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         Anno V di LeggiMi!! 

 

 

 

LISTA A (Anna M. e Luca S.) 

 

 

Tema: “Come la letteratura ha raccontato ‘La fabbrica” -  ovvero il lavoro, nell’Italia dal Dopo 

guerra ad oggi. Ovvero dalla Fabbrica- come luogo di formazione, trasformazione e sviluppo, di lotta 

di classe e di idealità, all’Impresa - decentrata, sfasciata, incapace di produrre cultura e speranza. 

Come la Letteratura ha raccontato questa realtà che è profondamente mutata?” 

 

Libri proposti:  

 

Le Fabbriche del Bene di Adriano Olivetti 

La Vita agra di Luciano Bianciardi 

I segreti di Milano di Giovanni Testori 

Marcovaldo di Italo Calvino 

Cartongesso (vincitore premio Calvino) di Francesco Maino   

La questione più che altro di Ginevra Lamberti 

Le vite potenziali di Targhetta 

Works Vitaliano di Trevisan 

Le mosche del capitale di Paolo Volponi 

La chiave a stella di Primo Levi 

La morte in banca di Giuseppe Pontiggia 

Il padrone di Goffredo Parise 

Il maestro di Vigevano di Lucio Mastronardi 

 

 

LISTA B (Anna M e Luca S.) 

 

Tema: “Famiglia e trasformazioni” 

 

Libri proposti:  

 

Lessico Familiare di Natalia Ginzburg 

Casalinghitudine di Clara Sereni   

Poveri e Semplici oppure L’infanzia Sepolta di Anna Maria Ortese 

Porci con le Ali di Lidia Ravera  

Boccalone di Enrico Calandri 

Zoo, Isabella Santacroce 

Nati due volte di Giuseppe Pontiggia 

Approssimato per difetto di Gina Lagorio 
Altri Libertini di Vittorio Tondelli 
 

 

LISTA C (Luca S.) 

 

Tema: “Quando la città è qualcosa di più” 
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Le due città di Mario Soldati 

Roma di Aldo Palazzeschi. 

Mistero napoletano di Ermanno Rea 

Milano è una selva oscura di Laura Pariani. 

L’incontro di Michela Murgia. 

Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani 

Il palio delle contrade morte di Fruttero e Lucentini. 

Retablo di Vincenzo Consolo 
 

 

 

LISTA D (Gabriella e Alessandro) 

 

Tema: “Maudit” - Vite al limite - Tra il classico e il moderno (“Ho scelto questo filone in linea con 

la mia passione per il tormento umano, per il fascino che mi suscitano le personalità forti e dannate, 

in contrapposizione con la razionalità pura e la calma (forse spesso solo apparente…). 

 

Libri proposti:  
 

Kitchen confidential. Avventure gastronomiche a New York di Anthony Bourdain 
Dopo una gioventù dissipata, all'insegna di droghe e contestazione, Bourdain diventa uno dei cuochi più famosi 

di New York. Questo libro è il racconto di un'avventura culinaria, uno sguardo dietro le quinte che rivela gli 

orrori della ristorazione, gli ideali traditi e quelli realizzati. L'autore offre al lettore agghiaccianti informazioni 

su quanto accade all'interno di una cucina (anche quella dei ristoranti più famosi), ma nonostante gli avvertimenti 

più minacciosi ricorda che il nostro corpo non è un tempio ma un parco-divertimenti e non dobbiamo 

condannarlo a una vita di rigore e castità alimentare. 

 

Follia di Patrick McGrath 
Una grande storia di amore e morte e della perversione dell’occhio clinico che la osserva. Dall’interno di un 

tetro manicomio criminale vittoriano uno psichiatra comincia a esporre il caso clinico più perturbante della sua 

carriera: la passione tra Stella Raphael, moglie di un altro psichiatra ed Edgar Stark, artista detenuto per 

uxoricidio. Alla fine del libro ci si troverà a decidere se la “follia” che percorre il libro è solo nell’amour fou 

vissuto dai protagonisti o anche nell’occhio clinico che ce lo racconta. 

