GIOVEDI' 10 MARZO
Annie Ernaux
Il posto L'orma, 2014
La storia di un uomo - prima contadino, poi operaio, infine gestore di un bar-drogheria in una città della
provincia normanna - raccontata con precisione chirurgica, senza compatimenti né miserabilismi, dalla figlia
scrittrice. La storia di una donna che si affranca con dolorosa tenerezza dalle proprie origini e scrive dei suoi
genitori alla ricerca di un ormai impossibile linguaggio comune. Una scrittura tesissima, priva di cedimenti, di
una raffinata semplicità capace di rendere ogni singola parola affilata come un coltello. Il posto è un romanzo
autobiografico che riesce, quasi miracolosamente, nell'intento più ambizioso e nobile della letteratura: quello
di far assurgere l'esperienza individuale a una dimensione universale, che parla a tutti noi di tutti noi.

GIOVEDI' 11 FEBBRAIO
Jonathan Coe
La pioggia prima che cada Feltrinelli, 2007
La Zia Rosamond non è più. È morta nella sua casa nello Shropshire, dove viveva sola, dopo l'abbandono di
Rebecca e la morte di Ruth, la pittrice che è stata la sua ultima compagna. A trovare il cadavere è stato il
suo medico. Aveva settantatré anni ed era malata di cuore, ma non aveva mai voluto farsi fare un bypass.
Quando è morta, stava ascoltando un disco - canti dell'Auvergne - e aveva un microfono in mano. Sul tavolo
c'era un album di fotografie. Evidentemente, la povera Rosamond stava guardando delle foto e registrando
delle cassette. Non solo. Stava anche bevendo del buon whisky, ma... Accidenti, e quel flacone vuoto di
Diazepam? Non sarà stato per caso un suicidio? La sorpresa viene dal testamento. Zia Rosamond ha diviso il
suo patrimonio in tre parti: un terzo a Gill, la sua nipote preferita; un terzo a David, il fratello di Gill; e un
terzo a Imogen.
Gill e David fanno un po' fatica a capire chi sia questa Imogen, perché prima sembra loro di non conoscerla, poi ricordano di
averla vista solo una volta nel 1983, alla festa per il cinquantesimo compleanno di Rosamond. Imogen era quella deliziosa bimba
bionda venuta con gli altri a festeggiare la padrona di casa. Sembrava che avesse qualcosa di strano. Sì, era cieca. Occorre
dunque ritrovare Imogen per informarla della fortuna che le è toccata. Ma per quanti sforzi si facciano, Imogen non si trova. E
allora non resta - come indicato dalla stessa Rosamond in un biglietto - che ascoltare le cassette incise dalla donna...
GIOVEDI' 14 GENNAIO
Sandor Marai
L’eredità di Eszter Adelphi, 1999

Per vent'anni Eszter ha vissuto in una sorta di sonnambulismo una vita senza pericoli aspettando, senza
saperlo, il ritorno di Lajos, il solo uomo che abbia mai amato. Un giorno Lajos torna: Lajos, il bugiardo, il
falsificatore, il mascalzone. Lajos che l'ha ingannata sempre, che mente, che aveva detto di amare lei sola e
poi aveva sposato sua sorella. Torna nella casa dove Eszter abita con una vecchia parente. Torna a
prendersela. Ed Eszter lo sa, sa anche che la storia non è finita, perché non passano gli amori senza
speranza.

GIOVEDI' 10 DICEMBRE
Alessandro Baricco
Oceano mare Rizzoli, 1993
"Oceano mare" racconta del naufragio di una fregata della marina francese, molto tempo fa, in un oceano.
Gli uomini a bordo cercheranno di salvarsi su una zattera. Sul mare si incontreranno le vicende di strani
personaggi. Come il professore Bartleboom che cerca di stabilire dove finisce il mare, o il pittore Plasson che
dipinge solo con acqua marina, e tanti altri individui in cerca di sé, sospesi sul bordo dell'oceano, col destino
segnato dal mare. E sul mare si affaccia anche la locanda Almayer, dove le tante storie confluiscono. Usando
il mare come metafora esistenziale, Baricco narra dei suoi surreali personaggi, spaziando in vari registri
stilistici.

