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Due mesi sono passati. Due mesi da quando abbiamo 
spinto la nostra piccola barchetta di carta in mare 
aperto. Ormai, le onde ci circondano e noi, marinaie 
inesperte, osserviamo il porto da cui siamo partite 
farsi sempre più lontano e l’oceano ampliare i suoi 
orizzonti infiniti. Attorno a noi, onde di pagine e tan-
ti porti, alcuni dei quali ci suonano ormai familiari. 
Da amici o sconosciuti, ci fermiamo a far rifornimen-
to ogni volta possibile e raccogliamo nella stiva ac-
qua potabile, sogni, idee, libri.
Febbraio è stato un mese denso di letture, Abbiamo 
parlato di esordi importanti come Il sentiero dei nidi 
di ragno di Italo Calvino che si è conquistato un po-
sto d’onore nell’olimpo dei grandi classici della nar-
rativa italiana. Abbiamo viaggiato tra i fiordi e assa-
porato i venti del nord con Isola di Siri Ranva Hjelm 
Jacobsen, Siamo stati a Napoli, con l’esordio di 
Alessio Forgione, Napoli mon amour, e nell’America 
degli anni ‘50 con Altre voci altre stanze di Truman 
Capote.
Sì, abbiamo viaggiato tanto e viaggeremo ancora, 
perché ogni libro è una nave pronta a salpare sulle 
rotte dell’immaginazione e accetta tanti, tantissimi 
passeggeri.
In questo viaggio, sappiamo di non essere sole.

Nonostante i venti di burrasca che soffiano in questo 
periodo. Basta stringerci un poco, e siamo pronti a 
continuare la strada, assecondando il continuo mu-
tamento delle maree e lasciandoci guidare da nuovi 
sogni, nuove meraviglie, nuovo stupore.
Sì, perché forse di idee ce ne sono tante. Troppe. E 
ogni volta dobbiamo trattenerci dalla fretta di realiz-
zarla. Attendere il momento giusto è veramente dif-
ficile, ma le rotte non si tracciano in fretta e prima di 
spiegare le vele bisogna attendere il vento.
Così terminato febbraio abbiamo voluto iniziare il 
mese di marzo con una nuova proposta: leggervi gli 
estratti dei libri di cui parleremo.
In un’Italia che sta diventando sempre più distante, 
vogliamo creare uno spazio che includa più sensi: vi-
sta, per leggere tanto e bene, olfatto, per riconoscere 
i profumi dei libri, tatto, per sentire la consistenza 
delle pagine, gusto, per assaporare il suono delle pa-
role, e udito, per ascoltarne il canto.
Una volta pubblicato il primo video ci è venuta una 
nuova idea (Ancora? Ebbene sì, a nave di Pretesto 
non si ferma mai!). La custodiremo ancora per un po’, 
per poterla proporre al meglio. Come abbiamo detto: 
le rotte vanno studiate, soprattutto quelle che vedo-
no protagonisti voi lettori!

Giulia Manzi
Chiara Orfini

A vele spiegate



Parlarne tra amici

Sally Rooney
Parlarne tra amici, di Sally Rooney, pubblicato in 
Italia da Einaudi, è stato definito la rappresentazione 
della generazione Millennials, ovvero i ragazzi nati 
tra gli anni ottanta e gli anni novanta.
L’opera, che ha fatto di Rooney una delle voci più fre-
sche della scena letteraria mondiale, è sicuramente 
tra gli esordi letterari più discussi di questi ultimi 
anni.

Io e Bobbi abbiamo incontrato Melissa per la prima vol-
ta a una serata di poesia in città dove ci esibevamo in-
sieme. Melissa ci ha fotografato all’uscita, con Bobbie 
che fumava e io che mi tenevo impacciata il polso sini-
stro con la mano destra, come se tenessi che se ne an-
dasse per conto suo, il polso.

Frances è una ragazza fragile e insicura, ha ventuno 
anni e studia e lavora a Dublino.
Il rapporto con suo padre, uomo alcolizzato fin da 
quando lei è bambina, è difficile; con la madre la si-
tuazione non migliora di tanto, infatti tra le due c’è 
un rapporto freddo e distaccato.
Frances viene accusata dalla madre di non essere ab-
bastanza disponibile ad assolvere e accettare il pa-
dre, solo perché è la madre la prima a non andargli 
incontro.

Di solito dopo la scuola ce ne stavamo sdraiate in ca-
mera sua ad ascoltare musica e a parlare del perché ci 
piacevamo. Erano conversazioni lunghe e appassiona-
te, e a me sembravano talmente importanti che la sera 
in segreto ne trascrivevo dei frammenti. Quando Bobbi 
parlava di me era come se mi vedessi allo specchio per 
la prima volta.

Frances lavora in un’agenzia letteraria e scrive poe-
sie in coppia con la sua amica ed ex fidanzata Bobbi. 
Non ha grandi aspettative per il suo futuro, dichiara 
infatti di non essere interessata a continuare il lavo-
ro in agenzia, preferendo lasciar lavorare il suo ami-
co Philip.
Ma ciò che Frances dice non è ciò che pensa, infatti 

vorrebbe dire che a lei quel lavoro interessa, vorreb-
be dire a sua madre che se suo padre si trova schiavo 
di una dipendenza non è certo colpa sua, ma invece 
per il bene degli altri e probabilmente per un’incapa-
cita di esprimere i sentimenti non dice nulla, e si sfo-
ga con sé stessa.
Frances mangia poco e lavora e studia tanto.
Frances non si vuole bene perché pensa di non meri-
tarlo. Pensa di non meritarsi il bene perché nessuno 
glielo dimostra o glielo ha mai dimostrato.
Frances è sola.
Bobbi è una ragazza tosta, sa quello che vuole, e non 
fa sconti per ottenerlo, non si tira mai indietro quan-
do c’è da dire il proprio pensiero sui tempi attuali, 
sulla politica, sull’economia, sugli atteggiamenti di 
una società che prende anche scelte sbagliate.
L’incontro è l’inizio di una storia intricata 
Una sera, ad una loro esibizione Frances e Bobbie 
conoscono Melissa, che sedeva tra il pubblico ad 
ascoltarle.
Melissa è sposata con Nick, che le ragazze conosce-
ranno presto. Marito e moglie, lei fotografa e scrit-
trice, lui attore di successo, ma la relazione tra i due 
non sta proseguendo su binari felici, anzi è caratte-
rizzata dalla noia e dallo sconforto. Melissa reagisce 
aprendosi a nuove conoscenze, così invita spesso a 
cena Frances e Bobbi, Nick accetta la loro amicizia, o 
meglio subisce la scelta fatta dalla moglie.
Se Melissa e Nick lasciano tra di loro un divario 
che cresce sempre di più, questo verrà colmato da 
Frances e Bobbi. Così si delineano delle nuove cop-
pie: Bobbi e Melissa, Frances e Nick.
Bobbi ammira la personalità di Melissa, la quale si 
mostra interessata a conoscere meglio le due ragaz-
ze, e poi a scrivere di loro.



Frances, invece, si accorge di essere oggetto di inte-
resse di Nick, inizia così tra i due una relazione da te-
nere nascosta, ovviamente alla moglie di lui, ma an-
che all’amica di lei.
La relazione prosegue tra messaggi in chat e conver-
sazioni via mail, fatte di incomprensioni e cose non 
dette.
I due nascondono a sé stessi, prima che agli altri, i 
propri sentimenti.
Non c’era traccia di dichiarazioni d’amore appassio-
nate o sms sessualmente espliciti. Ed era logico, per-
ché la storia si svolgeva nella vita reale e non online, 
ma io mi sentivo comunque derubata di qualcosa.
Frances ai nostri occhi rappresenta la generazione 
dei ventenni, caratterizzata da una difficoltà nel co-
municare i sentimenti e un auto convincimento del 
“se non lo ha scritto non è vero, non è accaduto”, e da 
un affidamento cieco sui messaggi che si ricevono in-
vece che sulle voci che si ascoltano, creando un nuo-
vo tipo di voyerismo: la rilettura ossessiva delle chat, 
per rassicurarsi attraverso le parole già ricevute.