 

Pulp di Charles Bukowski 
Uno sguardo impietoso sul XX secolo, che ne mette a nudo le fragilità, le oscenità e le perversioni attraverso il 

cinismo tipico di Bukowski. Tra una bevuta e un fallimento, Nick è un investigatore che conduce le sue indagini 

raschiando i bassi fondi di Los Angeles. Un libro per quei lettori che non hanno paura di cercare l’oscurità anche 

nei nostri giorni. 

 

Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald 
Feste sfrenate che durano fino a tarda notte, una ricchezza senza confini e un amore che dura da anni: questi gli 

ingredienti che danno alla figura di Gatsby il fascino e la fragilità tipica di chi vive sul filo del rasoio. È l’estate 

del 1922, il giovane Nick affitta una casa a Long Island e resta affascinato dalla vivacità della vita sociale del 

suo vicino, Gatsby. Pagina dopo pagina, la facciata vivace e colorata crolla, lasciando spazio all’oscurità 

dell’esistenza. 

 

C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo di Efraim Medina Reyes 
Tutti lo chiamano Rep, diminutivo di “reptil”, e rettile e lupo e bestiale lo è davvero. Rep è un individuo 

originale, fuori dagli schemi, reso impermeabile ai sentimenti dal fallimento della storia d’amore con una certa 

ragazza. Da Bogotà alla Città Immobile, attraverso tutta la Colombia, Rep porta in giro le sue inquietudini e i 

suoi rimpianti sempre alla ricerca di qualcosa, di qualcuno, di una certa ragazza che lo ha lasciato e si è sposata 

con un altro. Perennemente affamato di vita, il protagonista di “C’era una volta l’amore ma ho dovuto 
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ammazzarlo” prende a morsi tutto ciò che gli capita fra le unghie, non preoccupandosi delle conseguenze, con 

un occhio sempre rivolto a New York, città dei suoi sogni, e alle star del rock cui guarda con la medesima 

ammirazione, da Sid Vicious a Kurt Cobain. Efraim Medina Reyes crea un personaggio scomodo, Rep, 

insopportabile, un portatore sano di disagio, uno di quei tipacci ubriachi e molesti che non ci si augura mai di 

incrociare in un locale di sera. Un ego mastodontico tradito può essere più letale del fucile con cui si è ucciso il 

leader dei Nirvana o della corda a cui si è appeso quello dei Sex Pistols, nonché notevolmente più fastidioso nel 

dispiegarsi di un’esistenza soffocante e priva di rivalsa come la Colombia che l’autore descrive. 

 

Con le peggiori intenzioni di Alessandro Piperno 
Premio Campiello Opera Prima 2005. Il libro racconta l'irresistibile ascesa e l'inevitabile decadenza dei Sonnino, 

facoltosa famiglia di ebrei romani, e dei loro amici, sodali, fiancheggiatori e nemici. Dallo sregolato, epico 

nonno Bepy al disorientato, sgangherato e perplesso nipote Daniel passano le generazioni, le epoche, i pezzi di 

storia italiana, dagli anni del boom economico agli anni Ottanta. 

 

La strada tra noi di Nigel Farndale 
Edward è un diplomatico, rimasto ostaggio in Afghanistan per undici anni nel buio di una caverna, privo di ogni 

contatto umano. Rilasciato all’improvviso, torna a Londra e cerca di recuperare la normalità, ma troppe e troppo 

profonde sono le ferite che porta con sé, a cominciare dalla perdita dell’amatissima moglie. Persino Hannah, la 

figlia ormai diventata una splendida donna, non fa che rendere il dolore ancora più bruciante. Nel tentativo di 

far luce sugli ambigui retroscena della propria liberazione, Edward arriverà a scoprire il nodo inconfessato che 

lega la sua storia a quella del padre Charles, un uomo schivo e indecifrabile. Fra passato e presente si snodano 

così due vicende parallele, due sentieri che finiscono per confluire nella stessa strada e noi lettori non potremo 

più fare a meno di percorrerla fino in fondo, fino allo spazio sospeso fra la salvezza e la dannazione dove ogni 

uomo sente di appartenere a un destino più grande del suo. 

