulle varie specie d'amore:"Sentivo il cuore che mi batteva. 
Sentivo il battito del cuore di ognuno. Sentivo il rumore umano che facevamo tutti, 
là seduti, senza muoverci, nemmeno quando la stanza diventò tutta buia".

Chesil Beach di Ian McEwan 

Di chi è la colpa quando un amore finisce, un progetto di vita 
bruscamente s'interrompe e due giovani imboccano strade diverse 
per non rivedersi mai più?
Se la vicenda si svolge nel 1962, la risposta è facile: quei due 
ragazzi erano ancora invischiati nelle pastoie di condizionamenti 
socio-culturali che ben presto sarebbero stati spazzati via dal 
vento della liberazione sessuale.
Ian McEwan (L'inventore di sogni, Bambini nel tempo, Espiazione) 
ci porta nel cuore di una notte nuziale dall'esito fallimentare: due 
giovani sposi hanno scelto per la loro luna di miele un hotel che si 

affaccia su Chesil Beach, una rinomata località turistica inglese. Tutto è 
dolcemente convenzionale, ma attorno ai due s'addensano, col crescere 
dell'oscurità, le ombre del non detto, del non confessato, del rimosso. Sull'intesa 
degli sposi pesano i famosi condizionamenti, molta ignoranza e reciproca 
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vergogna e, soprattutto su di lei, una paura del sesso che forse viene da remote 
cicatrici dell'infanzia. Non basta una cerimonia nuziale a garantire l'ingresso 
definitivo nell'età adulta e spesso innocenza fa rima con crudeltà. Così la bella 
favola si trasforma in incubo, sotto la lente della minuziosa e sapientissima 
scrittura di McEwan.
Si esce da questa storia con un acuto senso di rimpianto: “Amore e pazienza - ah, 
se solo non se li fosse scoperti in tempi diversi - li avrebbero di certo aiutati a 
superare ogni cosa”.

Il diario di Jane Somers di Doris Lessing 

Autrice di innumerevoli romanzi e racconti, icona di svariate cause 
politiche e sociali, vincitrice nel 2007 del Nobel per la letteratura in 
quanto “cantrice dell'esperienza femminile”, la novantaduenne 
Doris Lessing appare, nelle rare fotografie che la ritraggono, come 
una specie di saggia nonna dall'ironico sorriso. Difficile 
identificarla adesso con la protagonista del Diario di Jane Somers, 
che però sembra per molti aspetti un testo dall'ispirazione 
autobiografica, in cui l'autrice ha voluto trasmetterci una sua 
personale problematica, dandole un significato universale.
Questo è un libro sulla vecchiaia, ma anche su molte altre cose. 

Sulla morte, sull'incontro con l'Altro, su come accanto a noi, sulla nostra stessa 
strada, camminino persone che non sappiamo vedere, finché qualcosa non ci 
spinge a guardarle e a farcene carico.
Un incontro fortuito (ma niente succede per caso) unisce due vite apparentemente 
inconciliabili: quella di Janna-Jane, bella cinquantenne di successo, una vincente, 
e l'esistenza marginale e disperata, ma bellicosa, di Maudie, indomita novantenne 
che riesce a cavarsela tra indicibili difficoltà. Che cosa spinge Janna verso 
Maudie? L'inestinguibile vitalità della vecchietta, la trama della sua difficile 
esistenza, che addirittura fornisce a Janna l'argomento di un romanzo, il senso di 
colpa per non aver vissuto adeguatamente la malattia della madre e del marito? O 
forse il bisogno di instaurare con gli altri rapporti umani più degni, meno 
superficiali ed egoistici?
Leggendo il diario di Jane, che accompagna la vecchia Maudie fino alla morte, con 
una “pietas” interamente laica, siamo spinti a porre a noi stessi domande non 
convenzionali, che ci interrogano nel profondo. Sempre con una vena di leggerezza 
tipicamente inglese (non a caso, il libro termina con la giovane nipote che offre a 
Jane una tazza di tè).
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Cecità di Josè Saramago 

Provate ad immaginare di essere un uomo che in una qualunque 
città, all'ora di punta, mentre è fermo al semaforo con la sua auto, 
improvvisamente si accorge di aver perso la vista. Scatta il verde, 
ma la macchina non parte. L'uomo urla la sua disperazione: è 
diventato cieco.
Inizia così Cecità, del portoghese premio Nobel Josè Saramago 
(Memoriale del convento, Storia dell'assedio di Lisbona, L'anno 
della morte di Ricardo Reis, Il Vangelo secondo Gesù Cristo).
Da quel momento, la cecità (che non è la comune mancanza della 
vista, ma un morbo sconosciuto che immerge chi ne è colpito in un 
biancore color latte) si diffonde come una pandemia. In un certo 