Quando sono arrivata a casa, sono andata in camera mia 
e ho preso una confezione mono-benda dal cassetto.
Sono normale, ho pensato. Ho un corpo come chiunque 
altro. Poi mi sono grattata il braccio fino a farlo sangui-
nare, giusto un minuscolo puntino di sangue, che si è 
allargato fino a diventare una goccia. Ho contato fino a 
tre e ho aperto la benda, mi sono fasciata il braccio con 
cura e ho buttato l’imballaggio di plastica.

Frances è attanagliata dai sensi di colpa e sfoga sul 
suo corpo il risentimento e la frustrazione che pro-
va nel non riconoscere la propria vita perfetta come 
quella di tutti gli altri.
Parlarne tra amici è un libro molto interessante, di-
mostra di essere estremamente attuale, attraverso i 
temi affrontati nelle conversazioni tra i personaggi, 
la politica, l’immigrazione, la guerra,ma anche la dif-
ficoltà di amare e di comunicare anche tra coetanei.
È un libro che scorre e si fa leggere in una sola notte, 
è un sussurro con cui un’amica racconta la sua storia.
Lo stile è incisivo e diretto, richiede di tararsi sul re-
gistro giusto, ma una volta accordate alcune note si 
mostra coinvolgente, a favore di una storia ingarbu-
gliata, con un quartetto caratterizzato da sentimenti 
contrastanti e complicati.
Consigliamo questa lettura a chi vuole farsi traspor-
tare da una storia intricata sentendosi parte attiva.

Chiara Orfini

Incrocio

C’era l’aroma del caffè ad accompagnare i suoi pen-
sieri, assieme al fumo che s’arricciava in rocambole-
sche spirali dalla tazzina. Seguì la sua lenta risalita 
per un po’, poi gli occhi scuri focalizzarono l’attenzio-
ne sulle macchie di sugo e bevande – una più scura 
e appiccicosa… forse Coca-cola? – sparse sul tavolo.
Stava giusto decidendo a quali vite appartenessero 
quei piccoli residui dell’umanità che continuava a in-
trecciarsi all’aeroporto, quando furono cancellati da 
uno straccio sporco.
Alzò lo sguardo sulla cameriera: viso giovane, occhi 
stanchi, divisa ordinata… I movimenti bruschi travia-
no l’impazienza di finire il turno e andarsene a casa.
Bofonchiò uno «Scusi» e passò al tavolo successivo, a 
debellare altre chiazze di vita.
Restò a osservarla, a studiarne i tratti frettolosi, ra-
pidi. S’inebriò del sentore di gioventù scolorita che 
emanavano assieme allo scontento. Ogni colpo di 
straccio, lo scacciare di un sogno, infranto nella con-
danna di assistere al continuo crocevia di partenze, 
commiati, ritorni, emozioni senza esserne partecipe.
Il vecchio bevve il caffè. Lasciò una macchia e una 
busta sul tavolo e s’immerse nel flusso.

Giulia Manzi



Naufragio al largo di Vesta

Isaac Asimov
Cosa può esserci di peggio di un naufragio? Della 
sensazione di sentirsi dispersi senza possibilità di 
salvezza?
Semplice: far naufragio nello spazio, per la precisione 
vicino a Vesta, con la consapevolezza che la civiltà è a 
pochi parsec di distanza, perfino visibile dall’oblò del 
relitto aereospaziale, e irraggiungibile.
Questo succede ai tre sopravvissuti della Silver Queen, 
vittima della collisione con una fascia d’asteroidi, la cui 
salvezza è limitata dalla riserva d’aria (tre giorni) e di 
cibo. D’acqua no, ché quella ne hanno in abbondanza, 
come ricordano con rabbia nel rendersi conto di avere 
con loro l’intera provvista idrica della nave spaziale. E 
Vesta è lì, a un passo di distanza e, al contempo, lonta-
nissimo per chi è rimasto privo di propulsori, di una 
spinta in grado di far staccare il relitto dall’asteroide, 
attorno cui ha cominciato a orbitare.
Nel suo racconto d’esordio, il giovane Isaac Asimov, 
all’epoca appena diciottenne, mostra già un talento 
straordinario e quegli elementi caratteristici della 
sua scrittura. Naufragio al largo di Vesta, pubblicato 
per la prima volta sulla rivista Amazing Stories nel 
numero di marzo del 1938, è il primo seme pianta-
to della futura, prolifica, produzione dell’autore (che, 
per sua stessa ammissione nelle note introduttive al 
volume Il meglio di Asimov del 1973, ammonta fino a 
quell’anno a 2.000.000 di parole di fantascienza).
Nel testo, si riconosce già la scrittura fresca e lineare 
di Asimov, la sua acuta abilità di narratore delle emo-
zioni umani e la capacità evocativa di luoghi sognan-
ti. Forse, ancora un po’ troppo utopici e incantati per 
l’Isaac Asimov che i lettori conosceranno successi-
vamente, molto più ancorato a una resa scientifica-
mente plausibile dei luoghi e assai più abile miscela-
tore d’emozioni umane.
Qua, è ben visibile la giovinezza dell’autore, il perce-
pire gli avventurieri spaziali come eroi senza mac-

chia e il rinchiuderli in determinati stereotipi narra-
tivi: Mark Brandon incarna a pieno il ruolo del disfat-
tista, Mike Sea dell’aiutante, mentre Warren Moore 
è l’eroe capace di mantenersi freddo anche nella si-
tuazione più disperata. Una semplificazione che di 
rado si incontrerà nei personaggi successivi, molto 
più eclettici e reali (basta pensare a Susan Calvin e il 
suo sviluppo, racconto dopo racconto).
Ciò nonostante, c’è grandezza in Naufragio al largo di 
Vesta. E questa grandezza è lo spazio, un mare vuo-
to, privo di onde e immerso nel nulla, assai più me-
raviglioso e terribile della sua controparte idrica ter-
restre. Già dal suo esordio, Asimov cede al richiamo 
che l’Universo e gli astri esercitano sulla sua persona 
e permette ai suoi lettori di avvicinarsi a quel mondo 
così lontano e impalpabile attraverso immagini evo-
cative ed efficaci.
Non solo, la grandezza sta anche nella forza motrice 
della storia – e della narrazione di Asimov: il raccon-
to s’incentra sulla mancanza della spinta necessaria a 
staccarsi da un’orbita gravitazionale e raggiungere la 
salvezza. In questo è ben evidente uno dei futuri temi 
della produzione asimoviana: il bisogno dell’uomo di 
guardare avanti, di non restare ancorati alle vecchie 
tradizioni e abitudini ma, con l’utilizzo dell’ingegno, 
dell’acume e dell’intelletto, proiettarsi in avanti.
È questa la forza di Naufragio al largo di Vesta: il pro-
porre con il candore di un diciottenne temi forti che 
esulino dalla semplice avventura spaziale e il mo-
strare, con un’abilità narrativa che lascia intravedere 
un futuro professionista del mestiere, come la men-
te e l’intelligenza umana siano il vero punto di for-
za della nostra specie, l’unico modo per continuare a 
lanciarci sempre nell’ignoto, a rischiare oltre le bar-
riere dell’incertezza. Anche, e soprattutto, in caduta 
libera verso il successivo punto di partenza.