 

 

LISTA E (Titia e Sissy) 

 

Tema: “Capolavori “piccoli”: romanzi brevi e racconti” 

  

“I testi sono quasi sempre brevi o molto brevi, e gli accostamenti permettono di riflettere su almeno 

due punti di vista su un medesimo tema”. 

 

 Libri proposti:  

 

“Forzare i limiti” 

Butcher’s crossing di John Williams 

Farsi un fuoco di Jack London 

La moglie di Don Giovanni di Irene Nemirosky 

 

“Italia” 

Brani a scelta da scegliere da “Viaggio in Italia” di Guido Piovene 

Gomorra di Roberto Saviano 

  

“Raccontare la fine” 

La morte a Venezia di Thomas Mann  

La morte di Ivan Ilic di Lev Tolstoj 

Sette piani racconto in 8 pg. da “i racconti” di Dino Buzzati 

  

“Il male di vivere” 

La vita agra di Luciano Bianciardi 

Krotkaja di Fedor Dostoevskij (nella ed. Adelphi 2018)  
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“L’assurdo” 

La metamorfosi di Franz Kafka o se quest’ultimo è considerato troppo noto scegliere un racconto da: 

Le botteghe color cannella di Bruno Schultz o 

Il naso di  Nikolaj Gogol' 

  

“Un classico misconosciuto che sta da solo” 

La colonna infame di Alessandro Manzoni 

  

“Racconti di viaggio” 

tema aperto dove ciascuno mette il proprio, e ciascuno legga ciò che crede, io propongo: 

Siberiana di Luciana Castellina. 

Camminare di Hermann Hesse  

  

volendo, possiamo proporre anche o invece: 

Racconti di Dino Buzzati 

Racconti di Giovanni Testori 

Racconti ferraresi di Giorgio Bassani 

Racconti di Guy de Maupassant 

 

 

LISTA F (Paola B.) 

 

Tema: “Conflitti Etnici” 

 

Libri proposti:  

 

La Masseria delle Allodole di Antonia Arslan (“Armeni”), 

I quaranta giorni del Mussa Dah di Franz Werfel (“Armeni”)     

Middlesex di Jeffrey Eugenides (“sempre Armeni”),  

Metà di un sole giallo di Chimananda Ngozi Adiche (“Biafra”),  

Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini (“diverse etnie in Afghanistan”),  

I figli della mezzanotte di Salman Rushdie (“separazione di India e Pakistan”), 

L'attentatrice di Jasmina Khadra (“Ebrei e Palestinesi”). 

 

  

LISTA G (Paola B.) 

 

Tema: “Letteratura e Arte” 

 

Libri proposti:  

 

Il tormento e l'estasi di Irving Stone (“biografia di Michelangelo”),  

La fonte meravigliosa di Ayn Rand (“architettura razionalista”)  

Lettere a Theo di Vincent Van Gogh (lettere di Van Gogh al fratello)   

 

 

LISTA H (Paola B.) 

 

Tema: “Ridiamoci su”  

 

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=870&q=Nikolaj+Vasil%27evi%C4%8D+Gogol%27&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFJMclSAjMNDY2L07VkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwD7KlCHNgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3sO7y2_neAhWJC-wKHTSFDlEQmxMoATAZegQIBRAK
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Libri proposti:  

 

Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome,  

La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell (tutto) 

The British Museum Is Falling Down (È crollato il British Museum) di David Lodge o 

Nice Works (Ottimo lavoro, Professore!) di David Lodge o  

Ginger you’re Barmy David Lodge  

Zia Mame di Patrick Dennis 

Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis  

o per gli autori italiani 

Storia controversa della fortuna del vino Aglianico nel mondo di Gaetano Cappelli   

Milioni di milioni di Marco Malvaldi o  

La briscola in cinque di Marco Malvaldi o  

Il gioco delle tre carte di Marco Malvaldi (“ma sono gialli, molto divertenti, ma gialli”). 

 

 

LISTA I (Maria Nives I.) 

 

Tema: “I Sentimenti” 

 

L’essenza dell’uomo sta nei suoi sentimenti, e soltanto i migliori scrittori sono riusciti a coglierne quei 

tratti eterni che sentiamo veri in ogni stagione della nostra vita ed in ogni epoca storica. 