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE
José Saramago
Le intermittenze della morte Einaudi, 2006
Un paese senza nome, 31 dicembre, scocca la mezzanotte. E arriva l'eternità, nella forma più semplice e
quindi più inaspettata: nessuno muore più. La gioia è grande, la massima angoscia dell'umanità sembra
sgominata per sempre. Ma non è tutto così semplice: chi sulla morte faceva affari per esempio perde la sua
fonte di reddito. E cosa ne sarà della chiesa, ora che non c'è più uno spauracchio e non serve più nessuna
resurrezione? I problemi, come si vede, sono tanti e complessi. Ma la morte, con fattezze di donna, segue i
suoi imprendibili ragionamenti: dopo sette mesi annuncia, con una lettera scritta a mano, affidata a una
busta viola e diretta ai media, che sta per riprendere il suo usuale lavoro, fedele all'impegno di
rinnovamento dell'umanità che la vede da sempre protagonista. Da lì in poi le lettere viola partono con
cadenza regolare e raggiungono i loro sfortunati (o fortunati?) destinatari, che tornano a morire come si
conviene. Ma un violoncellista, dopo che la lettera a lui indirizzata è stata rinviata al mittente per tre volte,
costringe la morte a bussare alla sua porta per consegnarla di persona.
GIOVEDI' 15 OTTOBRE
Francesco Biamonti
Le parole la notte Einaudi, 1998

Nelle terre di confine tra Liguria e Francia, un gruppo di personaggi il cui ago della bilancia è Veronique, con
la sua malinconica bellezza, si incontra nelle case, lungo i sentieri delle colline, sulle strade vicino al mare.
Nel fitto intreccio delle loro parole prende corpo il senso profondo della civiltà che quella terra ha espresso:
il saper guardare gli alberi e i colori, il ricordo di guerre combattute senza doversi nascondere, i simboli
malati delle culture nate da quello scontro. La conversazione è come sospesa sull'abisso. Nell'oscurità della
notte si agita un mondo clandestino regolato dalle leggi della violenza e dello sfruttamento: l'universo dei
disperati che si riversa in Occidente come un'onda oscura e inarrestabile.

GIOVEDI' 10 SETTEMBRE
Azar Nafisi
Leggere Lolita a Teheran Adelphi, 2004
Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, mentre le strade e i campus di Teheran erano
teatro di violenze barbare, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi nell'impresa di spiegare a ragazzi e ragazze,
esposti in misura crescente alla catechesi islamica, una delle più temibili incarnazioni del Satana
occidentale: la letteratura. È stata così costretta ad aggirare qualsiasi idea ricevuta e a inventarsi un intero
sistema di accostamenti e immagini che suonassero efficaci per gli studenti e, al tempo stesso, innocui per i
loro occhiuti sorveglianti. Il risultato è un libro che, oltre a essere un atto d'amore per la letteratura, è
anche una beffa giocata a chiunque tenti di proibirla

GIOVEDI' 25 GIUGNO
Julian Barnes
Il senso di una fine Einaudi, 2013
La vita di Tony Webster è stata un fiume relativamente tranquillo, da costeggiare al riparo di scelte ragionevoli
e sistematici oblii. Ora però la lettera di un avvocato che gli annuncia un'inattesa quanto enigmatica eredità
sommuove il termitaio poroso del passato, e il tempo irrompe nella noia del presente sotto forma di parole
risalenti all'adolescenza, quando Tony procedeva all'educazione morale, sentimentale e sessuale che ne
avrebbe fatto, inavvertitamente come spesso accade, l'adulto che è. Il percorso a ritroso nelle zone d'ombra
della vita, con i suoi dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa cosi riflessione sulla fallacia della storia, "quella
certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le inadeguatezze della
documentazione", secondo il geniale amico dei tempi del liceo, Adrian Finn.
Ed è dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai documenti inadeguati, che il vecchio Tony deve ora
guardare per comprendere le vicissitudini del Tony giovane. Come ha potuto la ragazza di allora, Veronica Ford, preferirgli
l'amico raffinato e brillante, Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein dietro l'estrema decisione di Adrian? Da che cosa ha
voluto metterlo in guardia tanti anni prima la madre della ragazza? Perché a distanza di quarant'anni Veronica ritorna nella sua
vita con un bagaglio di silenzi e il rifiuto di dargli ciò che è suo? Gli indizi da studiare tessono un filo d'Arianna di reminiscenze
inaffidabili.