Giulia Manzi



Mosca più balena

Valeria Parrella
Avevo letto Mosca più balena (Minimum fax) nel 
2003, anno della sua uscita, e ve ne voglio parlare 
perché è un libro che si è conquistato uno spazio nel 
mio cuore.
Valeria Parrella ha esordito con questa raccolta di 
racconti, in cui si delinea una scrittura sincera e 
diretta.
L’autrice oggi ha raggiunto una grande notorietà, e ha 
dimostrato il suo talento ottenendo importanti pre-
mi letterari. La sua carriera è segnata da libri di suc-
cesso con notevoli riconoscimenti, come ad esempio 
la raccolta di racconti Per grazia ricevuta (Minimum 
fax), arrivato tra i selezionati alla cinquina del Premio 
Strega 2005 e successivamente vincitore del premio 
Renato Fucini dello stesso anno. 
È del 2008 il celebre libro Lo spazio bianco (Einaudi) 
con cui la Parrella vince il premio letterario Basilicata, 
e nell’anno successivo ne viene tratto l’omonimo film 
diretto da Francesca Comencini.
Il suo ultimo libro è Almarina (Einaudi) uscito nel 
2019.
Mosca più balena è una raccolta di sei racconti, in cui 
l’autrice inserisce un elemento comune, una città, 
la sua Napoli, descritta con sincera realtà, un luogo 
dove è difficile emergere e nella speranza di raggiun-
gere l’obiettivo bisogna anche cercare di sopravvive-
re alla quotidiana realtà della vita.
Molti dei racconti della raccolta hanno per protago-
niste delle donne tutte diverse, ognuna con la pro-
pria storia.

Quello che non ricordo più
La prima protagonista è una bambina intelligente 
ma anche un po’ ingenua che crede alle parole di una 
maga capace di prevedere gli eventi futuri, invece di 
ascoltare i ragionamenti logici dei suoi genitori. Noi 

abbiamo la possibilità di vedere il mondo con gli oc-
chi sognanti di una bambina che sta per fare i conti 
con i primi problemi di un corpo che cambia.
Dritto dritto negli occhi
‘O stuort’ e Guappetella.Guappetella è una giova-
ne donna, ha solo diciassette anni, ma ha già le idee 
chiare su cosa vuole fare, il primo obiettivo è quello 
di attirare a sé ‘O stuort’, un uomo che può garantirle 
un futuro migliore di quello a cui si è destinati sé non 
si scombinato le proprie carte.
Scala quaranta
Vera, una donna che immagina una vita diversa ri-
spetto a quella in cui vive ora. Una donna per cui i 
numeri sono la sola soddisfazione rimasta.
Asteco e cielo
Un concorso, un quesito strano e una soluzione 
plausibile.
Nel mezzo la singolarità di una sera.
Montecarlo
Tra ricordi e realtà attuale Adriana è una donna ligia 
e dedita ad uno scopo: procedere nel suo lavoro per 
lottare contro la tirannia della camorra.
Il passaggio
Quando la vita ti sottopone degli imprevisti bellissi-
mi puoi solo accoglierli e lasciarli entrare nella tua 
vita, proprio come fa la protagonista di Il passaggio, 
l’ultimo racconto di questa raccolta.

I personaggi di questa raccolta di racconti sono per-
sonaggi veri, descritti con ironia e realismo, ognuno 
reagisce alla vita a modo proprio.
Quella di Valeria Parrella è un esordio interessante, 
questa raccolta di racconti è da leggere soprattutto 
se a distanza di diciassette anni siete rimasti colpiti 
dai suoi ultimi romanzi.

Chiara Orfini



Gianni Rodari: una rima tira l’altra

Introduzione un po’ bislacca,
tra un apostrofo ed un’acca

Su, sediamoci bambino
A sentir di Giovannino
Ch’era un grande viaggiatore
perdigiorno, esploratore;
e di Alice Cascherina,
quanti guai quella bambina!,
che tra cassetti e mare
sta sempre ad inciampare.
Con il libro degli errori
Ci scopriamo professori,
ma di questi il più dotto
è Grammaticus che fa il botto;
le campane sono in guerra,
le filastrocche in cielo e in terra.
Due bambini in gran segreto
Brif bruf braf fan l’alfabeto
E al telefono le fiabe
Ci facciamo raccontare.
Cipollino, dal Pioniere
Già si fa ben vedere
Tra il teatro e la scuola,
la fantasia di certo vola,
ed in questo bel contesto,
che noi usiam come pretesto,
proprio ora, o buon compari,
presentiam Gianni Rodari.

Quando ero piccola (parliamo degli anni ’90, il che 
non è confortante) ero circondata dai libri. Non che 
oggi sia cambiato qualcosa, ma c’è un passaggio sot-
tile tra il diventare una lettrice consapevole e il “su-
bire” il libro, perché ovunque ti volti sta lì.
Ecco, io vivevo tra i libri. Casa mia era ed è sempre 
stata una biblioteca, il che fa di me una privilegia-
ta, perché non ho dovuto combattere con il: «Leggi!» 
categorico che fa odiare i libri a tanti bambini a cui 

le storie vengono imposte. Mi bastava allungare la 
mano e dagli scaffali piovevano racconti, favole illu-
strate, filastrocche di ogni tipo.
Le rime, soprattutto, erano parte integrante della mia 
vita: mio padre passava giornate intere a declama-
re dalla cucina pezzi della Divina Commedia («Amor 
ch’a nullo amato…»); la nebbia non era semplice va-
pore acqueo, ma sempre «agli irti colli»; la lunga trec-
cia bionda di mia madre era quella di Ermengarda, 
sparsa «sull’affannoso petto»…
Erano rime da grandi, queste. Rime forti, con conte-
nuti poco accessibili, che però assimilavo e recitavo 
tra me e me, pur non conoscendone la provenienza. 
Delle volte (molte), mi veniva fornita la chiave d’ac-
cesso all’intera opera e allora leggevo, leggevo, leg-
gevo e mi nutrivo di parole, assonanze, metafore. Le 
rendevo così tanto parte di me che, da grande, ho co-
minciato a pasticciare con le rime.
In questo mio arzigogolo di versi, ho avuto un ma-
estro. Un maestro lontano, che non è stato proprio 
un insegnante, ma che mi ha permesso di accedere 
a delle rime che non fossero per grandi, bensì solo 
mie. Rime allegre, rime divertenti, rime che si intrec-
ciano come venti, di scirocco o di ponente, e d’inse-
gnamento resistente… su Rodari, perché è di lui che 
stiamo parlando, si potrebbe scrivere un poema sen-
za fine e tutto in rima.
Ché le rime non le ha inventate Gianni Rodari, ma le 
ha sottratte alle mani dei gran poeti per consegnar-
le a lettori più giovani, meno istruiti, ma più capa-
ci di percepirne la musica: i bambini. Abbattuta la 
torre d’avorio inaccessibile di una metrica rigorosa 
o di versi sparsi dal significato ermetico ed elitario, 
Rodari ha restituito alla rima la dimensione popola-
re della ballata, quella istruttiva e colloquiale.



Per questo, è impossibile prescindere l’attività di 
scrittore di Gianni Rodari da quella di insegnan-
te; solo un educatore poteva sfruttare con sapien-
za sia le rime, che il potere immaginifico della favola 
per fornire nozioni di geografia, storia, educazione 
civica…
Sorprende, quindi, scoprire che dopo la Seconda 
guerra mondiale, Rodari abbia lasciato il mestiere 
di docente per dedicarsi alla carriera giornalistica: 
l’impronta di quegli anni passati a contatto con i ra-
gazzi è così vivida in tutta la sua produzione narra-
tiva, da credere che il “maestro Gianni” sia stato tale 
per tutta la sua vita.
In effetti, così è, perché una cosa che Rodari in perso-
na ci insegna è che non si smette mai di lottare, di re-
sistere, di essere partigiani per sé e per il mondo (ne 
abbiamo già parlato a proposito di Cipollino). E que-
sta lotta continua, questa ricerca costante di giusti-
zia e senso dell’altro, può essere portata avanti solo 
da un educatore.
Per questo motivo, il ciclo di articoli per il centena-
rio di Rodari s’incentreranno proprio sull’importan-
za pedagogica delle sue opere e su quella del fanta-
stico come strumento d’apprendimento.
Per i prossimi articoli, vi rimandiamo a cinque 
macrocategorie:

1. Gianni Rodari e la grammatica della fantasia;
2. L’attività giornalistica;
3. Il teatro di Gianni Rodari;
4. La geografia di Rodari: insegnare geografia con le 
fiabe;
5. Un mondo per tutti.

