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Dal diario di letture 2011 di Monique Pistolato
Guido Conti, Le mille bocche della nostra sete, Mondadori 2010
È l'estate del 1946. L'Italia porta ancora vivi i segni e le ferite della guerra, eppure è
tutta pervasa da energie di rinascita. Anche per due fanciulle di buona famiglia è il
momento di aprirsi alle emozioni e alle responsabilità della vita adulta…

Morley Callaghan, Tre amanti, Bur 2010
Questi racconti sono raffinate scatole cinesi che nascondono un cuore di sconcerto,
sono stati paragonati a quelli di Anton Cechov e Raymond Carver. Sono abitati da
un'umanità disorientata, gente comune alle prese con inopportune e abbaglianti
schegge di verità…

Salwa Al-Neimi, Il libro dei segreti, Feltrinelli 2010
Otto racconti brevi, intensi, che esprimono con grande forza e coraggio un desiderio
di libertà e riscatto. Con una scrittura poetica velata da una sottile e malinconica
ironia, Salwa al-Neimi racconta l'illecito: nell'amore, nel matrimonio, nella famiglia,
nella vita delle donne arabe. Lo sguardo lucido e illuminato di una donna che vive
senza inibizioni, né proibizioni, la sua sessualità, la sua femminilità.

Diego De Silva, Mia suocera beve, Einaudi 2010
Al centro del romanzo c'è un sequestro di persona ripreso in diretta dalle
telecamere di un supermercato. Ad averlo studiato ed eseguito è il mite

ingegnere informatico che ha progettato il sistema di videosorveglianza. Il sequestrato è un boss
della camorra che l'ingegnere considera responsabile della morte accidentale del suo unico figlio. Il
piano è d'impressionante efficacia: all'arrivo della televisione, l'ingegnere intende raccontare il suo
dramma e processare in diretta il boss. La scena del sequestro diventa così il set di un tragicomico
reality.
Eraldo Baldini, L’uomo nero e la bicicletta blu, Einaudi 2011
Il fratellino furbo riesce sempre a fargli fare brutta figura. Il papà vende bestiame e
sogna Marilyn, ma affari non ne fa. Il nonno, reduce di guerra, ha sempre il fucile in
mano. La mamma sforna crostate buonissime e riesce a far vivere con dignità la
famiglia sempre più povera. Lui vive in un mare di storie e inventa mille lavori per
comprarsi un giorno l'oggetto dei suoi sogni. Poi arriva Allegra, bella e diversa, e Gigi
sente finalmente che anche lui può conquistare la Luna...

George Simenon, La fuga del signor Monde, Adelphi 2010
In una bella mattina d'inverno, mentre il suo autista lo portava, come ogni giorno da
trent'anni, nella ditta di import-export fondata da suo nonno, Norbert Monde ha deciso
di scomparire. Anzi no: non c'è stato niente da decidere. “Probabilmente lo aveva
sognato spesso…”

Nicolai Lilin, Educazione siberiana, Einaudi 2009
Cosa significa nascere, crescere, diventare adulti in una terra di nessuno, in un posto
che pare fuori dal mondo? Pochi forse hanno sentito nominare la Transnistria,
regione dell'ex Urss autoproclamatasi indipendente nel 1990 ma non riconosciuta da
nessuno Stato. In Transnistria, ai tempi di questa storia, la criminalità era talmente
diffusa che un anno di servizio in polizia ne valeva cinque, proprio come in guerra.
Nel quartiere Fiume Basso si viveva seguendo la tradizione siberiana e i ragazzi si
facevano le ossa scontrandosi con gli "sbirri" o i minorenni delle altre bande…

Erri De Luca, I pesci non chiudono gli occhi, Feltrinelli 2011
A dieci anni l'età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in lungo
e in largo, ma il corpo resta scarso di statura mentre la testa si precipita avanti. D'estate
si concentra una fretta di crescere. Un uomo, cinquant'anni dopo, torna coi pensieri su
una spiaggia dove gli accadde il necessario e pure l'abbondante. Le sue mani di allora,
capaci di nuoto e non di difesa, imparano lo stupore del verbo mantenere, che è tenere
per mano.
FUMETTO:
Héctor German, Francisco Solano Lopez, L’eternauta, 001 edizioni 2011
Quattro amici giocano a carte in una mansarda, nei dintorni di Buenos
Aires. Improvvisamente cala il silenzio, fuori è iniziata una strana nevicata
fosforescente: ogni persona toccata dagli strani fiocchi muore
istantaneamente. È l'inizio di una lotta per la sopravvivenza contro una
terribile invasione aliena.

