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Introduzione e schede dei volumi sono di Elena Bellei

Si fa presto a dire Leggere… 
C’è leggere e leggere. Intanto bisogna dire che si impara prima del previsto, prima 
della scuola, anche se la maestra sconsiglia. Perché? Perché la creatura lo chiede: 
cosa c’è scritto qui? Si comincia col mettere in fila i dadi colorati, quando la M di 
mamma non è mai emme ma mmm. Poi si legge la prima filastrocca (il ritmo aiuta), 
poi la favoletta, il raccontino, poi il tema per vedere s’è venuto bene. 

Si leggono e si rileggono le lettere, preferibilmente d’amore, giornalini e giornaloni, 
le pagine gialle, le bollette della luce, i cartelli stradali. C’è il “leggere attentamente 
prima dell’uso” che ti salva la vita, e c’è quello che ti fa perdere la vita, come i fatti 
degli altri, detti gossip, o le dichiarazioni di certi politici che si rispondono tra loro 
sui giornali, invece di insultarsi direttamente al telefono. 

Qualcuno ha misurato quanto tempo dedichiamo a leggere l’inutile? Chi può dirlo. Il 
valore è soggettivo, così come l’utile, il fondamentale, o il sublime. 

C’è chi dice che leggere è una registrazione visiva di simboli, che poi nella testa 
prendono significato diverso a seconda di quello che già alberga dentro di noi. 
Qualcuno invece dice che c’è sempre una voce dietro alla lettura, una voce che si 
fa sentire: “Ucci ucci sento odor di cristianucci…” - “Hanno ammazzato compare 
Turiddu…” -“Era l’inizio della primavera, il viaggio durava già da più di un giorno” . 
Non ditemi che non avete sentito la voce, minacciosa, allarmata, suadente, 
malinconica. Quando mancano indicazioni sulla voce narrante il lettore decide di 
farsi accompagnare da una voce di donna o di uomo, dal timbro intimista o deciso, 
giovane o vecchio, da vecchio saggio, da censore, da amico ritrovato. Insomma una 
voce archiviata nella memoria che non aspetta altro se non di essere richiamata 
dalla pagina di un libro: la voce un po’ retrò della radio, del professore di lettere del 
liceo, del/della moroso/a che a letto (prima o dopo) leggeva sempre un po’, a voce 
alta. 



La lettura a voce alta qualcuno la ritiene la più evocativa e certamente la più 
sensoriale. Un transfert poetico, la voce della nonna prima di dormire, che fa caldo 
come una coperta e che fa freddo quando arriva il brivido da pelle d’oca, che alza i 
peli delle braccia. Un esercizio espressivo, elegantemente narcisistico per chi la 
esegue che si accarezza con la sua stessa voce. 

Insomma la lettura siamo noi, ed è per questo che un libro insopportabile vent’anni 
fa adesso è adorabile, perché ora non siamo più gli stessi, e il libro è rimasto 
uguale. 

La lettura siamo noi e siamo un po’ anche l’autore, che risuona con la sua musica 
nelle nostre stesse corde. Le sue visioni viaggiano con le nostre visioni. Le sue 
parole confermano le nostre, quelle che non abbiamo, o che non sappiamo di 
avere. Guarda un po’- ci diciamo- questo l’avevo già pensato anch’io, certo che lui, 
o lei, lo sa dire meglio di me. 

Infine c’è un leggere speciale, quello del gruppo di lettura, che ti lascia in pace 
mentre assaggi e ti gusti lo scritto, ma poi ti chiama a condividere con gli altri le 
gioie e i dolori della storia, i tuoi, quelli dello scrittore, e quelli di chi fa parte del 
cerchio/famiglia/comunità di lettori che si ritrovano una volta al mese e non vedono 
l’ora. 

Una lettura rispettosa dell’intimità e dell’introspezione solitaria, che poi si fa 
vivace, emotiva, adrenalinica per quel surplus di conoscenza del libro in questione 
e di conoscenza del tuo compagno di banco. Che bellissimo regalo sarebbe sentirsi 
dire: “Ho pensato a te alla pagina 78, ero certo che avresti apprezzato quella 
scena”. Oppure “La protagonista ti assomiglia”. 

È come vedere una collana di perle dal gioielliere e pensare a quanto le starebbe 
bene su quel tubino nero, anche se la collana poi resta in vetrina. In fondo basta il 
pensiero. 

Insomma il gruppo è anche questo. Un’avventura intellettuale ma, per carità, con 
molto, molto sentimento. 

--------------------------------------------------------------------------

Elena Bellei, giornalista, si occupa di comunicazione di genere e comunicazione 
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2005; Tutte le forme che può prendere l’amore, Incontri Editore 2008. Curatrice del 
video 6 domande sulla vita. Tra i testi teatrali: Nostàlghia, Quando Dio era una 
donna, Lontano dagli occhi, Bianca come una bandiera, Lasciate in pace il mio 
corpo.



Programma 2010-11

28 ottobre, Albert Camus, Lo straniero (film Lo straniero di Luchino Visconti)
25 novembre, Raymond Chandler, Il lungo addio ( film Il lungo addio di Robert 
Altman)
16 dicembre, Michela Murgia, Il mondo deve sapere (film Tutta la vita davanti di 
Paolo Virzì)
27 gennaio, Vladimir Nabokov, Lolita (film Lolita di Stanley Kubrick)
24 febbraio, Edith Wharton, L'età dell'innocenza (film L'età dell'innocenza di Martin 
Scorsese)
24 marzo, Fedor Dostoevskij, Le notti bianche (film Le notti bianche di Luchino 
Visconti)
28 aprile, Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno (film Quel che resta del giorno 
di James Ivory)

Lo straniero di Albert Camus 

Ciò che si dice per ogni artista autentico, ovvero che per esplorarne 
la biografia e la poetica bisogna partire dalle origini, vale per Albert 
Camus ancora di più.

Lo ha detto lui stesso tra le righe dei suoi testi nel corso della sua 
vita breve, l’hanno scritto i critici che si sono occupati di lui negli 
anni.

Nato in Algeria, figlio di coloni francesi, orfano di padre (morto a 
causa di una ferita alla testa nella battaglia della Marna), ragazzino 
curioso dall’infanzia povera (quella miseria che ti fa mangiare 

patate e ti manda scalzo), innamorato della luce e della notte algerina, incoraggiato 
dalla potenza e dal mistero del sole, Camus lega indissolubilmente la sua storia 
personale ai fatti collettivi e sociali.

In una intervista a “Revue de Lettres modernes” lo scrittore dice: “non ho imparato 
la libertà da Marx… L’ho imparata dalla miseria. Nessuno intorno a me sapeva 
leggere. Pensate cosa significhi una cosa simile”.

In Saggi Letterari, in Italia edito da Bompiani, leggiamo: “la povertà non è mai stata 
una disgrazia per me: la luce vi spandeva le sue ricchezze… Persino le mie rivolte 
ne sono state illuminate”.