Vi rimando all’appuntamento tra due mesi.
Giulia Manzi

Il 15 marzo continua lo speciale su Asimov

Opposta

Presto detto si tolse la giacca.
Si accomodò come di consueto sulla chaise longue, 
pronta per liberarsi. Da dentro a fuori senza lasciare 
alcuna traccia.
Si rese conto troppo tardi di non avere il controllo 
sulle parole, sulle emozioni che le trasformarono la 
faccia in un viso vuoto, assente, senza forza.
Non senti più nulla dopo. Fu come setirsi scivolarsi ad-
dosso un velo leggero, e anche se immaginario lo senti-
va scenderle dalle spalle, etereo, trasparente.
Il velo dei sensi di colpa.
Si fermò un istante, aspettando il prossimo pen-
siero da enunciare. Il silenzio divenne presenza. 
Incombente e pressante chiedeva di essere sostitui-
to da un dialogo, una domanda, un sospiro, qualsiasi 
cosa pur di sparire.
“Sono stata anche normale” si sente dire.
Normale, ordinaria e ardita, stupefacente e stupen-
da, solare e solitaria. Sempre un binomio di opposti 
in continuo contrasto.
Da bambina amava staccare la corteccia degli alberi, 
ma si sentiva subito in colpa, così riduceva il danno 
facendo in modo che il sacrilegio avesse uno scopo 
nobile, anche se non premeditato. Decideva quindi 
di trasformare il pezzo di corteccia in un gioiello, in 
un taglia carte, oppure in un arnese con cui scarni-
ficare altri alberi, creando quindi un loop di sensi di 
colpa. Il tunnel da cui non è ancora uscita.
È passata la consueta ora, si riveste, ringrazia, volta 
le spalle e scende in strada, vivrà in pausa di nuovo, 
per un’altra settimana ancora, quando poi finalmen-
te tornerà a togliersi la giacca.

Chiara Orfini



Acqua salata

Jessica Andrews
C’è il sale, c’è l’acqua, c’è il vento che frusta le onde 
sulla scogliera. C’è il marrone, un marrone caldo, 
vivo, che sa di terra e di radici.
E le radici sono importanti, lo sa bene la protagoni-
sta di Acqua salata, l’esordio di Jessica Andrews pub-
blicato da NN Edizioni. Nel loro affondare nel suolo 
tumido, ancorano con forza alla vita e impediscono 
al terreno di sdrucciolare e franare. Ma cosa succe-
de quando le radici stesse diventano claustrofobiche, 
come il cielo infinito dell’Irlanda?
Si tagliano. O, perlomeno, Luce prova con tutte le sue 
forze a recidere i propri legami con un passato che, 
da millennial, le risulta scomodo e arcaico. Lei vive il 
suo tempo, tra MySpace, ciocche colorate e venditori 
di spazi nel mondo, che continuano a starle stretti e 
a rosicchiare le molteplici identità che si costringe a 
indossare per percepirsi.
Perché Luce è persa dentro di sé e dentro a un pas-
sato che non riesce a scrollarsi di dosso. I momenti 
s’intersecano in diramazioni tentacolari di trascor-
si dei suoi nonni, dei suoi genitori, dell’infanzia tra-
scorsa con un padre alcolizzato e un fratello sordo, 
di una madre che l’avvolge nella bambagia e del desi-
derio di tornare in quel grembo caldo e confortevole 
che ora percepisce così distante.
In Acqua salata, il sale è il sapore del liquido amnio-
tico, del desideroso ritorno a una vita intrauterina. 
Il libro, frammentato e distorto, privo di qualsiasi 
consequenzialità temporale, dipinge se stesso in un 
mosaico di riflessioni e fotografie rubate a differenti 
trascorsi, per delineare la storia di una famiglia com-
plessa, dove l’alcol, l’amore profondo e il desiderio di 
una vita migliore si mesciano in una narrazione stra-
tificata che sa di terreno muschioso e iodio.
Luce sradica se stessa dalle proprie origini irlandesi, 
per gettarsi in una Londra cosmopolita e colma dei 

fermenti di una generazione che è vissuta «a forza 
di racconti di gioventù altrui» e che muore «dalla vo-
glia di far parte di qualcosa di grande», in un’epoca 
che considerano «stupida e senza importanza». Alla 
luce dell’annichilimento della propria persona, della 
svendita di un’adolescenza e di una generazione di-
sillusa e alla ricerca di un motivo per lottare, la pro-
tagonista di Acqua salata mutila il suo essere, la sua 
personalità, per ritrovarle solo in seguito, quando la 
morte del nonno la costringe a ritornare in Irlanda e 
a riallacciarsi alle proprie radici.
Il viaggio di Luce diviene, così, un ritorno all’utero 
geografico da cui proviene; condizione che sostitui-
sce in toto il rapporto con una madre a volte troppo 
distante, a volte troppo vicina e incomprensibile. Un 
genitore che vuole sentire più propria, ma di cui l’in-
dividualità pare irraggiungibile, senza confronto.
Il tentativo di distruggere la figura materna o di 
conformarsi a lei, senza riuscire in nessuno dei due 
obiettivi, porta Luce alla destrutturazione del sé. 
Una volta per tutte, tra i venti e le pendici di un’Irlan-
da troppo spaziosa per permetterti di essere chi non 
sei, si annulla per ritrovare se stessa nella solitudine 
del casolare del nonno materno.
Acqua salata è un esordio di inaspettata potenza, in 
cui la frammentazione dell’animo della protagonista 
trova riscontro nello stile asimmetrico e nelle miriadi 
di fotografie di attimi e momenti vissuti da tre gene-
razioni. Tradotto con sapienza da Silvia Rota Sperti, 
è un testo tanto sprezzante della vita, quanto esalta-
tore di essa nella figura di una natura incontrollabile 
come l’animo umano, dove è rinunciando al passa-
to e frammentando il presente che si può scrivere il 
futuro.

Giulia Manzi 



Il sentiero dei nidi di ragno

Italo Calvino
Il sentiero dei nidi di ragno è l’esordio di un autore che 
non ha certo bisogno di presentazioni: Italo Calvino.
Sono sempre stata affascinata dalla straordinaria 
vita che quest’uomo ha condotto.
Dobbiamo anche riconoscere che affrontare l’esordio 
di un autore così importante è sicuramente un’im-
presa difficile e rischiosa, mi chiedo se sarò in grado 
di restituire la giustizia e il lustro che meritano le sue 
opere.
Inoltre questa sua prima opera ha un valore impor-
tantissimo, dal momento che ci porta in un luogo an-
cora dominato dal controllo fascista, a cui si oppone 
la resistenza partigiana.
Il sentiero dei nidi di ragno fu pubblicato nel 1947, 
così a ridosso della fine della seconda guerra mon-
diale, seppur sia un’opera di fantasia, diventa una te-
stimonianza valente.
Siamo in un territorio distrutto dagli orrori della 
guerra.
Dove vive il protagonista, Pim, la case portano i segni 
delle fucilate e dei bombardamenti, un luogo dove 
sono frequenti i rastrellamenti, e vige il coprifuoco.
L’esercito tedesco, sostenuto dall’esercito fascista, 
occupa il territorio italiano, invade le abitazioni e 
frequenta le prostitute del posto.
Pim è un bambino un po’ ribelle, discolo, ma anche 
ingenuo e sensibile. Ha imparato a vivere tra gli adul-
ti, di cui imita atteggiamenti e modi di dire.
Tra i suoi coetanei invece si sente fuori posto, e così 
continua a frequentare l’osteria, dove può trovare 
l’ambiente in cui si sente più a suo agio. Cerca di col-
pire l’attenzione degli adulti sbeffeggiando a turno 
gli avventori. Per la strada Pim se ne va reinterpre-
tando i canti popolari, con l’intento di canzonare un 
vicino poi un altro o chiunque si trovi di fronte.
Ma la questione è che a Pim non viene chiesto di cre-