Sono stati selezionali i libri che maggiormente sono riusciti ad esprimere ed analizzare i seguenti 

sentimenti: 

 

“Amore” 

 

Il filo del rasoio di William Somerset Maugham 

Romeo e Giulietta di William Shakespeare 

L’amore e altre forme di odio di Luca Ricci 

Anna Karenina di Lev Nikolàevič Tolstòj 

Amico nemico, amante di Alice Munro 

 

“Odio” 

 

Il grande fratello di George Orwell 

Cime tempestose di Emily Bronte 

La morte corre sul fiume di Davis Grubb 

L’odio è antiquato di Anders Gunther (saggio) 

Il ballo di Irène Némirovsky 

I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij 

La città e i cani di Mario di Vargas Llosa 

 

“Senso di colpa” 

 

Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij  

Espiazione di Ian McEwan 

 

“Altruismo” 

 

Diario 1941 – 1943 di Etty Hillesum  
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Lettere 1942 – 1943 di Etty Hillesum  

La città della gioia di Dominique Lapierre 

La banalità del bene: storia di Giorgio Perlasca di Enrico Deaglio 

 

“Egoismo” 

 

L’Innocente di Gabriele D’Annunzio 

Terèsa Raquin di Emile Zola 

Tutti i racconti di Guy de Maupassant 

 

“Indifferenza” 

 

Gli indifferenti di Alberto Moravia 

Tutti i racconti di Raymond Carver 

 

“Potere” 

 

I fratelli Borges di Elizabeth Strout  

Il rosso e il nero di Marie Henry Beyle detto Stendhal 

Wolf hall di Hilary Mantel 

 

“Paura” 

 

I racconti di Edgar Allan Poe 

Cortesie per gli ospiti di Ian McEwan 

 

“Crudeltà” 

 

Il signore delle mosche di William Golding 

L’inferno di Treblinka di Vasilij Grossman 

 

 

Lista L (Maria Nives I.) 

 

 

Tema: “Il Rinascimento” 

 

In questo periodo politicamente molto triste e decadente ho piacere nel tornare col pensiero a quello 

che costituisce il periodo più fertile, ricco e propulsivo di tutta la storia italiana, europea e forse anche 

mondiale. 

Un periodo in cui l’Italia sempre politicamente divisa, contrastata al suo interno e devastata da guerre 

e invasioni, è ugualmente riuscita a produrre arte di altissimo livello e con essa ad esprimere e a dare 

gioia e piacere: il Rinascimento. 

E mi tranquillizza pensare che qualsiasi sia la forma di governo al potere, gli italiani riescono sempre 

a esprimere il loro amore per la bellezza e il loro gusto raffinato, il loro anelito alla perfezione della 

forma, anche se effimera.  

Per questo ho pensato di concentrare le nostre letture su opere scritte in quel periodo e su opere scritte 

intorno a quel periodo. Vorrei soffermarmi sugli avvenimenti storici che hanno costituto il motore 

dell’intero movimento e sui personaggi geniali che lo hanno spinto in tutte le direzioni ed in tutti gli 

aspetti dell’arte, dall’architettura alla pittura, scultura e letteratura. 

I grandi avvenimenti sono stati: 
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- La caduta di Costantinopoli con la trasmigrazione in Italia di grandi classici greci da noi perduti 

(1453 ad opera di Bessarione) 

- La scoperta dell’America 

- La nascita delle Signorie che hanno gareggiato nell’arricchirsi di conoscenze, di cultura e di 

opere d’arte. 