In perenne contrasto con gli intellettuali francesi e con il partito comunista, nel 
quale da prima si riconosce e da cui poi si allontana con forti contrasti, Camus è 
definito un esistenzialista ateo e privilegia e affronta i temi della solitudine degli 
umani di fronte al mondo, della finitezza, della precarietà del vivere, dell’assurdo 
dell’esistere. Ma rispondendo a Jean Paul Sartre, al quale rimproverava di 
cristallizzare l’esistenza attorno alla tragicità della vita, scrive: “constatare 
l’assurdità della vita non può essere un fine ma soltanto un inizio”. Gli interessa 
dunque il senso dell’esistere (col mondo, con la natura) e pubblica pagine di vera e 
propria esaltazione della vita, negandone però i vincoli sociali.

Potremmo ricercare le tracce del suo pensiero nel libro considerato il suo 
capolavoro, Lo straniero, che si mostra al primo impatto come una sorta di diario, 

http://gdlbibliotecadelfini.blogspot.it/2010/10/un-libro-un-film-lo-straniero-di-albert.html
http://4.bp.blogspot.com/_GiGCb88M_VA/TMlTDZsx_JI/AAAAAAAAADY/lZuaYkbJ20I/s1600/ISBN884524746_1.jpg


un resoconto di fatti quotidiani esposti in maniera particolareggiata, per poi variare 
di forma e di natura via via che procede nella narrazione, che si fa intimista e 
profonda.

La storia comincia con un telegramma che annuncia al protagonista, Meursault, 
giovane impiegato di Algeri, la morte della madre ricoverata in un ospizio. 
Seguiamo il protagonista nel suo viaggio verso l’ultimo saluto alla madre in un 
caldo soffocante e lo vediamo, assonnato e indifferente, nella notte di veglia. 
Meursault ci appare come un uomo senza doglie.

Il giorno dopo la morte della madre lo trascorre in compagnia di Marie, allo 
Stabilimento Bagni del porto e poi a letto, e trascina un’intera domenica in una 
sequenza di gesti che si direbbero vuoti di significato (“Quando mi sono svegliato, 
Maria era già uscita… Mi è venuto in mente che era domenica e questo mi ha dato 
noia: la domenica non mi piace”), ma che possono al contrario suggerire altre 
verità. Come un alone di afa stagnante la sua indifferenza pare debba coprire ogni 
cosa: la proposta di Marie di sposarlo e l’offerta del datore di lavoro di un 
trasferimento a Parigi. Fino a che l’amico Raymond lo sveglia dal torpore della sua 
esistenza abitudinaria con una proposta di complicità. Raymond vuole vendicarsi 
con la sua donna (una giovane araba), scrivendole una lettera per attirarla in una 
trappola e riempirla di botte. Sarà Meursault a scrivere la lettera per conto 
dell’amico (nemmeno troppo amico per la verità) e ad accettare di testimoniare in 
sua difesa, seppur senza nessun coinvolgimento emotivo né etico.

In una domenica passata al mare sotto un sole spietato in compagnia di amici, tra 
cui Raymond, matura l’assurdo gesto di Meursault. Durante la passeggiata sulla 
spiaggia, un gruppo di arabi li segue e il fratello della donna offesa mostra un 
coltello. L’autore scrive “…la luce ha balenato sull’acciaio e fu come una lunga 
lama scintillante che mi colpisse alla fronte… E’ allora che tutto è vacillato. Dal 
mare è rimontato un soffio denso e bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in 
tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia persona si è tesa e ho 
contratto la mano sulla rivoltella… E furono come quattro colpi secchi che 
battevano sulla porta della mia sventura”.

La seconda parte del romanzo è la storia del processo, al quale il protagonista 
assiste come un estraneo (“Persino da un banco d’imputato è sempre interessante 
sentir parlare di sé”), e dell’attesa dell’esecuzione nella cella dei condannati a 
morte, dopo la rinuncia alla domanda di grazia, senza la consolazione del 
cappellano, rifiutato per tre volte. Nel momento in cui la società lo priva della 
libertà e lo mette sotto accusa per il suo delitto e per il suo comportamento il 
nostro eroe è lo Straniero, oltre il confine tracciato dalla legge e dalla salvezza 
divina dunque senza speranza.

Chi è dunque Meursault, un volgare assassino, un folle, un ribelle, un martire della 
verità? Che significato ha il suo gesto? Che significato hanno le sue ultime parole? 
“Rumori di campagna giungevano fino a me. Odori di notte di terra e di sale 
rinfrescavano le mie tempie. La pace meravigliosa di quella estate assopita entrava 
in me come una marea”.



Il lungo addio di Raymond Chandler 

Per quelli che amano i polizieschi d’azione, fatti di violenza, alcol, 
droga e dark ladies procacciatrici di sventure, i romanzi di Raymond 
Chandler fanno al caso loro.

Il linguaggio è quello spiccio ("cercai qualcosa da mettere sotto i 
denti… mandai giù un cocktail tutto d’un fiato… pensai che la cosa 
migliore fosse tagliare la corda…") e il protagonista, l’investigatore 
Philip Marlowe, è un duro, senza peli sulla lingua, ma a guardar 
bene intimamente etico e di buon cuore, reso cinico e sprezzante 
dal mondo sordido della metropoli.

Un sottobosco di personaggi dal sapore pulp, che spiazzano il lettore con barocchi 
colpi di scena, popolano gli spazi di Marlowe. Tipi che prendono la vita di petto, 
aggressivamente, che non hanno paura dei lati oscuri dell’esistenza e che Marlowe 
(Chandler) guarda con apparente distacco ma in verità scruta, soppesa, 
viviseziona con fine psicologia, fino a ricercarne i più umani 'perché' (il perché di 
tutto quell’alcol, il perché del potere corrotto, dei suicidi, dei tradimenti, dei delitti) 
e li rivela attraverso una sapiente semina di indizi e dialoghi brevi e brillanti.

Anche Il lungo addio, scritto nel '53 (in un momento estremamente triste della sua 
vita a causa della malattia incurabile dell'amatissima moglie, che morirà l'anno 
successivo), è una combinazione di questi ingredienti: raffinatezza stilistica, uno 
sguardo impassibile, probabile pretesto per una riflessione più ampia.

L’inizio: casualmente il detective Philip Marlowe si imbatte in Terry Lennox, 
personaggio un po’ inquietante, bevitore impenitente, che lavora nel mondo del 
cinema, marito di Sylvia, figlia di un miliardario. I due simpatizzano e si incontrano 
di tanto in tanto per bere un bicchiere. Un giorno Marlowe, assecondando il 
desiderio di Lennox che vuole andarsene, decide di accompagnarlo alla frontiera 
messicana, ma al suo ritorno una sorpresa lo aspetta. Sylvia è stata trovata morta 
ammazzata, Lennox è sospettato d’omicidio e Marlowe viene accusato di 
complicità e finisce in galera...("Avevo bisogno di fortuna... diavolo ne avevo 
bisogno a vagoni…"). Dunque l’amicizia è tradita. Lennox si è servito di lui. Il 
solitario Marlowe, convinto di avere trovato un amico, si deve ricredere.

Dopo escono dall’ombra altri personaggi, complicati intrecci parentali, interni alto 
borghesi, mogli infelici, scrittori dall'apparente successo ma umanamente falliti, il 
tutto costantemente annaffiato da fiumi di alcol.