scere in fretta, semplicemente nessuno si preoccu-
pa di lui, è orfano e la sorella lo trascura. La solitu-
dine diventa così un tema ricorrente, centrale quasi, 
all’interno della narrazione.
Il sentiero dei nidi di ragno è un romanzo che raccon-
ta di aggregazione, di inclusione, ma nella varietà dei 
personaggi notiamo che ognuno soffre in solitudine 
dei propri dolori, primo tra tutti Pim che è alla con-
tinua ricerca di un amico e si affeziona prima ad uno 
poi ad un altro personaggio. Le abitudini di Pim ven-
gono sconvolte quando si trova costretto a rubare 
un’arma ad un militare tedesco, con l’ordine inoltre 
di consegnarla al mandante. Ovviamente Pim si op-
pone, ma i suoi sforzi non portano a nulla, l’ordine 
è categorico. Con l’arma tra le mani si ritrova solo, e 
così decide di tenere l’arma per sé, e di nasconderla 
in un luogo segreto: il sentiero dei nidi di ragno che 
Pim conosce molto bene.
Comincia così un’avventura che sembra non avere 
più fine. Un viaggio che mette sempre a dura prova 
Pim, che deve dimostrare di sapersi adattare e di es-
sere in grado di sopravvivere, nonostante la sua in-
genuità che lo porta a fidarsi degli altri.
Un viaggio in cui il protagonista avrà modo di entra-
re a contatto con i partigiani e far parte, a modo suo, 
della resistenza contro i fascisti.
Pim è un personaggio meraviglioso, in lui ci vedo un 
bambino molto sensibile bisognoso d’affetto ma che 
al tempo stesso non si lascia andare, un personaggio 
alla ricerca di un amico per condividere l’esperienza 
che è costretto a vivere.
Trovo questo libro molto emozionante, una tappa 
che un lettore deve raggiungere.
Una fiaba moderna ispirata ad un pezzo di storia 
fondamentale.

Chiara Orfini



Gli anni di Marta

Laura Tullio
Vox di Christina Dalcher, edito da Nord, è una storia 
di soprusi e violenza a sfavore delle donne, ritenute 
individui inferiori da (ri)educare.
Questo esordio è un chiaro riferimento al famoso ro-
manzo di Margaret Atwood, Il racconto dell’ancella.
Ambientato in una società capace di architettare un 
sistema di “tortura domestico”, che prende vita nelle 
mura di casa, umiliando nell’intimità.
Gli uomini da rispettare, le donne da mortificare.
Governa il Movimento per la Purezza, dai valori ma-
schilisti, dimostrando la volontà di ripescare i princi-
pi del passato con lo scopo di tagliare le donne dalla 
sfera pubblica.
Si azionano una serie di comportamenti che vedo-
no protagonisti gli uomini, unici e soli detentori di 
potere.
Se sei donna preparati al peggio: la tua vita sarà scan-
dita dai lavori domestici e la cura per la famiglia.
Sarai allontanata dal tuo lavoro, perché ti potrebbe 
distogliere dal vero ruolo a cui sei destinata.
Il tuo conto in banca verrà azzerato con il conseguen-
te trasferimento dell’ammontare dei tuoi guadagni 
sul conto di tuo marito, l’unico che è in grado di de-
cidere per te.
Se fino ad ora ti piaceva leggere dimentica questa 
passione. Se eri solita affidarti ad un ricettario per 
preparare la cena sappi che dovrai fare affidamento 
solo sui tuoi ricordi. Ogni tuo bene che diffonde cul-
tura è stato sequestrato.
Tuo marito terrà con sé chiavi ed eventuali password 
di sicurezza affinché tu non abbia la tentazione di 
consultare un libro.
Sarai controllata attraverso l’utilizzo di telecame-
re posizionate per le strade della tua città fin dentro 
casa tua.
Dovrai imparare a parlare poco, e a scegliere le pa-

role da utilizzare molto accuratamente, cercando di 
sintetizzare le frasi.
Con il tempo forse perderai l’abitudine di parlare 
tanto, probabilmente perderai la scioltezza linguisti-
ca e le tue frasi appariranno legnose e artificiose, ma 
almeno riuscirai a rispettare il limite imposto: cento 
parole al giorno
Riceverai un dispositivo che vanta i migliori risultati 
nel campo tecnologico.
Ti verrà collocato attorno al polso, come un braccia-
letto, e sarà in grado di contare ogni parola che uscirà 
dalla tua bocca.
Se superi il limite imposto riceverai una leggera scos-
sa elettrica, che aumenterà se parlerai ancora.
Trattamento imposto a partire dai 0 anni in su.
Se sei un’omosessuale Il tuo destino non sarà sem-
plice, sarai confinata tra le adultere nei campi ad ese-
guire lavori di forza e a soddisfare i desideri altrui.
Se sei un uomo non avrai limiti, ma sarai comunque 
controllato, attenzione a non andare contro il regi-
me, ops il Movimento per la Purezza.
L’autrice di Vox ipotizza di ambientare il romanzo 
negli Stati Uniti in un futuro prossimo, la tecnolo-
gia a cui si riferisce è facilmente raggiungibile dalla 
nostra.
Jean McClellan, è una linguista, ed è costretta ad ab-
bandonare il lavoro a causa delle ideologie che im-
perversano e che obbligano le donne ad occuparsi 
esclusivamente delle faccende domestiche e della 
cura familiare.
A lei e a sua figlia Sonia di soli sei anni è stato impo-
sto di indossare un braccialetto in grado di contare 
le parole che queste dicono, cercando di rispettare il 
limite di cento parole al giorno. Questo porta la bam-
bina ad abituarsi a non parlare fino quasi a perdere 
la capacità di articolare una frase di senso compiuto.



La svolta avviene quando il governo le chiede di tor-
nare a lavorare per cercare una cura per l’afasia di 
Wernicke, essendo la protagonista una delle massi-
me esperte nel campo.
Il compenso consiste in un ingente somma economi-
ca e la possibilità di fare a meno del contatore per la 
durata del progetto.
La sofferenza è stata tanta, e accettare sembra la giu-
sta tregua che sente di meritare per sé e per sua fi-
glia (il contatore verrà tolto anche alla piccola), ma si 
chiede se sia giusto fare affari con un governo che ha 
permesso tanto dolore.
Da questo momento l’impegno della protagonista 
sarà totale e si aprirà presto un barlume di speranza.
Ma la sua squadra scoprirà presto che gli intenti del 

governo sono ben diversi rispetto a quelli dichiarati.
A complicare tutto c’è anche il rapporto difficile con 
il figlio maggiore Steven che si sta avvicinando sem-
pre di più al Movimento per la Purezza, e che sembra 
ormai irriconoscibile.
La lettura di Vox è stata dolorosa e interessante. Mi 
sentivo male a leggere di tanta cattiveria ma allo stes-
so tempo sentivo che l’interesse verso la narrazione 
cresceva sempre di più non riuscendo a chiudere il 
libro neanche per dormire.
Così un libro di più di quattrocento pagine mi è sci-
volato tra le mani, grazie anche ad una scrittura flui-
da e scorrevole.

