Città di Roncade
Provincia di Treviso
Biblioteca Comunale

31056 RONCADE – via Dall’Acqua, 25 – Tel. 0422/840593 – Fax 0422/846224 – E-mail: biblioteca@comune.roncade.tv.it

PROPOSTE DI LETTURA PER L’ULTIMO INCONTRO DELLA STAGIONE

Emile Zola, Teresa Raquin, Garzanti 1992
Una delle opere più rappresentative del realismo francese. Sposata infelicemente a
Camillo, un uomo debole e malato, Teresa si lascia sedurre da Lorenzo, ex pittore
nullafacente, cinico, parassita. Insieme concepiscono e portano a termine l'assassinio di
Camillo. In questo romanzo, definito dall'autore un "grande studio psicologico e
fisiologico", Zola vuole raccontare, nella secchezza bruciante di un referto clinico, la storia
di una degradazione. Ne risulta un'opera scabrosa, vero e proprio romanzo nero insieme
appassionante e inquietante.

Alicia Giménez Bartlett, Exit, Sellerio 2012
Exit è una villa di campagna immersa nella natura. Un giardino lussureggiante, stanze e
saloni arredati con gusto, quadri antichi, candelabri sul caminetto, lucenti cassettoni sui
soffitti. Qui, nell'annuncio abbagliante della calura estiva, uno alla volta arrivano gli
ospiti, che in poco tempo diventeranno intimi e amici, pronti a vivere e a dissolversi nel
gioco del destino e della passione. Gli ospiti sono stati accolti da due medici in camice
bianco e dall'infermiera Matea, specializzata in psicologia, che prepara cene e pranzi squisiti. Tutti
insieme, gli ospiti, i medici e l'infermiera, condividono colazioni e banchetti, passeggiate,
escursioni, chiacchiere e battibecchi.

Peter Cameron, Coral Glynn, Adelphi 2012
Ci sono libri, rari e sfuggenti, che all'universo parallelo della letteratura arrivano in un modo
diverso, curvando lo spazio tempo della narrazione per portarci in una scena che, al di
fuori delle loro pagine, sembra non voler esistere. Ad esempio in una grande villa nella
campagna inglese alla fine della seconda guerra mondiale, dove Coral, che al mondo non
ha più nulla e nessuno, arriva per assistere nei suoi ultimi giorni la padrona di casa, e poi
aiutare il figlio di lei, il maggiore Clement Hart, a guarire dalle ferite che il conflitto gli
ha lasciato. In quelle stanze buie, gelide e spettrali come la campagna che le circonda, Coral e
Clement arrivano in brevi momenti, con le parole, quasi a toccarsi.

Adolfo Bioy Casares, L’invenzione di Morel, Bompiani 2007 (1941) poche copie
Nell'assolato e labirintico scenario di un'isola deserta dei Tropici, un misterioso scienziato
e la sua corte di amici ripercorrono un'antica illusione degli umani: sottrarsi attraverso

l'Arte alla corruttibilità della Vita e divenire pura Forma. Ma l'immortalità dei personaggi passa
necessariamente per la loro morte, a cui segue di poco quella del narratore, involontario testimone
degli eventi. L'eternità toccherà solo al suo racconto, dove si scrive il ricordo dei fatti: "Queste righe
rimarranno immutabili". Introduzione di Jorge Louis Borges.

Alejandro Jodorowsky, Quando Teresa si arrabbiò con Dio, Feltrinelli 2009 (1992)
Ispirandosi a una frase fantasiosa di Jean Cocteau ("Un uccello canta meglio sul proprio
albero genealogico") Jodorowsky, celebre in tutto il mondo come regista cinematografico,
ha voluto "cantare" in queste pagine, in bilico tra il romanzo e la favola, la storia vera o
presunta dei suoi antenati paterni e materni. Spiega lo stesso autore: "Tutti i personaggi,
luoghi ed eventi sono reali. Ma questa realtà è trasformata ed esaltata fino a trasformarsi in
mito. Il nostro albero genealogico da un lato è un recinto che limita i nostri pensieri, emozioni,
desideri e vita materiale, ma dall'altro è il tesoro che racchiude la maggior parte dei nostri valori".

Roddy Doyle, Paddy Clarke ah ah ah!, Guanda 1994
Barrytown 1968. Paddy Clarke ha dieci anni, ama Geronimo, adora accendere fuochi,
odia gli zoo, i baci, la scuola e non sopporta il suo fratellino. Paddy e Kevin, il suo
migliore amico, costruiscono capanne, suonano i campanelli per scherzo, ma sanno che
con una buona confessione il posto in Paradiso è assicurato. Ma Paddy è confuso:
vorrebbe che la mamma e il papà smettessero di litigare e non capisce perché per essere
amici di qualcuno bisogna odiare qualcun altro.