 

“Opere del Rinascimento” 

 

La mandragola di Niccolò Macchiavelli 

La Nencia da Barberino di Lorenzo dè Medici 

Brani da: L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 

Brani da: Orlando furioso di Ludovico Ariosto 

Brani da: Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso 

Sonetti lussuriosi di Pietro Arentino (detto l’anticortigiano) 

La cortigiana di Pietro Arentino (detto l’anticortigiano) 

Il Cortigiano di Baldassarre Castiglione (solo il libro dedicato alle donne) 

Grandezza e caduta di Bisanzio di Costantino Paleologo 

Brevissima relazione della distruzione delle Indie di Bartolomeo de Las Casas 

 

“Opere sul Rinascimento” 

 

La cupola del Brunelleschi – La nascita avventurosa di un prodigio dell’architettura e del genio che 

lo ideò di Ross King 

Cristoforo Colombo di Gianni Granzotto 

Leonardo da Vinci - Studi e ricerca 1952-1990 di Chastel André 

Leonardo da Vinci di Walter Isaacson 

Leonardo da Vinci di Dimitri Mereskovskij 

Leonardo alla Corte del Moro di Dino Bonardi 

Lorenzo de Medici – Una vita da Magnifico di Giulio Busi 

Michelangelo Mito e solitudine del Rinascimento di Giulio Busi  

Il tormento e l’estasi di Irving Stone 

Rinascimento privato di Maria Bellonci 

La bastarda degli Sforza di Carla Maria Russo 

Le nemiche di Carla Maria Russo 

Volpi e Leoni di Marcello Simonetta 

 

 

      Lista M (Marco e Marina) 

 

Tema: “La banalità del male” 

 

Il guaio degli esseri umani è che di gente cattiva, in giro, ce n’è tanta e questa non è perversa o sadica, 

ma terribilmente normale. Quale relazione c’è tra il concetto di libertà e di male? Il male non è legato 

solo alla trasgressione, alla disobbedienza a una legge. Sembra faccia parte della natura umana. Ma 

ognuno di noi può davvero trasformarsi, in determinate condizioni, in un carnefice? 

 

La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme di Hannah Arendt, 1963 (edizione riveduta e corretta 

nel 1964), pp. 320 

 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/hannah-arendt/185949
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Hannah Arendt si reca a Gerusalemme come inviata del New Yorker per il processo contro il nazista Adolf 

Eichmann, imputato di crimini contro l'umanità, il popolo ebraico e crimini di guerra. Da questa sua esprerienza 

nasce la riflessione sulla natura del Male. Il male è una realtà “banale” e per questo forse più terribile: i suoi 

servitori non sono demoni, ma solamente grigi burocrati. 

 

L'Avversario di Emmanuel Carrère (2013 pp. 169 

 

 
 
Il 9 gennaio 1993 Jean-Claude Romand ha ucciso la moglie, i figli e i genitori, poi ha tentato di suicidarsi, ma 

invano. L'inchiesta ha rivelato che non era affatto un medico come sosteneva e, cosa ancor più difficile da 

credere, che non era nient'altro. Da diciott'anni mentiva, e quella menzogna non nascondeva assolutamente nulla. 

 

Lo straniero di Albert Camus (1942, pp. 157) 

https://media.adelphi.it/spool/44c16124a767a70b558f8f21c3ff7352_w600_h_mw_mh_cs_cx_cy.jpg
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“Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so”. 

Meursault è “straniero” rispetto al mondo che lo circonda e alla società borghese di cui non abbraccia né i valori 

né la morale. La radicale percezione dell’assurdità dell’esistenza umana e l’alienazione sociale fanno di 

Meursault un antieroe che attraversa l’esistenza in totale assenza di emozioni. L’assenza di senso della vita, per 

Meursault, non è però un fatto individuale ma una legge che, implacabilmente, coinvolge ogni essere umano, 

che, in tal senso, è già “condannato” in vita. 
 

Il demone a Beslan di Andrea Tarabbia (2011, pp. 350) 

 

 

 

Marat Bazarev è l’uomo che, con i suoi compagni, una mattina di sole di settembre è entrato nella scuola numero 

1 di Beslan. E lì ha dato inizio alla fine. 334 morti, di cui oltre la metà bambini: questo il bilancio dei tre giorni 

di sequestro in cui più di mille persone sono state tenute in ostaggio da un commando di separatisti ceceni. Marat 

è l’unico fra gli attentatori a essere uscito vivo dalla scuola, catturato dalla polizia russa e imprigionato in un 

carcere di massima sicurezza a Mosca. E qui, chiuso in una cella gelida e isolata, scrive la sua ultima confessione. 