Chiara Orfini

C’è un disegno sulla lavagnetta. 
È nascosto da milioni di fogli, di biglietti, di calamite. 
Ognuno con un significato diverso, importante. Alle 
volte, in fretta e furia, un nuovo biglietto trova posto 
dietro una calamita, con annotato un numero di tele-
fono, un indirizzo o le date dei prossimi esami.
Però, dietro a tutto quello, dietro ai disegni, ai bigliet-
ti d’ingresso di cinema e musei, dietro alle calamite, 
ai numeri di telefono e a tutto l’accumulo del quoti-
diano c’è un disegno, tracciato in fretta e furia, quasi 
uno scarabocchio.
Però il proprietario lo tiene nascosto, celato alla vi-
sta dei visitatori. Lo vuole tenere tutto per sé, non 
lo vuole condividere con nessuno. Ha chiesto esplici-
tamente alla sua amica di farlo lì. Un po’ scherzosa-
mente, un po’ sul serio. L’amica ha preso il pennarel-
lo a base alcolica e l’ha disegnato.
Ci sono quattro visi, tre ragazze e un ragazzo. 
Sorridono. Sono felici. E, vicino al disegno, il proprie-
tario della stanza aggiunge le loro iniziali.
Non dovrebbe fare queste cose, il ragazzo. Ormai ha 
26 anni, è praticamente un uomo. Ma lo fa: segna 
quelle quattro iniziali e le lascia lì, assieme al dise-
gno che li ritrae dopo la sera più bella della loro vita.
Un locale, qualche drink, un ritorno verso casa tra le 
risate e la pioggia scrosciante che li ha bagnati fino a 
dentro le ossa. Avevano riso. Avevano cantato singo-
li della loro infanzia, quando ancora non si conosce-
vano, prima che la vita li facesse incrociare per per-

mettergli di raggiungere quell’attimo di incolmabile 
felicità. E poi, quella promessa: «Giuriamo che, qual-
siasi cosa succederà, qualsiasi cosa capiterà in futu-
ro, tra cinque anni ci ritroveremo ancora qui. Anche 
se avremo smesso di parlarci, anche se non ci vedre-
mo più. Tra cinque anni: di nuovo qui, a quel locale, 
a bere insieme».
Ora quei ragazzi hanno litigato, senza possibilità di 
chiarirsi. Il ragazzo non scopre più il disegno, ma ogni 
tanto ci ripensa. Osserva i fogli da cui è coperto e pen-
sa di toglierli, prendere un fazzoletto e cancellarlo. 
Ci vuole così poco a pulire una lavagna! Ci vuole così 
poco a cancellare il ricordo di quell’attimo di felicità 
assoluta! Impiegherebbe un solo secondo a slacciare 
quelle iniziali di nomi che la vita aveva unito.
Ci pensa. E ripensa a quella promessa fatta una sera 
di mesi prima, metà ubriachi, metà sobri, metà dro-
gati dalla pioggia e dal freddo. Così stupidamente fe-
lici da risultare ridicoli. Ripensa alle canzoni, alle ri-
sate, alle sigarette… E ripensa a ciò che si sono detti.
Posa lo straccetto. Si siede e fissa la lavagna, ancora 
coperta dagli accumuli della vita quotidiana. Numeri 
di telefono, fotografie, biglietti… E sotto, quel disegno.
Si accende una sigaretta e sorride, amaro. Chissà se 
le altre se lo ricorderanno? Chissà se manterranno 
la promessa? Non lo sa, ma sa che lui tra cinque anni 
sarà lì, ad aspettarle.
«A fra cinque anni».

Giulia Manzi

Cinque anni



Grogh, storia di un castoro

Alberto Manzi
Un castoro che guida la sua colonia alla ricerca della 
libertà. Sembra una trama sciocca, da bambini. Forse 
un po’ banale, ma è così che comincia la lunga carrie-
ra letteraria di Alberto Manzi: con una storia su un 
castoro, nata in prigione.
Siamo nel 1946, la guerra è finita e quello che quat-
tordici anni dopo diventerà noto al pubblico come il 
Maestro d’Italia per la trasmissione Non è mai trop-
po tardi, è un giovane insegnante al primo incarico. 
Novantaquattro alunni, dalle età più disparate, per-
ché la classe di Alberto Manzi è all’interno del carce-
re minorile Aristide Gabelli di Roma.
Una classe difficile, dove i ragazzi vengono conside-
rati scarti della società e dove non è possibile porta-
re neanche una matita, rea di poter diventare un’ar-
ma all’occorrenza.
Come fare lezione, quindi? Come parlare di scienze, 
di geografia, di letteratura a dei ragazzi che vogliono 
solo tornare a essere tali?
Con una storia. E lì, grazie alla straordinaria capacità 
narrativa di Manzi, nasce Grogh, storia di un castoro. 
Un racconto che parla di libertà, di altruismo, ma che 
è correlato da informazioni sul bosco, sugli anima-
li che lo popolano, sulle piante e sul ciclo delle sta-
gioni. Sulla forza distruttiva del fuoco e sulla lotta di 
questo con la pioggia. E sull’uomo. Sull’uomo che uc-
cide, che caccia la società dei castori costringendoli a 
rinunciare alle loro colonie per sopravvivere.
L’uomo che perseguita, come gli adulti hanno perse-
guitato loro, quei ragazzi rinchiusi tra quattro mura, 
in attesa della maggiore età, quando saranno trasfe-
riti a Rebibbia.
Grogh, storia di un castoro è un libro che affonda le 
sue radici nell’oralità della sua nascita e che pren-
de il nome dal capo dei castori omonimo, pronto a 
guidare la sua colonia nella ricerca di un’insenatura 

adeguata per far nascere i piccoli e riposare prima 
del grande inverno.
Sarà l’arrivo dell’uomo, che già aveva cacciato la co-
lonia dalla diga precedente, a costringere Grogh a 
prendere decisioni azzardate, nuove e incompren-
sibili alle volte al tradizionalista gruppo di castori. 
Perché Grogh, nonostante non sia il castoro più gio-
vane, o più forte, o più bello, o più anziano, è il più in-
telligente. Ed è questa intelligenza viva, curiosa, ca-
pace di spingersi a pensieri mai fatti e a prendere in 
considerazione un futuro crudele, ma dov’è possibile 
sopravvivere, a fare da perno alla storia e a insegna-
re che i più grandi, i più grossi e i più prepotenti non 
possono metterti in gabbia.
La scrittura si dimostra all’altezza della storia e del 
messaggio: precisa, puntuale e ricca di dettagli, av-
volge il lettore in un’atmosfera boschiva tanto da po-
ter percepire l’aroma legnoso della resina, o l’odo-
re pungente del ghiaccio e della neve. Eppure, nono-
stante la pienezza delle immagini, è semplice, acces-
sibile a tutti, grazie a una scansione delle frasi mini-
ma e a un linguaggio che fa della comunicazione il 
suo punto di forza.
E dopo? Il Premio Collodi e la traduzione in 28 lingue
Qualche anno dopo, Grogh, storia di un castoro viene 
rimaneggiato e approfondito, terminando così il suo 
viaggio nell’oralità e raggiungendo la forma scritta 
più completa. Nel 1948 vince il Premio Collodi e nel 
1950 sarà pubblicato da Bompiani.
Il libro raggiunge altri traguardi: una riduzione ra-
diofonica della Rai nel 1953 e la traduzione in 28 lin-
gue, diventando uno dei classici della letteratura per 
ragazzi.

Giulia Manzi



L’animale femmina

Emanuela Canepa
L’animale femmina, esordio di Emanuela Canepa ha 
dimostrato la forza che lo caratterizza vincendo il 
Premio Calvino 2017 all’unanimità.
L’autrice dimostra di saperci portare in un viaggio 
esistenziale in cui l’immersione è totale.
Da dove nasce il concetto de L’animale femmina?