Alternative:
Goliarda Sapienza, L’arte della gioia, Einaudi 2008
Un libro postumo: giaceva da vent'anni abbandonato in una cassapanca e, dopo
essere stato rifiutato da molti editori, venne stampato in pochi esemplari da
Stampa Alternativa nel 1998. Ma soltanto quando uscì in Francia ricevette il
giusto riconoscimento. Nel romanzo tutto ruota intorno alla figura di Modesta:
una donna vitale e scomoda, potentemente immorale secondo la morale
comune. Una donna siciliana in cui si fondono carnalità e intelletto. Modesta
nasce in una casa povera ma fin dall'inizio è consapevole di essere destinata a
una vita che va oltre i confini del suo villaggio. Ancora ragazzina è mandata in
un convento e successivamente in una casa di nobili dove, grazie al suo talento
e alla sua intelligenza, riesce a convertirsi in aristocratica attraverso un matrimonio di convenienza.
Tutto ciò senza smettere di sedurre uomini e donne di ogni tipo. Amica generosa, madre affettuosa,
amante sensuale: Modesta è una donna capace di scombinare ogni regola del gioco pur di godere
del vero piacere, sfidando la cultura patriarcale, fascista, mafiosa e oppressiva in cui vive.
Umberto Eco, Il cimitero di Praga, Bompiani 2010
Lungo il XIX secolo, tra Torino, Palermo e Parigi, troviamo una satanista isterica,
un abate che muore due volte, alcuni cadaveri in una fogna parigina, un
garibaldino che si chiamava Ippolito Nievo, il falso bordereau di Dreyfus per
l'ambasciata tedesca, la crescita di quella falsificazione nota come "I protocolli dei
Savi Anziani di Sion", che ispirerà a Hitler i campi di sterminio, gesuiti che
tramano contro i massoni, massoni, carbonari e mazziniani che strangolano i preti
con le loro stesse budella, un Garibaldi artritico dalle gambe storte, i piani dei
servizi segreti piemontesi, francesi, prussiani e russi, le stragi nella Parigi della
Comune, orrendi ritrovi per criminali che tra i fumi dell'assenzio pianificano
esplosioni e rivolte di piazza, falsi notai, testamenti mendaci, confraternite diaboliche e messe nere.
Julian Fellowes, Snob, Neri Pozza 2005
Ad Ascot, nella tribuna della Royal Enclosure, tra le matrone coi loro fronzoli di organza, Edith
Lavery, figlia di un revisore di conti, spicca davvero. Col suo elegante tailleur di
lino celeste, la sua grazia giovanile, il cappellino che le dà un'aria frivola e così
sobria e chic, è davvero irresistibile. Agli occhi soprattutto di Charles, conte di
Broughton, aristocratico purissimo e... suo prossimo consorte, erede del marchese
di Uckfield, figlio di Lady Uckfield, la celebre e terribile Googie, ancien riche che
ha accresciuto la sua ricchezza con la Thatcher e l'ha raddoppiata con
l'accomodante New Labour. Con la sua scrittura elegante, misurata e ironica, che
"ricorda Jane Austen e Evelyn Waugh" (Tim Lott), Julian Fellowes ci offre, con
"Snob", un romanzo esilarante che ci svela i codici, i rituali, le abitudini di un
mondo ostinatamente chiuso in se stesso e ossessionato dal pericolo di nouveaux riches e parvenus
d'ogni specie.
Michelle de Kretser, Il cane scomparso tra le foglie, Neri Pozza 2009
In mezzo ai tronchi screziati degli eucalipti della boscaglia australiana Tom
Loxley passeggia col suo cane. Procede con cautela sul terreno fangoso, nell'aria
fredda del mattino, mentre la luce sprizza argentea tra gli arbusti e sulle piume dei
cacatua. Ogni tanto il cane fiuta l'aria, da uno strattone alla corda con cui Tom lo
tiene e si tuffa dentro un cespuglio agitato dal vento. È un cane bianco e snello,