MARTEDI’ 26 MAGGIO
Raymond Queneau
I fiori blu Einaudi, 1967
«Il venticinque settembre milleduecentosessantaquattro, sul far del giorno, il Duca d'Auge salí in cima al
torrione del suo castello per considerare un momentino la situazione storica. La trovò poco chiara. Resti del
passato alla rinfusa si trascinavano ancora qua e là. Sulle rive del vicino rivo erano accampati un Unno o due;
poco distante un Gallo, forse Edueno, immergeva audacemente i piedi nella fresca corrente. Si disegnavano
all'orizzonte le sagome sfatte di qualche diritto Romano, gran Saraceno, vecchio Franco, ignoto Vandalo. I
Normanni bevevan calvadòs...»
«Appena presi a leggere il romanzo pensai subito: È intraducibile!... ma il libro cercava di coinvolgermi... mi
tirava per il lembo della giacca, mi chiedeva di non abbandonarlo alla sua sorte, e nello stesso tempo mi
lanciava una sfida». Italo Calvino
MERCOLEDI’ 29 APRILE
Pier Paolo Pasolini
Amado mio Garzanti, 1982
Amado mio è stato pubblicato per la prima volta in lingua ungherese dalla casa editrice Kalligram, con la
traduzione di Ágnes Preszler. La storia è ambientata in un'atmosfera leggera, nei primi anni dopo il
termine della guerra; narra la difficile storia d'un giovane uomo, Desiderio, alla ricerca dell'amore nella
persona d'un ragazzetto contadino; assieme agli amici finiranno per andar in gita in bicicletta fino alla
spiaggia di Santa Margherita. Tra giochi sulle rive del Tagliamento, sagre di paese, balli e cinema in
compagnia, si dipana la crescita interiore di Desiderio, come tappe di formazione sia intellettuale che
personale: il titolo "Amado mio" si riferisce al film Gilda in cui Rita Hayworth interpreta questa canzone. È
il film che la compagnia di amici di Desiderio va a vedere al cinema in quell'estate del dopoguerra.

GIOVEDI' 26 MARZO
Anna Marchesini
Il terrazzino dei gerani timidi Milano: Rizzoli c2011
Per la bambina che attraversa le pagine del racconto, come per ogni bambino, le esperienze sono tutte
prime volte, che si tratti di avvertire il frullo d'ali di una farfalla che trema dentro le sue dita e poi ruzzola a
terra senza vita, oppure del timore permanente che anche la mamma farà come quella farfalla. La vita
scoppia dentro la sua minuscola esistenza, la vita sì ma anche la morte, tuttavia le cose, le voci, le
impressioni e le vite degli altri non si possono sentire nel tramestio quotidiano che scorre col tempo
dell'orologio. La bambina che abita "II terrazzino dei gerani timidi" scopre piano piano che può ascoltarle nel
silenzio immenso in cui annega quell'angolo di casa che si affaccia sui tetti, il luogo solitario che col tempo
diventerà la sua stanza tutta per sé. Là dentro le sarà possibile riconoscere le invisibilità che corrono sotto la
crosta del mondo e avvertire il turbamento che suscita in lei l'offerta della vita.
Proprio quella bimba, cui la mamma ha insegnato a camminare sul dolore, in silenzio assisterà alla nascita del sogno e ancora
per lei, seduta là dove solo regnano silenzio e piccioni, finalmente emergeranno, vita della vita, la poesia, gli scrittori, la
letteratura e le parole dei libri, la scoperta che le vite sbucciate e naufragate, che nella realtà non fanno che nascondersi, che
cessare di amare, invece nel sofisticato rammendo che l'arte è in grado di ricamarvi intorno, possono diventare esistenze
immortali.