Le femmine sono animali interessanti

Questa non è la frase d’effetto di un maniaco in cer-
ca della sua preda. È l’infelice affermazione che un 
uomo di successo riferisce alla sua nuova e giovane 
segretaria.
Un concentrato di misoginia e luoghi comuni si uni-
forma o sullo sfondo delle convinzioni di quest’uomo.
Secondo lui la femmina è animale in quanto si prefig-
ge lo scopo di un’indipendenza personale, ma cade 
sempre nell’errore di affidarsi al genere maschile 
per perseguire lo scopo rendendo nullo il raggiungi-
mento stesso dell’obiettivo finale.
È animale perché segue questo schema istintivamen-
te e non ragiona sugli errori che sta per commettere.
La femmina non è in grado di provvedere alla pro-
pria indipendenza.

Rosita Mulè ha lasciato il piccolo paesino dove è nata 
che le stava stretto per trasferirsi a Padova.
Condivide una casa con delle coinquiline, studia me-
dicina e per sostenere le sue spese lavora in un su-
permercato, ma questo lavoro l’ha costretta a rallen-
tare il ritmo degli studi e ora ha sulle spalle vari esa-
mi arretrati.
Suo padre è morto e il rapporto asfissiante che ha con 
la madre è stato il motivo principale che l’ha spinta a 
trasferirsi in una città tanto lontana.
La madre ha un comportamento ossessivo e non la-
scia respiro alla figlia, così a Rosita capita spesso di 
mentire e omettere alcune verità e qualche pensiero.

Rosita conduce una vita monotona, non esce per di-
vertirsi, non ha amici, qualsiasi suo sforzo è volto a 
farcela sempre, anche questo mese, anche quando i 
soldi non bastano mai e bisogna pagare le bollette, 
l’affitto, gli studi.
Frequenta un uomo, sposato e che quindi non le dà 
la possibilità di una presenza costante, ma a lei sta 
bene anche così.
Ma a cambiare la routine sempre uguale della ra-
gazza arriva un evento inaspettato, che si rivelerà la 
chiave di svolta della sua storia.
L’occasione che spezza la monotonia
È la vigilia di Natale, e come se fosse un giorno come 
tutti gli altri, Rosita si dirige a lavoro, anzi si precipi-
ta, perché è sempre in ritardo.
Sul bus trova un portafoglio, attraverso i documen-
ti risale al domicilio del proprietario, una donna che 
già dal nome la incuriosisce, così decide di restituire 
l’oggetto perso.
Rosita si trova di fronte ad una donna fredda che ri-
mane incredula sul fatto che la restituzione sia solo 
un atto di gentilezza così offre a Rosita una ricom-
pensa monetaria.
Nonostante la grave situazione economica in cui si 
trova la protagonista questa non accetta, ottenendo 
l’attenzione della donna che la invita ad entrare in 
casa per un caffè.
La casa è caratterizzata da uno stile classico e raffi-
nato, l’arredamento è perfezionato con oggetti di an-
tiquariato dall’aspetto molto costoso.
Tutto questo non passa inosservato agli occhi di 
Rosita che ammira affascinata le stanze in cui è finita 
per caso.
Mentre le due prendono il caffè entra in scena un 
uomo, sembra essere la rappresentazione umana 
della casa, una persona distinta dall’aspetto elegante 



e curato che finisce per incuriosire la protagonista.
Inizia tra i due una conversazione volta a conoscer-
si meglio, e Rosita si racconta come non ha mai fat-
to con nessuno prima, spiegando il percorso che l’ha 
portata ad allontanarsi dal suo paese d’origine.
L’uomo si chiama Lodovico Lepore, e potrebbe cam-
biarle la vita.
Lepore è un avvocato di successo e ha un noto studio 
legale in centro, dove convoca Rosita.
Le offre un lavoro, proponendole di prendere il posto 
della sua attuale segretaria.
I vantaggi sono tanti, tanto per cominciare l’impegno 
richiesto è di sole quattro ore al giorno, potrà sce-
gliere se svolgerle di mattina o di pomeriggio, nelle 
quali avrà anche la possibilità di studiare per i suoi 
esami, il tutto corredato da un compenso economico 
adeguato.
In un’offerta così vantaggiosa quale potrà essere il 
compromesso?
Sembra proprio non esserci!
Così Rosita si trova costretta ad accettare, vessa-
ta dalle restringenti scadenze economiche che ogni 
mese la mettono in ginocchio.
Si impegna per essere puntuale, efficiente, sicu-
ra di sé, come immagina che una segretaria debba 
comportarsi.
Ma già dai primi giorni e dai primi colloqui con l’av-
vocato Lepore questo da sfogo ad una serie di discor-
si che vedono come soggetti accusati le donne, tutte, 
per il solo fatto di essere tali.

Le femmine sono animali interessanti

È infatti sua questa affermazione, che non prevede la 
conoscenza dell’altro, o meglio dell’altra e che fa ri-
manere Lepore saldo sulle proprie convinzioni.
Lepore è un uomo deciso e sicuro di sé, e di certo non 

è disposto ad ascoltare l’altra parte, rendendo il suo 
discorso unico e affermativo.
L’avvocato fa delle proprie convinzioni maschiliste il 
motore trainante di un moto con cui si pone ad un 
livello superiore, portandosi l’intero suo genere sul 
piedistallo affermando che le femmine sono animali 
inferiori non essendo mai state in grado di rendersi 
indipendenti.
Rendendo il proprio studio un incubatore attraver-
so il quale infonde insicurezze in Rosita cercando di 
manipolarla psicologicamente fino a farle modifica-
re i suoi comportamenti.
Rosita è scappata dalla realtà che la circondava per 
assicurarsi un futuro migliore, o almeno per sperare 
di poterlo ottenere.
Si impegna per rendersi autonoma e indipendente, 
ma si sente di fallire dal momento che  lavoro che le 
avrebbe dovuto portare al raggiungimento dello sco-
po l’ha costretta a rallentare il percorso.
La Rosita che si presenta a colloquio con l’avvocato 
Lepore non si sente nella posizione di ribattere e di 
difendere l’indipendenza del genere femminile, es-
sendo lei stessa ad aver perso di vista l’obiettivo, co-
stringendosi ad accontentarsi del meno possibile, 
accettando anche di amare un uomo che le dà le at-
tenzioni con la sua presenza sporadica e saltuaria.
Ma Rosita si scoprirà forte e in grado di ribellarsi ai 
continui discorsi che è costretta ad ascoltare, confi-
gurando così L’animale femmina come una sorpren-
dente storia di ribellione.
Emanuela Canepa è al momento al secondo roman-
zo, Insegnami la tempesta, accolto anche questa vol-
ta in casa Einaudi.

Chiara Orfini



Il libro del mese: Settembre 1972

Fotografie d’amore di Imre Oravecz
Quando ho deciso di leggere Settembre 1972, mi è 
stato consigliato di centellinarlo, perché «tutto insie-
me fa male ».
Siccome sono sempre stata molto brava ad ascolta-
re i consigli, l’ho terminato in meno di due giorni. 
Traguardo facile, perché l’opera di Oravecz è compo-
sta da poche pagine, con riportati novantadue foto-
grammi per raccontare l’inizio e la fine di una storia 
d’amore.
Novantadue fotogrammi per straziarti l’anima, per la 
loro intensità, per il ritmo incalzante, privo di pau-
se lunghi… novantadue interminabili periodi che la-
sciano senza fiato e con un peso sul petto.
Eppure, Settembre 1972 non è un libro angosciante, 
né triste, né drammatico. Anzi, è un libro che descri-
ve la Vita tramite una vita, con i suoi alti e i suoi bassi.
Ti pone davanti all’aut-aut Kirkegaardiano, ma non ti 
guida nello scegliere tra gli elementi della dicotomia. 
Mostra, senza imporre; incalza, ma non spinge.
E quando arrivi alla fine della lettura l’unica frase 
che ti viene in mente è quella del De Sanctis per de-
scrivere Leopardi come cantore d’amore e di vita: 
« depreca la vita, ma la fa amare».
C’è una forza nelle parole di Oravecz che è quella dei 
grandi scrittori, di chi ha assaggiato davvero il frutto 
agrodolce dell’esistenza e ne conosce le sfumature. 
Attraverso le nebbie, la disperazione, la passione che 
divampa e che si spegne che descrive, riesce a creare 
degli squarci luminosi, a spingere il lettore ad assa-
porare l’esistenza e l’esistente.
Settembre 1972 non racconta solo una storia d’a-
more, né si limita a mostrare le conseguenze di una 
rottura, il decadimento e la ripresa, bensì apre uno 
squarcio nella realtà e costringe a riflettere su come 
l’Amore sia complementare all’Odio; sul suo non es-
sere abbastanza e sul bisogno di riscoprirsi senza 