Un libro sugli ideali infranti? Sui codici d’onore spezzati? Sul potere? Sulla 
solitudine e la corruzione metropolitana? Sugli inconsolabili addii? Provare a 
leggere... e farsi un’idea!

"La letteratura seria non esiste" diceva Chandler convinto dell’utilità estetica delle 
sue storie. L’autore, uomo borghese, prodotto della middle class americana, 
cresciuto in Inghilterra, sposato con una modella bellissima, ex commercialista 
licenziato per problemi di alcol, era intenzionato con i suoi romanzi a creare un 
nuovo genere giallo, fatto di gusto fine, di trame di commedia, di sottofondi 
romantici, insomma un genere più vicino alla strada ma non basso come la strada. 
Il successo gli ha dato ragione.
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Il mondo deve sapere di Michela Murgia 

Il mondo deve sapere - Romanzo tragicomico di una telefonista 
precaria è una commedia amara, condita con ironia feroce, sul 
lavoro precario che umilia e affama, ed è anche un atto d’accusa, 
un appello tra il sarcastico e il disperato: 'Precari di tutto il mondo 
unitevi!'.
Il mondo deve sapere è una sorta di diario che diverte e sgomenta 
(«…ma io non ci credo figuriamoci se è vero…» direbbe Benigni a 
proposito dei disastri del nostro paese…) raccontando giorno dopo 
giorno un mese di lavoro in un call center dove ci si agita come 
forsennati, si mente senza colpa, e si fanno le scarpe ai colleghi per 
fissare appuntamenti telefonici, vendere aspirapolveri e turlupinare 

centinaia di casalinghe. Leggero, paradossale, visionario e militante (ricorda la 
Brunella Gasperini degli anni '70, ma la sua era una rivoluzione garbata d’altri 
tempi, lei non avrebbe mai usato 'cazzo' neanche 'eccheccazzo'! Che qui ce n’è 
parecchi).
Qualcuno lo ha definito 'un testo teologico' che svela i rituali segreti della più 
potente fede religiosa che esista al mondo (lo ha scritto Nicoletti su «La Stampa»). 
E a ben guardare i rituali blasfemi della setta religiosa ci sono tutti perché c’è la 
soggezione e la vergogna, oltre alla 'preghiera' collettiva del mattino, che ti fa 
sentire un tutt’uno con la grande famiglia, ti energizza, ti ricarica, ti convince che 
'sei nel giusto' anche se manipolatore e bugiardo, che tutto puoi essere e sarai, se 
fedele alla missione Kirby (la multinazionale dell’aggeggio aspirapolvere 
igienizzatore lucidatore massaggiatore con brevetto della Nasa). Ma nel 
cerimoniale è previsto anche il peccato, se non raggiungi l’obiettivo, c’è la 
minaccia incombente della punizione ovvero il licenziamento, c’è l’espiazione o lo 
sberleffo plateale davanti ai colleghi e la redenzione se ce la metti tutta e ce la fai. 
Perché se credo in te e nel tuo dio tu ce la farai!! Farcela significa prendere una 
settantina di appuntamenti al mese anche se te ne saranno pagati forse meno della 
metà.
Diciamo che al di là della qualità letteraria del testo ci interessa il tema e ci 
interessa l’autrice, che è nata a Cabras in Sardegna, che a ragione detesta essere 
definita giovane scrittrice (ha 38 anni), e che dopo questo libro, diventato prima 
uno spettacolo teatrale e poi un film (Tutta la vita davanti diretto da Paolo Virzì) ha 
scritto il romanzo Accabadora e si è aggiudicata il premio Campiello. Poi ha aperto 
un sito molto 'politico', ha una rubrica fissa nella trasmissione Le Invasioni 
barbariche, fa parte del Coordinamento Teologhe Italiane e collabora con molti 
periodici.
Il libro ha il merito di diventare un luogo. Dal momento che siamo a corto di posti 
dove la gente incontra altra gente, siamo a corto di piazze e di sezioni di partito - 
dice la Murgia - facciamo diventare i libri luoghi. Può succedere che un libro generi 
una comunità, e che questa comunità crei relazioni tra chi si riconosce nel 
protagonista e che produca coscienza, scatti d’orgoglio, azione, cambiamento. Noi 
siamo d’accordo con lei.
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Lolita di Vladimir Nabokov 

Humbert Humbert, un professore di mezza età, si innamora di 
Dolores, figlia adolescente della sua affittuaria e per starle vicino 
sposa la madre, che presto morirà in un incidente. La morte della 
donna lascia campo libero all’uomo e alle sue intenzioni 
trasformandolo in patrigno-amante. Con Dolores/Lolita il 
professore incomincia un viaggio attraverso l’America che ci 
appare più come un sequestro e una fuga (dallo sguardo degli altri, 
dai fantasmi del passato, dalla paura di perdere l’amore di lei…)

A chi chiedeva a Stanley Kubrick, che portò sullo schermo il 
capolavoro di Vladimir Nabokov, cosa lo avesse attirato 

principalmente in Lolita rispondeva “…di certo è una grande storia d’amore”. 
Lionel Trilling, critico letterario statunitense tra i piu influenti, definì il romanzo “la 
prima grande storia d’amore del XX secolo”, per quel senso di estraniazione che i 
protagonisti di tutte le grandi storie d’amore vivono, al pari di Romeo e Giulietta, 
Anna Karerina, Madame Bovary. “Per quell’elemento di illecito o quello che è 
considerato illecito al tempo in cui la vicenda è ambientata”.

In Lolita la passione travolgente e la tenerezza di una grande storia d’amore si 
aggiunge all’estraniazione degli innamorati da tutti coloro che li circondano, e 
naturalmente Nabokov, sempre secondo Trilling, era stato assolutamente brillante 
nell’omettere ogni segno di approvazione verso la relazione tra Humbert Humbert 
e Lolita, adorata ninfetta dodicenne. Lolita dallo sguardo complice, con gli occhiali 
a cuore e un bonbon tra le labbra (così come ce la mostra il regista nella 
trasposizione cinematografica) è per l’autore “un miscuglio di infantilità tenera e 
sognante e una sorta di raccapricciante volgarità”, una di quelle creature che 
“rivelano a certi ammaliati viaggiatori - i quali hanno due volte, o molte volte, la loro 
età - la propria vera natura, che non è umana, ma di ninfa (e cioè demoniaca)…”

Non a caso oggi 'Lolita' è sinonimo di adolescente maliziosa, ingenua e seduttiva, 
candida e provocante e infine perversa. Ma a dire il vero non sappiamo nulla di lei, 
avvolta e nascosta dalla sua stessa ambiguità e dall’atmosfera dominante, 
costantemente alimentata dal desiderio erotico del professor Humbert Humbert. È 
lo sguardo dell’io narrante che ci restituisce il ritratto di Lolita, sono le insofferenze 
della madre messe in scena dallo stesso narratore. Solo più avanti sapremo che si 
tratta di un ritratto inautentico, proiezione delle smanie di possesso dell’uno e delle 
gelosie dell’altra.