GIOVEDI' 26 FEBBRAIO
Andrea Bajani Se consideri le colpe Torino : Einaudi, 2007
Lui è uno dei tanti italiani che atterrano a Bucarest, ma spinto fin laggiù da un motivo diverso da
tutti gli altri. Gli uomini che scendono dall'aereo prima di lui hanno scarpe dalla punta quadrata e
cravatte con il nodo troppo largo: sono in cerca di fortuna, hanno trasferito lì le aziende, tirato su
capannoni e comprato fuoristrada per mettere le mani su donne e denaro. Lui deve seppellire una
madre che non è mai stata sua per davvero, se non in un'infanzia - magica nel ricordo - di pazza
allegria: una donna carica di sogni, che un giorno di molti anni prima si è lasciata alle spalle lui e
tutto il resto per seguire un progetto improbabile e una passione mal riposta. Una storia d'amore
totale all'orizzonte di un mondo che scambia per oro tutto quello che luccica.

GIOVEDI' 29 GENNAIO
Ian McEwan
Chesil Beach Torino: Einaudi, 2007
In una bella notte di luglio del 1962, davanti alla lunga e romantica distesa di ciottoli di Chesil Beach,
ha inizio la luna di miele di Florence Ponting e Edward Mayhew, ricca e promettente violinista lei,
modesto e promettente storico lui, entrambi nuovi alle vie dell'amore. I due giovani si amano molto
e, nel trepidante preludio alla prima notte di nozze, molto se lo ripetono, ma il loro discorso amoroso
non va oltre. Mancano a Florence le parole per dire la vergogna e il disgusto che prova al pensiero
pur vago di quanto l'attende sotto le coperte ben tese del letto d'albergo, proprio mentre si sforza di
non deludere le aspettative del marito; e mancano a Edward le parole per dire l'ansia di non riuscire
a contenere l'impazienza e la paura di non saper interpretare i segnali di un corpo sconosciuto e
misterioso quanto un'altra galassia. Poco tempo ancora e il vento della liberazione culturale avrebbe
soffiato anche su quell'angolo d'Inghilterra, sciogliendo, forse, i loro due destini insieme a quelli delle
generazioni a venire. Ma sulla soglia di quell'evento sismico, è all'insegna della contesa inibita,
davanti a un pasto sgradito che le convenienze impediscono di rifiutare, che Florence e Edward
conducono in silenzio il loro delicatissimo negoziato.
MERCOLEDI' 26 NOVEMBRE
Alan Bennett,
La sovrana lettrice Milano : Adelphi, [2007]
A una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si presta a un disinvolto scambio di idee,
la regina d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai letto Jean Genet. Ora, se il
personaggio pubblico noto per avere emesso, nella sua carriera, il minor numero di parole
arrischia una domanda del genere, qualcosa deve essere successo. Qualcosa in effetti è successo,
qualcosa di semplice, ma dalle conseguenze incalcolabili: per un puro accidente, la sovrana ha
scoperto la lettura di quegli oggetti strani che sono i libri, non può più farne a meno e cerca di
trasmettere il virus a chiunque incontri sul suo cammino. Con quali effetti sul suo entourage, sui
suoi sudditi, sui servizi di security e soprattutto sui suoi lettori lo scoprirà solo chi arriverà
all'ultima pagina, anzi all'ultima riga.

Per ogni libro letto, ciascun partecipante ha espresso il proprio gradimento, con un punteggio da 1 a 5
Ecco le medie ottenute dalle singole letture fino a questo punto (dal più al meno votato):
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