con un bel pelo maculato, un magnifico esemplare, "l'ideale per rimorchiare", come amava dire la
moglie di Tom prima di andarsene di casa. E a lui che Tom deve la conoscenza di Nelly Zhang,
l'affascinante artista che gli ha affittato la casa nel bosco, quattro pareti senza acqua corrente né
elettricità, perfette per terminare il libro su Henry James che Tom sta scrivendo. "Che splendido
animale", aveva detto Nelly la prima volta che si erano visti in una galleria d'arte di Melbourne. Un
singolare incontro il loro, l'incontro tra due persone che si trascinano entrambe dietro i mondi, le
nazioni, le etnie e le culture più disparate.
Zoe Heller, La donna dello scandalo, Bompiani 2005
Alla vigilia del processo per abuso di minore contro l'insegnante di ceramica Sheba
Hart, la sua sedicente amica del cuore, Barbara, decide di raccontare a un'Inghilterra
indignata la 'vera' storia dello scandalo. Ma la sua verità è profondamente deformata
dall'ambigua attrazione che prova nei confronti dell'amica, dalla gelosia per il suo
studente, dalla frustrazione di zitella attempata. Ed è quindi leggendo in controluce il
suo racconto che scopriremo come sia proprio la pretesa amica di Sheba, con le sue
rivelazioni tanto imprudenti quanto premeditate, la responsabile dello scandalo e della
rovina di chi le ha incautamente confessato i suoi segreti. Il romanzo ha vinto il
Booker Prize.
Ian Sansom, Il caso dei libri scomparsi, Tea 2008
Appena arrivato da Londra nella piccola cittadina di Tundrum, Irlanda del Nord, per
ricoprire il suo primo posto come bibliotecario, il giovane Israel Armstrong scopre
che in effetti il suo posto non c'è, né la biblioteca, né i libri... E questo non è che
l'inizio dei suoi guai. Nel giro di poche ore infatti perde vestiti, soldi, carte di credito,
e forse anche fidanzata, s'imbatte in una serie di personaggi con i quali
immancabilmente entra in conflitto, viene alloggiato niente meno che nella stia dei
polli di una fattoria e si ritrova incastrato al volante di un vecchio furgone arrugginito
che funge da biblioteca semovente, ma senza scaffali. Peccato però che i libri
continuino a mancare: 15.000 volumi, per lìesattezza, scomparsi. Chi mai li avrà
rubati? E perché? Ma soprattutto, ci sarà in quell'angolo di mondo dimenticato da Dio un posto
decente dove poter bere un cappuccino decente e leggersi il giornale? Israel vuole delle risposte.
Natsuo Kirino, Le quattro casalinghe di Tokyo, Neri Pozza 2003 (2008)
La pazienza di Yaoyoi, della dolce e graziosa Yaoyoi, si è rotta oggi
improvvisamente come un filo. Nell'ingresso di casa, davanti alla faccia
insopportabilmente insolente di Kenji, il marito che ha dilapidato tutti i suoi
risparmi, Yaoyoi si è tolta la cinghia dei pantaloni e l'ha stretta intorno al collo del
disgraziato. Kenji ha tentato di afferrare la cintura, ma non ne ha avuto il tempo. La
cinghia gli è penetrata subito nella carne. È stato buffo vedere come il collo di Kenji
si sia piegato all'indietro e le mani abbiano cominciato ad annaspare disperatamente
nell'aria. Sì, buffo, veramente buffo, poiché un uomo così, un infelice che beve e
gioca, non si cura dei figli, è attratto da donne impossibili e picchia la moglie, non
meritava certo di vivere! Le gambe abbandonate storte sul pavimento di cemento
dell'ingresso, accasciato sulla soglia, la testa tutta girata, Kenji, a un certo punto, non si è mosso più.
Yaoyoi gli ha messo allora una mano sul collo per sentire le pulsazioni. Niente. Sul davanti dei
pantaloni ha visto una macchia bagnata. E ha riso, stupefatta della forza furiosa, della crudeltà di cui
era stata capace. Ha riso anche quando Masako e Yoshie, le fedeli amiche, l'hanno aiutata
trasportando il cadavere a casa di Masako, tagliandolo a pezzetti e gettando poi i resti in vari bidoni
d'immondizia.

Nella Bielski, Era il 1942, Neri Pozza 2005
È il 1942 e, mentre la guerra divampa in ogni angolo del mondo, nella sua camera
all'Hotel Berkeley, in avenue Matignon a Parigi, il capitano Karl Bazinger si
concede il suo bagno quotidiano. Da Passy a Malesherbes, al Faubourg SaintGermain, il capitano passa da un salotto all'altro ed è ricevuto ovunque a braccia
aperte. Karl Bazinger è un ufficiale della Wehrmacht nella Parigi occupata, un
gentiluomo, cioè, che, come lui ama dire, indossa l'uniforme di "un esercito civile
in un paese civile". Per qualche tempo è stato particolarmente fiero di portarla,
quell'uniforme. Credeva nella Germania. Credeva nella missione rigeneratrice del vecchio sangue
europeo. Ora, però, più di un dubbio si è fatto largo nella sua mente.
Joyce Carol Oates, Misfatti. Racconti di trasgressione, Bompiani 2003
In questa raccolta Joyce Carol Oates esplora il lato misterioso della psiche di
uomini e donne apparentemente normali, addentrandosi nel labirinto delle loro
ossessioni con lucidità impietosa e profonda umanità. L'ossessione di un ragazzo
per le pistole, la terribile vendetta di una ragazza brutta, il fanatismo omicida di
una setta religiosa, una passione amorosa che varca i confini della sanità mentale:
un intero universo, denso di misteri e di pericoli, che con un sottile brivido di
angoscia accompagna il lettore ben oltre la parola fine.

Annie Proulx, Gente del Wyoming (I segreti di Brockebeck Mountain), Baldini Castoldi Dalai
2005 (riedizione)
Questo libro è composto da meno di cento pagine in tutto. Eppure, si ha
l'impressione di trovarsi di fronte a un romanzo ad altissima concentrazione.
L'intreccio è una specie di ingranaggio esplosivo. I due personaggi centrali sono
uomini semplici, rudi cowboy abituati alle lunghe solitudini delle transumanze e
dei pascoli estivi. Nel desolato paesaggio, tra i due gradualmente si accende una
passione erotica, una vera pulsione amorosa. Siamo però nel cuore dell'America
tradizionale, dove i ruoli sessuali sono rigidi e le identità tagliate a colpi di accetta
e di auto-censure. Questo sentimento "proibito" è quindi destinato a scatenare
conflitti, che sconvolgeranno tutto il loro mondo.