“…non sapevo proprio nulla della mente del mio tesoro, e che probabilmente, dietro 
gli atroci cliché giovanili, c’era in lei un giardino e un crepuscolo, e la cancellata di 
un palazzo, regioni velate e adorabili a me lucidamente e assolutamente 
proibite…”.

Dobbiamo attraversare più di duecento pagine per toccare Lolita, e sentire “i suoi 
singhiozzi nella notte - ogni notte, ogni notte - non appena io fingevo il sonno”.

Lolita non è nemmeno ninfa ma ninfetta, puledrina, è streghina, principessina, (ci 
ricorda altre 'ine' di tempi più recenti conservate in stato di minorità per essere 
amate). Lolita (Lo, Dolly, Carmen, Carmencita) è riproduzione fedele di Annabel, 
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antico amore giovanile, e ha perduto il suo nome, non è più Dolores e non ritroverà 
la forza di essere Dolores nemmeno quando, quattro anni più tardi, proverà a 
ridisegnare una vita con un uomo che l’ama per quello che è (un po’ debole d’udito, 
anche lui non la sentirà?) e con un figlio in pancia.

Il romanzo è un capolavoro della letteratura mondiale, perchè tratta un soggetto 
riconosciuto come immorale (il termine 'pedofilia' compare una sola volta in tutto il 
romanzo) stabilendo nonostante questo un’indispensabile affezione tra il lettore e 
l’eroe, salvaguardato dagli alibi più comuni agli umani: lo struggimento estetico, il 
desiderio di fermare il tempo, la presunta purezza di un cuore adolescenziale di 
fronte all’amore. Un capolavoro anche per lo stile, per le pagine di struggente 
poesia che ci aprono spiragli di luce su di lei, mano a mano che si intravede una 
scheggia dell’animo di Lo che “corazzava la sua vulnerabilità con la trita 
sfacciataggine e la noia” e “uno sguardo di smarrimento così totale che pareva 
sfumare nel sollievo della stolidità”.

L’arte non è un fatto di cronaca, è bene non indugiare con sguardo severo sulle 
intemperanze del nostro eroe, ma i libri siamo noi oltre l’autore, e sono nostre le 
corde profonde che risuonano pizzicate dalle parole scritte, dunque siamo felici 
quando il professore vivrà la condizione di colpevole e solo il dolore tenterà di 
riscattarlo. Lolita è farfalla dalle ali inchiodate (Nabokov era abile cacciatore di 
farfalle ed esperto entomologo nella realtà). E qui non possiamo non vedere 
l’incanto, la pazienza dell’attesa, la cattura della farfalla, il suo tentativo di fuga e la 
sua crocifissione.

E saremmo magari ancor più felici di scoprire che le intenzioni dell’autore, che era 
uomo serio e non scriveva per scandalizzare, fossero quelle di rendere agli occhi 
del mondo il dramma universale dello stupro. Nabokov dal canto suo in più 
occasioni ha dichiarato che in verità la storia cela la metafora dell’amore del 
vecchio mondo per la giovane America. In ogni modo Humbert Humbert morirà di 
trombosi coronarica in prigione aspettando il processo per l'omicidio di Clare 
Quilty, l’uomo con il quale Lolita tenterà di mettersi in salvo, non per il male inflitto 
a Lolita. Ma nemmeno la sorte di lei (compensata e al tempo stesso corrotta dal 
denaro di Humbert) sarà meno tragica.

L'età dell'innocenza di Edith Wharton 
Quando il fidanzamento tra May Welland e Newland Archer, 
entrambi giovani esponenti della migliore aristocrazia newyorkese, 
sta per essere ufficialmente annunciato, si viene a sapere che Ellen 
Olenska (cugina della promessa sposa) è di ritorno a New York in 
seguito al suo matrimonio fallito e ad un lungo soggiorno in Europa.

Ellen, donna eccentrica e insofferente ai rigidi formalismi 
dell’aristocrazia, dopo avere abbandonato il marito, (ricco e 
inaffidabile conte polacco) tenta di riprendere il corso della vita 
mondana nella buona società.

Archer, incoraggiato dalla fidanzata, si ripromette di stare vicino alla giovane 
donna e accompagnarla attraverso l’intricata giungla di rapporti sociali dove si 
intrecciano con raffinatezza affari, mondanità, pettegolezzi e spietate epurazioni 
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perché si sa: Noblesse oblige! 

Ma la vicinanza tra i due (per attrazione e per motivi professionali perché sarà lui, 
avvocato, ad occuparsi del probabile divorzio di lei) porterà Archer a creare con 
Ellen un legame complice e appassionato e a interrogarsi sul futuro matrimoniale e 
la sua stessa vita nella comunità dorata alla quale appartiene, fino a fargli 
immaginare un altro orizzonte, più libero e autentico. Seguire i precetti del nobile 
casato assumendone valori e rituali o incamminarsi verso altri luoghi, che il cuore 
suggerisce di esplorare? 

Pubblicato nel 1920 L'età dell’innocenza appare un romanzo molto moderno. 
Ambientato in un mondo che guarda al passato (la storia scorre negli ultimi due 
decenni che precedono la guerra) dove ogni evento è esattamente così come deve 
essere rispondendo a codici immutabili, il romanzo sorprende quando tra i dettagli 
impeccabili e le raffinate ipocrisie dei dialoghi familiari irrompono le analisi 
dell’autrice, molto più lucide e severe di quanto possano osare i due amanti. 
Analisi tanto emancipate che arrivano come un vento imprevisto a scombinare gli 
abiti, gli arredi e i damaschi che invece devono restare immobili e perfetti a 
garanzia della conservazione della specie.

L’autrice guarda ora con fredda lucidità, ora con partecipazione commossa, 
l’evolversi dell’impossibile storia d’amore, anticipando tra le righe un sentimento di 
pericolo che corre come in sottofondo lungo tutto il libro perché la tradizione infine 
risulta più forte e dai tentativi di ribellione si difende serrando le fila e correndo ai 
ripari.

In questo indagare sofferto tra le immagini di un mondo affascinante e mortifero e 
le visione di un possibile avvenire pare stia la cifra espressiva del capolavoro della 
Wharton. Anche lei come la protagonista del romanzo conosce per origine gli agi e 
le trappole dell’ambiente altoborghese e l’infelicità matrimoniale. Ma ugualmente 
per esperienza diretta conosce il dramma della guerra dove si avventura col 
coraggio di un soldato organizzando campi di assistenza per rifugiati e ospedali da 
campo, tanto da ricevere meritata l’onorificenza della Legion d’Onore. Ed è il 
personale percorso nella vita vera che le impone di guardare al passato svelando 
una colpevole innocenza se non fosse l'espressione già di per sé un paradosso. 
Con L’età dell’innocenza Edith Wharton vinse, nel 1921 il premio Pulitzer. Fu la 
prima donna a riceverlo dai tempi della sua istituzione.

Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij 

Un giovane uomo, solitario e romantico, incontra una notte, in una 
Pietroburgo deserta, una ragazza in lacrime per una pena d’amore.