Un viaggio dentro il male, nella sua forma più umana e disperata, a confronto con i demoni che terrorizzano 

l’Occidente. Raccontato con delicatezza e profondità e con una forza che non si dimentica. 

 

L’uomo che guardava passare i treni di Georges Simenon (1938, pp. 211) 

 

https://img.ibs.it/images/9788804604211_0_0_0_75.jpg
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Il protagonista Kees Poping è un impiegato qualunque che da un giorno all'altro vede trasformata la propria 

esistenza: da rispettabile padre di famiglia ad assassino paranoico. Sarà proprio il folle e allucinato, ma nel 

contempo anche lucido, punto di vista di questo personaggio post-Maigret uscito di senno a imporsi nel corso 

di una narrazione che è un esame impietoso della precarietà di ogni esistenza. Come può una persona normale 

diventare un assassino? Qual è la verità del male? Un libro che, a differenza del ciclo Maigret, non ha più un 

eroe, una speranza, un orizzonte. 

 

Cecità di José Saramago (1995, pp. 288) 

 

 
 
Un'intera popolazione diventa cieca per un'inspiegabile epidemia. Gli effetti di questa misteriosa patologia sulla 

convivenza sociale risulteranno drammatici. I primi colpiti dal male vengono rinchiusi per la paura del contagio. 

Qui si manifesta tutto l'orrore di cui l'uomo sa essere capace. Saramago disegna la grande metafora di un'umanità 

bestiale e feroce, incapace di vedere e distinguere le cose su una base di razionalità. Ne deriva un romanzo di 

valenza universale sull'indifferenza e l'egoismo, sulla guerra di tutti contro tutti, con un catartico spiraglio di 

luce e salvezza. 

 

Il conformista di Alberto Moravia (1951, pp. 336) 
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In questo romanzo c'è tutto. Un'analisi psicologica del protagonista principale si accompagna ad un periodo 

storico determinante nelle scelte del protagonista, che difatti si conforma al fascismo senza pensarci due volte, 

pur di soddisfare il suo desiderio di normalità, di essere come tutti gli altri. Un evento delittuoso è al centro del 

romanzo e questo evento sarà determinante nel provocare il desiderio di redenzione.  

 

La mite di Fedor Dostoevskij (1876, pp 73) 

 

 
 
Un libro che ci interroga sull’amore che si trasforma in tragedia. Il protagonista non è un giusto, ma nemmeno 

un criminale di lungo corso. Nel libro si chiede, in un monologo interiore, come abbia spinto la Mite, una ragazza 

che ha amato, al suicidio, torturandola con le parole e ancor più con il silenzio. Ora continua a chiedersi: «Perché 

questa donna è morta?». Genio guastatore, maestro nel far saltare i ponti dei legami causali, Dostoevskij gli nega 

- e lo nega ai lettori - il sollievo di una spiegazione univoca, definitiva. E il monologo si sgretola in un dialogo 

con immaginari interlocutori: giudici? avvocati d'ufficio? fantasmi? Chi è responsabile del male?  

 

 

 

 

 

 

https://img.ibs.it/images/9788845251115_0_0_772_75.jpg
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Espiazione di Ian Mac Ewan (2002, pp. 381) 

 

 
 
Una ragazzina crede di aver riconosciuto il responsabile di una violenza sessuale. Così, nel suo candore e nella 

sua immaturità, fa condannare un innocente, rovinandolo per sempre. Ma sarà una condanna anche per se stessa. 

 

Sarei stato carnefice o vittima? di Pierre Bayard (2013 in Francia, 2018 in Italia, pp 192) 
 

 

 
 
Cosa sarebbe stata la mia vita qualora fossi nato, come mio padre, nel gennaio del 1922 e se, come lui, mi fossi 

trovato immerso nella tormenta della Storia?» (ovvero nella Francia degli anni Venti che doveva scegliere tra 

De Gaulle e Pétain). Scritto da un docente di letteratura francese e psicoanalista, è un libro che ci mette davanti 

a una imponente verità: abbiamo tutti una personalità che se ne sta quieta finché le vicende biografiche e storiche 

che ci riguardano scorrono tranquille. Ma che guizza fuori davanti alle crisi. Non solo. Tutti, o quasi tutti, 

eseguiamo ordini anche terribili senza pensare quando gli ordini provengono da un’autorità che li rende ai 

nostri occhi incontestabili. Saremmo, in situazioni particolari, vittime, carnefici o ribelli? 