senso, tutta la storia si sviluppa da questa domanda iniziale: "Che cosa 
succederebbe se... diventassimo tutti ciechi?”. Come Saramago stesso ha 
spiegato, il suo intento era collocare “un gruppo umano in una situazione di crisi 
assoluta”. È una specie di esperimento sociologico, in cui si studia il 
comportamento del gruppo in relazione con gli altri gruppi: quali rapporti 
stabiliscono gli esseri umani tra di loro, in che modo si adattano a condizioni di vita 
sempre più bestiali, quali condizionamenti scompaiono?
Inutile dire, conoscendo il pessimismo antropologico di Saramago, che quello che 
rapidamente s'instaura è una specie di universo concentrazionario, in cui domina 
la legge della sopraffazione. Questo libro ci presenta in forma allegorica 
un'umanità degradata e feroce, incapace di vedere e distinguere le cose su una 
base di razionalità. Ma non era così anche prima dell'epidemia? Come dice un 
personaggio: "Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, 
Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono” (p. 276). Che cos'è, 
dunque, la cecità? Non sarà, forse, la malattia invisibile che si diffonde nel nostro 
mondo, rendendoci sempre più ciechi ai bisogni degli altri, sempre più egoisti e 
disperati? Se tutti ci ammalassimo di questa cecità, ci ritroveremmo ognuno a fare 
la guerra a tutti gli altri. Sentiamo ancora la voce di Saramago: “Quello che 
racconto in questo libro, STA SUCCEDENDO IN QUALUNQUE PARTE DEL MONDO 
IN QUESTO MOMENTO”.
Insomma un romanzo inquietante, tutto domande, senza risposte. Ma non tutto è 
male. C'è un angelo, in questo inferno: la moglie del dottore, l'unica che vede (ha 
finto di essere cieca, per stare vicino al marito). È lei a guidare il primo gruppo di 
ciechi; è lei, assieme alle altre donne, a rappresentare la sopravvivenza della 
ragione e dell'umanità in questo viaggio agli inferi con miracoloso ritorno.
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Giorni d'amore e inganno di Alicia Giménez-Bartlett 

Nota in Italia come la “Camilleri spagnola”, Alicia 
Giménez-Bartlett è autrice di numerosi gialli imperniati 
sul personaggio dell'ispettrice di polizia Petra Delicado, 
ma anche di romanzi psicologici che col giallo non hanno 
molto a che vedere. Tanto per fare un esempio, uno dei 
suoi libri più apprezzati è un ritratto di Virginia Woolf  
vista dalla sua cuoca (Una stanza tutta per gli altri). 
Questo Giorni d'amore e inganno  non è un giallo, ma 
ricorda un po' quei racconti polizieschi che prendono lo 
spunto da un delitto compiuto in una stanza chiusa 
dall'interno. Qui non c'è un delitto, ma un amore 
irregolare che improvvisamente esplode in un ambiente 
claustrofobico, dove quattro coppie sono costrette ad 
una convivenza forzata. Siamo in Messico, nel villaggio in 
cui vivono, chiuse nel loro dorato isolamento, le mogli 
degli ingegneri che lavorano ad un grande cantiere. Una 
di loro, la più banale e insospettabile, ha una relazione 

col marito di un'altra e... È come se l'autrice buttasse un sasso in una palude e 
stesse a vedere i cerchi che si allargano sempre di più. Il pretesto della “situazione 
obbligata” permette di delineare i caratteri e i comportamenti dei personaggi 
amplificandone difetti e virtù, ma suscita anche in noi lettori dubbi ed interrogativi. 
Si può rivoluzionare la propria vita in nome di un'improvvisa ed inaspettata 
passione? Quanto contano l'abitudine e il conformismo nel far durare un 
matrimonio? E che cos'è l'amore, che cos'è il matrimonio? E quante sono le vie 
d'uscita dalla noia? 

Un romanzo forte, inquietante, volutamente fuori dagli schemi.

La tigre bianca di Aravind Adiga 

Se avete letto Cuccette per signora di Anita Nair, ricorderete la 
stazione di Bangalore, in cui fino al 1998 sopravviveva l'antiquata 
usanza dei posti in treno riservati alle donne.
Beh, la Bangalore di cui si tratta in questo romanzo (è tutta un'altra 
cosa. Centro mondiale della tecnologia e dell'outsourcing, la città 
è un grande cantiere a cielo aperto, piena di giovani che, nei 
grattacieli di vetro, “fanno delle cose al telefono per gli americani”. 
È la nuova India, quella che sta diventando, al fianco della Cina, 
una delle maggiori potenze economiche mondiali: la Luce, cui il 
protagonista riesce ad arrivare sfuggendo al mondo delle Tenebre, 
cioè ai raccapriccianti villaggi di fango in cui vivono i “ragni 

umani”.
L'autore, che è un giornalista trentenne, vincitore nel 2008 del Booker Prize, 

http://gdlbibliotecadelfini.blogspot.it/2011/05/il-salotto-del-martedi-verso-la-tigre.html
http://gdlbibliotecadelfini.blogspot.it/2011/04/il-salotto-del-martedi-verso-giorni.html
http://3.bp.blogspot.com/-XfDPyrDYw40/TZ3a-z640-I/AAAAAAAABTI/Wa2ZsCAVq-8/s1600/Giorni%2Bd%2527amore.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-W5U09Ark6Qs/TcJwhNM9oxI/AAAAAAAABTw/dKDBdQcjwhQ/s1600/tigre%2Bbianca.jpg


costruisce il libro attorno ad un'efficace metafora: la tigre che parla col dragone, 
l'imprenditore indiano autodidatta che scrive sette lettere al primo ministro cinese, 
raccontandogli il lato oscuro della nuova “shining India”. Per far questo, il 
protagonista descrive la sua ascesa sociale, che è però, contemporaneamente, 
anche una discesa negli abissi della corruzione. Perché il guaio è che questa 
rivoluzione indiana è accompagnata dalla violenza, dal sopruso, dall'inganno di una 
falsa democrazia, in cui gli ultimi riescono a sopravvivere solo conformandosi alla 
legge della giungla. E l' “imprenditore” che racconta come è riuscito a raggiungere 
il successo, per quasi tutto il libro non è un uomo d'affari, ma un servo. “In questo 
paese una manciata di uomini ha addestrato il restante 99,9 per cento a vivere in 
un perenne stato servile”.
Il tutto descritto con stile sarcastico e tagliente: una lettura interessante, anche se 
lascia l'amaro in bocca.
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