La sua timida audacia conquista la donna che, dopo una prima 
titubanza, si lascia consolare (nonostante il giovane sia per lei un 
perfetto sconosciuto) e accetta di essere accompagnata verso 
casa. I due si ripromettono di rivedersi l’indomani nello stesso 
posto. Entrambi mantengono la promessa. Ma Nastenka cerca un 
confidente, non un amante, mentre il giovane si innamora di lei fin 
dal primo momento e la sua indole romantica lo induce a credere 
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che quel magico incontro possa essere l’inizio di una lunga storia d’amore.

L’uomo si definisce un sognatore, parla di sé in terza persona, confessa di soffrire 
di solitudine, di non avere amici, di non avere mai veramente vissuto se non nei 
momenti che divide con lei.

“Un sognatore non è un uomo – dice – ma un essere neutro. Si stabilisce il più delle 
volte in un cantuccio inaccessibile, come se volesse fuggire perfino la luce del 
giorno…”.

E ancora…“Non posso tacere quando il mio cuore parla… Non posso vivere senza 
sognare… In sogno creo interi romanzi… Nella mia vita c’è così poca realtà”.

Nastenka, dal canto suo, racconta la povera esistenza di orfana costretta a vivere 
accanto alla vecchia nonna cieca che la tiene segregata e stretta alla sua gonna 
con una spilla. Ma anche lei ha un sogno d’amore e di fuga al quale vuole restare 
fedele come a una promessa, un sogno che dopo un’attesa paziente (un anno 
esatto) giura a se stessa che diventerà realtà.

Un anno è passato e la fedeltà vacilla, Nastenka cede alle insistenze amorose del 
giovane e insieme i due fanno progetti. Ma cosa sono pochi giorni d’amore al 
confronto con una così lunga e devota attesa?

L’uomo che Nastenka veramente ama ritornerà e il sognatore resterà stordito dal 
dolore… “Subito il giovane si accostò. Dio, quel grido! Come cominciò a sussultare. 
Come strappò la sua mano (Nastenka) alla mia stretta per correre da lui… Io rimasi 
quasi immobile a guardarli più morto che vivo… Poi li perdetti di vista…”.

E noi con lui li perderemo di vista e non ci resterà che chiederci se i due vivranno 
per sempre… (come in ogni autentica finzione) felici e contenti.

Sotto il cielo stellato che apre meravigliosamente il racconto vivono uomini 
capricciosi e iracondi, si chiede il protagonista quasi a dubitarne. Ma questa è una 
domanda da giovani, ci fa sapere la voce narrante. Certo sotto quel cielo vivono 
assieme ai capricciosi e ai collerici anche i sognatori. Cosa resta dei sogni e dei 
desideri dopo la loro realizzazione, quando questi cessano di essere tali e non più 
materia per sognatori? E cosa resta dei sogni quando la vita stessa ti farà sapere 
che non saranno mai realtà? Lasceranno presto spazio ad altri sogni e altri 
desideri? Si tramuteranno in una irremovibile nostalgia? “Non credere che io 
ricordi la mia umiliazione Nastenka, né che offuschi con una nuvola nera la tua 
tranquilla serenità. Non credere che io voglia rattristare il tuo cuore con amari 
rimproveri… Sia sereno il tuo cielo. Sereno e luminoso il tuo caro sorriso. Sii 
benedetta per quell’attimo di gioia, di felicità che hai dato a un altro cuore solitario 
riconoscente. Dio mio. Un attimo di vera beatitudine. È forse poco per riempire la 
vita di un uomo?”.



Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro 

Stevens è convinto in cuor suo di aver servito l’umanità 
consacrando la vita al servizio di un grande uomo. A Darlington 
Hall, lussuosa dimora dell’impeccabile Lord Darlington, è davvero 
passata la Storia. 

Ma nel corso di un viaggio solitario, spostando lo sguardo su 
orizzonti inediti, Stevens rivede sotto una luce nuova e struggente 
non solo il proprio passato ma anche il tragico epilogo della guerra 
per il suo paese e per l’Europa intera. 

Le ragioni del viaggio appaiono da prima agli occhi di Stevens 
esclusivamente professionali (riportare a Darlington Hall Miss Kenton, la 
governante che in altri tempi prestò servizio nella prestigiosa dimora inglese). Ma il 
suo andare altrove non sarà che un tentativo di illuminare, prima che sia troppo 
tardi, “quel che resta del giorno”, metafora di un momento della vita in cui la 
comprensione tardiva e la ricerca affannosa di qualcosa perduto per strada si 
tramuta in tormento o in resa. 

Ma cosa è perduto? Kazuo Ishiguro sceglie la figura del maggiordomo Stevens e 
dunque di un servitore, per raccontare una vicenda che si dipana all’ombra degli 
aventi della grande Storia. Ma un servitore di quale causa? Di una sua personale (e 
felice) causa per cui lottare è cosa giusta? Per una causa ideale, personale e 
universale insieme, che nobilita i gesti del servire? 

È difficile dirlo e addirittura comprenderlo perché la realtà è deformata se la si 
guarda riflessa dagli argenti di Darlington Hall, ossessivamente lucidati, e rischia 
di perdere di verità sotto il peso delle convenzioni formali. Tanto da divenire essa 
stessa forma e non contenuto, vuoto rituale e non ragione e non sentimento. Cosa 
resta del cuore più autentico, cosa resta dell’ideale più alto, cosa resta della 
nostra stessa vita se (chissà perché e in quale punto della strada) si perde la via. È 
possibile ripartire da lì, dove ci si è lasciati confondere? 

Resta infine un profondo rimpianto, una coscienza ferita che (chissà) proprio 
grazie a quella stessa ferita si rende più vigile, più vulnerabile al fresco della sera, 
più sensibile alla luce del crepuscolo. E resta in questo caso un grande romanzo. 
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Programma 2009-10

29 ottobre, Richard Yates, Revolutionary Road  (film Revolutionary Road di Sam 
Mendes)
26 novembre, Karen Brixen, Il pranzo di Babette (film Il pranzo di Babette di Gabriel 
Axel)
17 dicembre, Elena Ferrante, L'amore molesto (film L'amore molesto di Mario 
Martone)
28 gennaio, Jon Krakauer, Nelle terre estreme (film Into the wild. Nelle terre 
selvagge di Sean Penn)
25 febbraio, Henry James, Ritratto di signora (film Ritratto di signora di Jane 
Campion)
25 marzo, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (film Fahrenheit 451 di Francois Truffaut)
29 aprile, Bernhard Schlink A voce alta (film The reader. A voce alta, di Stephen 
Daldry)