 

Sputerò sulle vostre tombe di Boris Vian (1946, pp.140, dipende poi dall’edizione) 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/boris-vian/262863
http://www.lafeltrinelli.it/libri/boris-vian/262863
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Un libro dalle tinte forti, che mescola pulp ed erotismo e che valse al suo autore celebrità e scandalo. Nascosto 

sotto l'identità dello scrittore immaginario Vernon Sullivan, autore nero censurato in America a causa del 

razzismo, Vian ci racconta in queste pagine la vicenda di Lee Anderson, nero dalla pelle bianca che, per 

vendicare la morte del fratello, si fa prima ammettere all'interno di una cerchia "bene" di bianchi e poi progetta 

di sedurre, insieme all'amico Dex, le sorelle Asquith, tanto belle quanto fredde e inavvicinabili. Su questa trama 

Vian intesse tutti gli elementi del mito della "gioventù bruciata" degli anni Cinquanta: automobili a folle velocità, 

brividi dell'avventura, alcol, violenza, sesso. Il libro costò all'autore una condanna per offesa alla morale. Boris 

Vian (1920-1959), laureato in ingegneria, scrisse romanzi, poesie, libretti, drammi e canzoni. Fu anche attore, 

ballerino, musicista, critico musicale, giornalista, soggettista cinematografico.  

 

 

Lista N (Lidia, Anne S., Andrea, Luca S.) 

 

Tema:   “Il libro come mare aperto, come corpo vivo, come coltello” -  tre metafore, 6 libri per il 

2019 

 

“Qualche settimana fa a Bookcity ho assistito alla presentazione da parte di un autore, che ha 

utilizzato tre metafore per descrivere in generale il libro e le sue proprietà: 

 

il libro come mare aperto; 

il libro come corpo vivo; 

il libro come coltello. 

            

“Il libro come mare aperto”  

Luogo in cui perdersi, luogo da cui l’Altro giunge, luogo dell’incontro possibile, dell’avventura. Luogo 

aperto, esposto a tutti i venti, luogo in cui arrivano tutti gli odori, tutte le spezie, tutte le correnti. In 

opposizione al muro, al confine, alla chiusura. Il libro aperto come disponibilità alla ricerca continua 

e alle future sorprese. In opposizione ai libri-muro chiusi, alle falangi ostili dei dorsi sugli scaffali 

delle biblioteche. Il libro aperto rimanda subito ad altri libri, ad altre letture, ad altre scoperte, in 

opposizione al Libro-fortezza che pretende di contenere al suo interno tutti i libri, tutte le verità.      

 

“Il libro come corpo vivo”  

Il lettore deve fisicamente ingaggiare battaglia. Il libro e il lettore: ad entrambi restano addosso dei 

segni dopo il loro incontro. A differenza del kindle, il libro ha una sua fisicità, una sua forma che 
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seduce il lettore, che gli ricorda gli intoppi, gli indugi, le anse, le curve, i contrasti, gli abbandoni 

provati nella lettura. Il corpo a corpo con il libro è anche erotico; soprattutto col libro che ci prende 

o con quello che ci resiste, parete da scalare. A differenza degli erbari, cimiteri di piante essiccate, il 

libro è un corpo vivo, perché ogni lettura lo rinnova, gli dà nuova linfa. Ad ogni incontro il libro 

succhia la vita al suo lettore e riparte, mutato e mutevole verso nuove direzioni, nuovi occhi e nuove 

mani. 