"Revolutionary Road" di Richard Yates 

Una domanda che affiora, dopo aver lasciato decantare i
sentimenti contrastanti per Frank e April Wheeler, protagonisti di
Revolutionary Road, trentenni americani in pieni anni ‘50, genitori
distratti di Jennifer e Michael, è questa: quando il sogno che
spinge con alterna insistenza sulla coscienza inquieta dei
protagonisti (l’Europa, la vita altrove, una esistenza più vicina alla
propria autentica natura) debba infine considerarsi “fuori
portata”? Che cosa lo trascina fuori dalla soglia del possibile? Chi
non ha sufficiente forza morale per crescere un sogno come si
cresce un figlio? E quanto quello stesso sogno, tramutato in
illusione, si rende complice di quell’esistenza asfittica che tenta di

sfuggire, o nel peggiore dei casi, fonte di dolore e di tragedia?
Il quotidiano piccolo borghese si mette in scena in una casetta bianca con giardino
nel complesso residenziale di Revolutionary Hill. Frank ha un impiego, (poco
amato) alla Knox, una azienda produttrice di calcolatori, dove prima di lui aveva
lavorato il padre. April resta a casa con i figli. Sperimenta per poco un tentativo di
carriera teatrale che risulta fallimentare. I vicini sono invasivi, gli amici (Shep e
Milly Campbell), con i quali i due giovani condividono serate esageratamente
alcoliche, oscillano tra solidarietà affettuosa, ammirazione e gelosia. Shep ama
April segretamente.
Sulla vita della coppia, che pure potrebbe apparire senza ombre a uno sguardo
estraneo, aleggia uno scontento greve, alimentato da parole mal dette e violenze
reciproche. Una infelicità che nasce lontano (i riferimenti all’infanzia di April ce lo
confermano, come la decisione di Frank di mandare la moglie dallo
“strizzacervelli”) e mai compensata da una esistenza vissuta come dimezzata, così
diversa da quella sognata.
Pare che tutto ruoti attorno al vuoto, al mancante, tanto che anche i piccoli
risultano inconsistenti ombre di passaggio, e solo lo strampalato John, in visita in
casa Wheeler nei pomeriggi di libera uscita dal manicomio, ne coglie le tragiche
contraddizioni.
Ma se per Frank quella infelicità non si rivela mai come vero e proprio male di
vivere, (sarà presto placata da una promessa di carriera e da una banale storia
extraconiugale), per April è disperata energia, da prima convogliata in progetto
(anche i giocattoli dei bambini sono già in valigia), e in seguito svilita e dispersa
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come in una rapida e fatale emorragia.
Richard Ford nella prefazione del libro ci offre una chiave di lettura consolatoria e
claustrofobica al tempo stesso, e dice “l’autore guarda verso di noi con sguardo
ammonitore, ci invita a vivere la vita come se avesse importanza tutto ciò che
facciamo…” perché, attenzione, non farlo potrebbe mettere tutto in pericolo. Ma
sarebbe troppo semplice pensare che ad April e Frank basterebbe guardare ciò
che hanno per vincere il “vuoto disperato” che incombe sulla villetta bianca. Due
destini senza via d’uscita sono già scritti nelle loro storie. Quello senza coraggio di
Frank che si inganna due volte, riparandosi dietro le convenzioni sociali, senza
troppa coscienza, e quello di April che porta fino alle estreme conseguenze la sua
“rivoluzione”.

L'amore molesto di Elena Ferrante 

È il corpo di Delia, adulta e bambina, che parla nel bel romanzo di 
Elena Ferrante, L'amore molesto. Un corpo scosso dalla morte 
misteriosa della madre che nel ricordo a tratti si sovrappone alla 
figura di lei, ora con rabbia e fastidio, ora con la volontà di 
riscattarne l'immagine più vera, per farla vivere anche dopo che il 
suo corpo è stato ritrovato in mare, con addosso solo un costoso 
reggiseno di pizzo.

La madre, Amalia, era bruna e bellissima, i capelli le luccicavano 
“come la pelle di una pantera”, curiosa, pacatamente divertita, 
motivo di attenzioni scurrili da parte degli uomini del quartiere e 
per queste sue “colpe” colpita con violenza dal marito ad ogni 

accesso di gelosia. Anche Delia nei suoi confusi sentimenti di bambina la vive 
come fonte di irrequietezza e di pericolo a causa della violenza che il suo stesso 
esistere procura, tanto che, confondendo realtà e fantasia, in una mistura di 
ingenua sensualità infantile, si inventa e confessa peccati inesistenti della madre 
con l'amico di famiglia, Nicola Polledro, detto il Caserta...“che non se la voleva 
togliere dalla testa”.
Sarà il Caserta (“puro agglomerato di trepidazioni infantili”) ormai vecchio, ancora 
seduttivo, elegante, dai capelli bianchissimi e curati, che giocherà con Amalia un 
gioco tardivo fatto di vanità e feticismo e che, per poco tempo e pericolosamente, 
restituirà alla donna il suo corpo negato.
I quartieri poveri di Napoli che fanno da sfondo alla storia, grondano come i 
protagonisti di una fisicità inquieta fatta di erotismo aggressivo, di palazzi 
fatiscenti, di invalidità del corpo esibite in cambio di favori, di segreti o di verità 
gridate.
Quanto racconta il corpo a saperlo ascoltare? Quanto la sua materia di carne e 
sangue (lacrime, vomito, olfatto) si fa invadente e si trasforma in visione, memoria, 
fantasma? E infine cosa può trovare seguendo le orme lasciate da un altro corpo, 
quello materno? Si potrebbe dire un libro sul segreto, o sulla colpa, sul rapporto 
complicato e ambivalente tra madre e figlia, o ancora una storia sull'identità che 
viene al mondo, trova spazio e ossigeno solo dopo una degna sepoltura della 
madre, non “nella vasca di pietra grigia colmata di terra”, ma nella terra interiore e 
feconda delle proprie figlie. Non a caso l'incipit del libro ci dice “Mia madre annego' 
la notte del 23 maggio, giorno del mio compleanno...”.
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Il pranzo di Babette di Karen Blixen 

Se il tema centrale del suo romanzo/diario, La mia Africa (il più 
famoso di Karen Blixen) è il possesso, e l’intima volontà di lasciare 
un’impronta nell’animo altrui, quasi come una bandiera in terre che 
non ci appartengono (ricordiamo che la storia si dipana in epoca 
coloniale), l’asse portante del racconto Il pranzo di Babette è, al 
contrario, il dono. 

Da una parte dunque la volontà di possedere, attraverso la 
seduzione e l’amore, ma anche con il denaro o la caccia grossa, o 
l’imposizione della propria cultura, dall’altra la gioia di condividere 
un piacere e assieme ad esso una verità che dice pressappoco così: 

il più bel dono è il tuo essere più autentico, dunque non tradire la tua “arte” e dai il 
meglio che puoi. 
Filippa e Martina, le sorelle timorate di Dio del racconto (che fa parte della raccolta 
Capricci del destino) offrono generosamente alla povera comunità luterana di 
Berlevaag ciò che possiedono, ma minestra di patate e merluzzo secco si rivelano 
a lungo andare offerte misere come il loro misero spirito, mai alimentato dai piaceri 
della vita. Sì perché bellezza, talento e amore, quello vero fatto di abbondanza e 
non di privazione, di gioia e non di mortificazione, è sacrificato sull’altare della 
fede. 
Il villaggio ha piccole case, una piccola chiesa, piccoli scialli grigi sulle spalle 
intirizzite dal freddo norvegese, e la frugalità materiale ed emotiva vissuta come 
una intima ricchezza (eredità del padre decano e profeta) non sarà garanzia di 
perenne armonia nella comunità ma origine di sottili rancori. Fino a quando non 
arriva Babette. 
Babette è una raffinata cuoca francese (ma la sua identità non sarà svelata se non 
alla fine della storia) in fuga da Parigi per le sue battaglie rivoluzionarie, alla 
ricerca di un rifugio sicuro nel desolato villaggio. 

Babette, tanto grande quanto umile, presta servizio presso le sorelle cucinando 
zuppe di pane fino a quando una vincita alla lotteria non le permette di offrire alla 
piccola comunità un ricco pranzo alla francese, con menu a base di… brodo di 
tartaruga, cailles en sarcophage, blinis Dermidof, pregiato Veuve Cliquot, 
eccetera, eccetera, eccetera. 
Tra i commensali solo il generale Loewenhielm, spasimante respinto da Filippa 
tanti anni prima e uomo di mondo (in visita al villaggio con la vecchia zia), 
riconoscerà Babette e il valore di quel cibo delle delizie. 

Ma anche gli animi più austeri ne saranno intimamente toccati pur senza farne 
cenno né parola per fedeltà ai severi princìpi della loro dottrina. E per loro la vita 
non sarà più quella di prima. 
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Nelle terre estreme di Jon Krakauer 

La fine è annunciata già dalle prime pagine e si rivela testualmente, 
senza pietà per il giovane Chris McCandless, protagonista di Nelle 
terre estreme di Jon Krakauer. “L’Alaska ha sempre esercitato un 
certo fascino su sognatori e disadattati, - recita la condanna - su 
chi pensa di poter rattoppare i buchi della propria esistenza 
nell’incontaminata realtà dell’Ultima frontiera. Soltanto che la 
foresta non perdona e di sogni e desideri non sa che farsene”.

Dunque noi sappiamo, prima di lui, che il giovane Alexander 
Supertramp (questo è nome d’avventura di Chris) non ce la farà, 

non sopravviverà a “Nord, verso il futuro”, ai confini del sacro, nella terra che fu 
tormento dei cercatori d’oro, perché i fiumi sono gonfi e impetuosi, le zanzare ti 
mangiano vivo, in molti posti non trovi granché da mettere sotto i denti e “perché 
vivere nella foresta non è certo come fare un pic-nic”.

Anche il lettore più appassionato, pronto a puntare su di lui e sul suo coraggio e la 
sua felice energia, presto dovrà riconoscere che così non va, che gli scarponi non 
sono abbastanza robusti, il fucile ha un diametro troppo piccolo per uccidere 
animali di grossa taglia e la riserva di riso è scarsa. E poi gli manca un’ascia, una 
bussola, l’insetticida…

Eppure, testardi e sognatori, lo seguiamo nella speranza che non faccia scherzi, 
che non si perda a giocare sull’orlo dell’abisso, e ci aspettiamo che rallenti la 
corsa, che sia prudente e che magari la giovane figlia dei figli della comune hippy 
di Slab City lo incanti come una sirena con la sua chitarra, o che Wayne lo convinca 
a restare a lavorare nei silos del Sud Dakota e a bere birra assieme a lui nel pub, o 
che il vecchio Ron lo tenga con sé, a Salton City, come un figlio adottivo, a colmare 
il vuoto della perdita di quello naturale, morto sparato da un ubriaco la notte di 
capodanno.

Ma Chris nessuno lo può fermare, lo spinge la ribellione, la rabbia per il suo 
passato, per le convenzioni ipocrite della società, e il terrore delle trappole, come 
succede ad ogni animale selvatico.

Sarebbe però un bagaglio ben meschino quello che Supertramp si porta appresso 
se accanto a questa rabbia non trovasse posto nel suo zaino un sincero desiderio 
di interiorità, di poesia e di assoluto.

Così il nostro eroe per due anni attraversa un bel pezzo d’America a piedi e 
chiedendo passaggi a chi incontra sulla strada, o nascosto tra le merci dei vagoni 
dei treni; dal Sud Dakota all’Arizona, dalla California al Messico senza negarsi il 
brivido incosciente del kayak tra le rapide del Colorado, giù fino al Golfo del 
Messico.

“Nella vita - scrive Chris nei suoi diari - quello che conta non è essere forti ma 
sentirsi forti. Misurarsi con se stessi, almeno una volta”.
Un viaggio esistenziale, dunque, alla ricerca di sé, della libertà, della verità. Quella 
che Chris non trova nel mondo civilizzato, non trova nel mondo incravattato degli 
adulti “per bene”, non trova nella sua famiglia che pure lo ama, e che lo vuole ad 
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Harward e lo vede proiettato in un futuro “brillante”.

Infine l’Alaska. Nella natura selvaggia, là dove finisce la terra, Christopher rimane 
120 giorni, dormendo in un vecchio autobus abbandonato, mangiando quel che gli 
regala la natura, studiando bacche e radici per poterle riconoscere come 
commestibili, cacciando, resistendo al freddo e alla solitudine. Resterà a misurare 
se stesso, a cercare qualcosa, forse a comprendere dolorose verità, a 
commuoversi per l’infinita bellezza della natura, leggendo Tolstoj e Thoureau, e 
lasciando lui stesso tracce della sua prosa.

Nel suo taccuino pochi giorni prima di morire (per aver ingerito radici non 
commestibili) scrive, tra le tante verità incontrate sulla strada, l’ultimo pensiero: “la 
felicità più autentica è reale solo se condivisa”.
 

Ritratto di signora di Henry James 

Isabel Archer, nipote senza fortune di Mrs Touchett (moglie di un 
banchiere americano espatriato) viene invitata dalla zia a 
raggiungerla a Londra. Durante gli innumerevoli rituali sociali il suo 
charme e la sua intelligenza seducono Lord Warburton, gentleman 
britannico, di cui Isabel rifiuta la corte e la proposta di matrimonio.

Caspar Goodwood, uomo d’affari sincero e volitivo, che la 
protagonista ha conosciuto in America prima della sua partenza, la 
raggiunge e le propone anch’egli di sposarla. Lei reclama due anni 
di riflessione per conservare la sua indipendenza e fare esperienza 
di vita.

Anche il giovane Ralph, figlio di Mrs. Touchett, è innamorato di lei ma, essendo 
malato, non avanza promesse né prospettive di nozze. Ma come sincero atto 
d’amore domanda al padre morente di lasciare una cospicua eredità alla cugina, in 
modo che questa possa realizzare i sogni di libertà che la sua fervida 
immaginazione le suggeriscono.

Isabel conosce Madame Merle, donna di mondo e di garbo squisito, dalla quale 
resta incantata come l’uccello davanti al serpente. È l’attrazione della donna 
esperta, dell’iniziatrice, che fa breccia sull’anima della vergine e innocente Isabel. 
Durante un viaggio in Italia, sarà proprio Madame Merle a presentarle un 
americano che vive con la giovane figlia, Pansy, in una lussuosa villa fiorentina. 
Esteta eccentrico, dal fascino impalpabile e dalla smisurata volontà di potere, 
Osmond sollecita l’immaginazione di Isabel, che soccombe sotto il peso del suo 
stesso romanticismo un po’ naif. Così che i desideri di conoscere il mondo, di 
viaggiare e di scegliere un destino di libertà presto vengono sacrificati sull’altare 
della vita coniugale, per quanto socialmente intensa. 