        

“Il libro come coltello”   

Non siamo noi lettori a penetrare il libro. Pensavamo di essere noi a maneggiare il tagliacarte che 

separa le sue pagine. No, è il libro-coltello a penetrarci mentre lo leggiamo; è il libro che ci legge 

dentro. Il libro legge di noi quel che ancora non sapevamo di essere, quel che ancora non sapevamo 

di portare scritto dentro, nell’animo. Il libro-coltello affonda dentro di noi, ci prende e, d’un tratto, 

traccia il taglio netto che divide inesorabilmente il come eravamo prima di incontrare quel libro e il 

come siamo diventati ora dopo averlo letto. 

 

Ed eccoci alla proposta impossibile. 

 

E se il gruppo di LeggiMi!! individuasse, scegliendoli con votazione, due libri per ciascuna di 

queste tre metafore (quindi 6 in tutto) per farne il proprio programma di lettura per il 2019?  

Se penso ai libri che abbiamo già letto, per fare qualche esempio, Moby Dick è certamente un libro 

della prima categoria, aperto come un oceano ad ogni vento, ma anche alla bonaccia più disperante. 

Il pasticciaccio di Gadda è un libro che ha richiesto ai lettori un corpo a corpo impegnativo con alterne 

fortune: delusioni, sorprese, cadute, godimenti, misteri irrisolti. 

Bartleby è stato un libro coltello, ben affilato; un libro che ci ha letto dentro, mettendoci poi uno 

specchio davanti. E da allora non siamo più gli stessi.” 

 

Ed ecco i libri proposti (ne sceglieremo due per ciascuna metafora per un totale quindi di sei libri): 

  

      “Il libro come mare aperto”: 

 

La via dei canti di Bryce Chatwin (1987, pp. 390, Adelphi) 

Anna Karenina di Lev Tolstoi  

La montagna incantata di Thomas Mann  

Ulisse di James Joyce  

4321 di Paul Auster (2017, Einaudi) 

Inferno canto XXVI (quello di Ulisse) di Dante Alighieri  

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto  

Odissea di Omero  

L’idiota della famiglia di Jean Paul Sartre (1977, Il Saggiatore) 

I fiori blu di Raymond Queneau (1967, pp. 278, Einaudi) 

Le città invisibili di Italo Calvino (1972, pp. 216, Mondadori) 

Vita e destino di Vasilij Grossman (1984, pp. 750, Adelphi) 

 

 

 

     “il libro come corpo vivo”: 

 

Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958, pp. 299, Feltrinelli) 

Lolita di Vladimir Nabokov (1959, pp. 395, Adelphi) 

Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline (1933, pp. 575, Corbaccio) 

L’amante di Lady Chatterly di David Herbert Lawrence (1945, pp. 311, Newton Compton) 

https://www.ibs.it/libri/autori/Vasilij%20Grossman
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Il Piacere di Gabriele D’annunzio  

La strada di Swann di Marcel Proust (dalla recherche, il primo volume dell’opera) (pp. 514, Einaudi) 

Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar (1951, pp. 345, Einaudi) 

 

 

     “il libro come coltello”: 

 

Al giardino ancora non l’ho detto di Pia Pera (2016, pp. 215, Ponte delle Grazie) 

L’immortalità di Milan Kundera (1990, pp. 366, Adelphi) 

Il vagabondo delle stelle di Jack London  

Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini (1955, pp. 254, Garzanti Libri) 

Igiene dell’assassino di Amélie Nothomb (2008, pp. 155, Voland)  

Zoo di Isabella Santacroce (2006, pp. 128, Fazi) 

Se questo è un uomo di Primo Levi (1947, pp. 214, Einaudi) 

La scrittura o la vita di Jorge Semprún (1996, pp. 288, Guanda) 

Un grido lacerante di Anna Banti (1981, pp. 184 Rizzoli) 

Mistero napoletano di Ermanno Rea (2014, pp. 398, Feltrinelli) 

https://www.google.com/search?q=Am%C3%A9lie+Nothomb&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SElJKcrKUeIEsU2NKrNztWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAEKiecI3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJl5LbtYPfAhVTh6YKHVOGAPYQmxMoATAQegQIBRAK
https://www.google.com/search?q=Jorge+Sempr%C3%BAn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIoSypKL1Hi1M_VNzCzLMzI1pLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvAgDI11VdOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidtIqItoPfAhWH66QKHU6ADfIQmxMoATAQegQIBRAK