Isabel si abbandona a Osmond con una sorta di umiltà, senza chiedere, ma 
offrendo se stessa (e il suo denaro) incondizionatamente. La stessa Pansy farà 
parte delle responsabilità che Isabel si dice pronta ad affrontare.

Isabel ama il marito ansiosamente e ardentemente ma il suo matrimonio è 
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destinato a fallire. Gilbert presto si rivelerà egoista e glaciale, intenzionato a 
piegare Isabel alla sua volontà. E poi….? Il lettore lo scoprirà da sé.

Perchè, ci chiediamo, nonostante Isabel si mostri a noi così solare e amante della 
verità non riesce a sollevare i veli polverosi dell'ipocrisia, e illuminare i lati oscuri 
della sua vita per rivelarne l'inganno? Chi è dunque questa Isabel che seguiamo 
passo passo fino all'inferno? Che fine fa la sua determinazione...?
Per le risposte appuntamento al prossimo gruppo di lettura.

Fahrenheit 451 di Ray Bradbury 

In una ipotetica società del futuro, la lettura, sorgente di dubbio e 
riflessione, è considerata atto antisociale e vietata per il bene 
della collettività. Un corpo speciale di pompieri/incendiari è 
incaricato di cercare i criminali che nascondono libri e appiccare 
il fuoco. Ma Guy Montag, fiero incendiario, convinto dell'utilità 
sociale del suo mestiere, subisce d’improvviso il fascino delle 
parole di una ragazzina, Clarisse, che ama conversare, sentire il 
profumo delle cose, e camminare di notte ad aspettare il sole che 
si leva. Clarisse gli fa sapere che… "c’è della rugiada sull’erba, la 
mattina presto" e gli chiede conto della sua felicità. La fede 
purificatrice di Montag vacilla e la sua coscienza si interroga. 

Montag non comprende più il significato della sua vita, sottoposta allo sguardo 
indagatore di un grande fratello, di orwelliana memoria, in dialogo perenne con gli 
schermi/pareti che gli somministrano propaganda, alienato dai suoi stessi 
sentimenti, per l’imposizione dall’alto di uno stato d’animo di fasullo ottimismo. 
Montag si ribella e l’aspettativa del lettore oscilla tra l’incitamento alla libertà e il 
timore della punizione. Scopriremo che anche lui nasconde libri e che con un gesto 
di coraggio incosciente ne leggerà una pagina alla moglie e alle amiche di lei, nel 
salotto di casa. Una libertà che procurerà lacrime (proibite) e costerà cara al 
nostro eroe, presto denunciato proprio dalla moglie Mildred. Inizierà così la sua 
fuga da ricercato e grazie ad una figura chiave del romanzo (che scompare nella 
versione cinematografica di Truffaut), l’anziano professore Faber, potrà 
raggiungere gli uomini-libro, che vivono ai margini della società salvaguardando 
dalle fiamme i testi più amati, imprimendoli nella memoria. Sono loro i veri vincitori 
perché conservano la memoria "fino a quando - dice un brano chiave del romanzo - 
le tenebre di un nuovo Medio Evo non ci costringeranno a ricominciare tutto da 
capo". Fahrenheit 451 resta un testo culto per chi ha a cuore la lettura e la 
letteratura. L’autore appare incredibilmente visionario nella sua anticipazione di 
quella che sarà la dittatura del protagonismo televisivo, dell’ottimismo forzato e 
della patologica distanza dalla natura più autentica degli esseri umani. Sbalorditiva 
e per certi versi inquietante la preveggenza dell’autore, che scrive il romanzo nei 
primi anni '50 e denuncia già all’epoca l’obbligo imposto dal potere a una esistenza 
intossicata dal consumo, intorpidita dalla pigrizia mentale, infastidita dalla 
riflessione. Una sorta di dono da parte dell’autore, la trasmissione di un allerta per 
la deriva autoritaria della società e l’indottrinamento che troverà nella televisione il 
suo miglior alleato. E che infine lo spinge ad un appassionato richiamo alla 
resistenza, di fronte all’umiliazione dell’intelligenza e della fantasia. 
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 A voce alta di Bernhard Schlink 

Come si vive all’ombra di uno dei più grandi crimini della storia? 
Cosa succede quando un’imprevista verità ci rivela che una 
persona amata è macchiata da quegli stessi crimini? A chi si riserva 
il perdono? Il perdono cancella la pena? 

Apre interrogativi profondi il romanzo A voce alta di Bernard 
Schlink (titolo originale Der Vorleser) da cui il regista Stephen 
Daldry (lo stesso di The Hours e Billy Elliot) ha tratto il film The 
Reader. Interrogativi che ancora scuotono le anime delle 
generazioni tedesche del dopo guerra (e dell’intera Europa) e non 

troveranno risposta nel tentativo di spiegare l’inspiegabile ma solo il sofferto 
riscatto della memoria e della trasmissione. 

Protagonista e voce narrante è Michael Berg, adolescente berlinese che tornando 
da scuola viene soccorso, in seguito ad un malore, da Hanna Schmitz, donna 
enigmatica e affascinante che si guadagna da vivere come bigliettaia di tram. 
Nonostante la differenza di età tra i due nasce una storia d’amore fatta di 
accudimento, sesso e letteratura. Michael legge per Hanna, a voce alta. Poi la 
donna scompare misteriosamente e l’esperienza vissuta segna profondamente la 
vita e l’identità di Michael che rivedrà Hanna solo molti anni più tardi, imputata in 
un processo a criminali di guerra nazisti. 

Schlink, giudice e professore di legge, affronta i temi etici che emergono dai 
fantasmi della storia legati al genocidio di massa non dalla parte delle vittime ma 
guardando gli eredi del passato nazista. Chiede ai lettori fino a che punto si possa 
ritenere la generazione post bellica responsabile delle colpe dei padri e delle 
madri e se mai sia possibile fare ammenda di tali atrocità. Si chiede quanto la 
demonizzazione dei nazisti non sia anche misura di sopravvivenza, ovvero forzata 
divisione tra Noi e Loro. Ma chi annoverare nell’elenco dei Loro se il confine tra chi 
agisce e chi guarda senza gridare appare a volte così labile? 

Hanna nasconde un segreto, una debolezza che non è disposta a confessare a 
nessun costo, nemmeno nel corso della sua ostinata difesa, nemmeno a sua 
parziale discolpa. Una vergogna apparentemente innocente per la quale accetta di 
diventare una criminale e assistere allo strazio di vittime innocenti. Il suo segreto, 
che appare a prima vista come elemento di casualità, è posto da Schlink al centro 
del romanzo come origine di tragedia, dunque come normalità del male, come 
banalità del male. Un male non più percepito come tale da corpi anestetizzati da 
altrettanto male, incapaci di compassione e incapaci di umanità. 

Ritenuto a ragione un romanzo filosofico, A voce alta accompagna il lettore nello 
spazio più buio dell’animo umano aggrappato al salvagente della ragione e della 
parola scritta e raccontata. 
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