l’altro. Oravecz guarda alla natura stessa dei senti-
menti: volubili, incostanti, ma permanenti nell’ani-
mo umano. Non si può smettere d’amare, ma l’amo-
re si trasforma, muta e invecchia; il compito verso la 
vita e verso sé stessi, quello più gravoso, è riuscire ad 
accettare il cambiamento e non crogiolarsi in aromi 
e relazioni stantie.
Un libro da leggere, non solo per scoprire la lettera-
tura ungherese, ma per guardare dentro la propria 
anima e sanare le cicatrici che la vita vi ha lasciato.

Giulia Manzi
Imre Oravecz nasce nel 1943 in Ungheria, dove non 
ebbe da subito il giusto riconoscimento, ottenendo 
solo nel 1972 la possibilità di pubblicare il suo primo 
romanzo, Héj.
Nel 1973 accetta l’invito all’International Writing 
Program dell’Università dell’Iowa.
Al suo ritorno fu trattato come un dissidente.
A distanza di sedici anni ricevette il prestigioso 
Premio Attila József, che però rifiutò, è si trasferì ne-
gli Stati Uniti per poi tornare in Ungheria nel 1990.
Oggi è riconosciuto come uno dei più importanti au-
tori della poesia e della letteratura contemporanea 
Ungherese.
In Italia, grazie all’impegno che case editrici come 
Edizioni Anfora sta svolgendo, è possibile dare rife-
rimento al suo Settembre 1972.
Pubblicato per la prima volta nel 1988 questa casa 
editrice gli restituisce l’importanza che merita.
Settembre 1972 è un romanzo in versi, novantadue 
fotogrammi narrati attraverso la delicatezza della 
poesia.
La trama è tanto semplice quanto unica, proprio 
come l’amore, semplice e unico allo stesso tempo, 
ma anche un po’ doloroso.



La storia di un amore tormentato, cercato, sempre 
inseguito, e a volte non corrisposto.
I due protagonisti si incontrano, si trovano, si sepa-
rano, ma si pensano, sempre, anche quando tutto 
sembra finito.
Tra queste pagine troviamo una scrittura essenziale, 
la cui lettura si rivela autentica ed efficace attraverso 
il ritmo di una partitura musicale.
Un romanzo da leggere ad alta voce
Se volete leggere questo romanzo fatelo ad alta voce, 
scoprirete di essere guidati da una forza trainante 
che nell’arco di pochissimo tempo vi porterà ad es-
sere afflitti per essere arrivati all’ultima pagina.
Ma lasciate che questo libro vi accompagni nella vita, 

leggetelo, poi di nuovo, e di nuovo ancora, una volta 
all’anno, ogni fine del mese, ogni settimana, leggete-
lo per intero, a pezzi, un po’ alla volta, prima una par-
te poi l’altra, prima la fine poi l’incipit.
Declamatelo, in metro, in bagno o al bar, insomma 
ogni volta che ne avete necessità.
Accoglietelo e lasciatevi trasportare.
Dedicatelo, a voi stessi, al vostro amato, alla vostra 
musa, ai vostri figli, per augurare loro un amore in-
tenso e unico come questo.
Tenetelo sempre con voi.

Chiara Orfini

235.200 euro
«Martina mettiti il pigiama pulito, mi raccomando, è 
importante. Lo sai ci tengo» dice Gisella alla figlia che 
sopporta da troppo tempo le ossessioni della madre.
Gisella ha sviluppato un’ossessione verso la morte da 
quando aveva solo sei anni, ormai è grande, è madre e 
cerca di proteggere il suo ultimo momento di vita come 
fa con quello della figlia, che lei pensa Imminente, sem-
pre, per tutti.
Eh si perché ogni giorno pensa che potrebbe essere 
l’ultimo, ma non vede la morte come qualcosa di tra-
gico, più che dalla morte Gisella è ossessionata dalla 
sacralità del momento, vuole essere perfetta quando 
accadrà.
Tutto nella sua giornata è volto a quel momento che 
dovrebbe durare un istante ma che invece la costrin-
ge ad attendere in una trepidante attesa da una vita
Ogni giorno si impegna a tenere pulita la casa, i piatti, 
i pavimenti, i panni, tutto pulito, ordinato e sistemato.
Ogni sera, dopo che tutti sono andati a letto, e dopo 
che lei si sia assicurata che abbiano indossato il pi-
giama pulito, si dedica al trucco. Ogni sera si infol-
tisce le ciglia con il rimmel, il rossetto immancabil-
mente rosso, il fard che le impreziosisce le gote. In 
tanti anni Gisella ha speso tanti soldi per farsi bella 
per il fatidico momento.
Oggi Gisella ha passato i cento, e lei che aveva l’os-

sessione di morire presto si ritrova al funerale della 
figlia, che è morta toccando gli ottanta.
Il rito continua e inaspettatamente Gisella compie 
centosedici anni, è il 10 febbraio e per una volta, 
mentre spegne le candeline, non pensa alla morte, 
alla sua morte.
È il 12 febbraio, e in casa di Gisella stanno organiz-
zando il suo funerale. Le finanze sono ridotte all’osso.
In tutti i novantotto anni che Gisella si è preparata 
all’evento ha speso in trucco, parrucchieri e pigiami 
la bellezza di 235.200 euro, e ora non le è rimasto 
nulla per il suo stesso funerale.

Chiara Orfini



Isola

Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Si può avere nostalgia di un luogo dove non si è mai 
stati? Alla protagonista di Isola (Iperborea), esordio 
di Siri Ranva Hjelm Jacobsen, quella malinconia scor-
re nel sangue e la guida, in un reticolo di correnti ve-
nose, verso un’isola delle Faroe, di cui la sua famiglia 
è originaria.
La morte di Marita, la nonna della protagonista, la 
spinge a recarsi a Suðuroy, dove abita il resto dei pa-
renti. Ma l’isola non è accogliente: tutto – l’accento, 
i modi di fare, perfino la lingua – la classifica come 
“straniera” ai suoi stessi familiari. Eppure, la giova-
ne protagonista è cresciuta nel ricordo delle Faroe, 
delle lande verdi, della centrale elettrica che si affac-
cia su speroni rocciosi, della roccia della huldra sot-
to cui vive la ninfa e che porta sfortuna se cerchi di 
spostarla…
Suðuroy è la terra da dove omma è fuggita alla ricer-
ca della modernità e che vive nei rimpianti di nonno 
Fritz, pescatore dell’Artico, trasferitosi in Danimarca 
per dare un destino migliore alla sua Marita, ma è an-
che l’isola dove le onde cantano sulla battigia, dove 
il vento nordico sferza i capelli e schiaffeggia i volti 
delle donne, arrossandone le gote e dove i racconti 
divengono leggenda.
È attraverso la memoria di frammenti d’episodi tratti 
dalle nebulose e nostalgiche parole del nonno, abbi, e 
dai rari momenti di malinconia di Marita, che scatta 
l’urgenza di riappropriarsi di un passato mai vissuto.
Il lettore viene guidato, grazie alla prosa puntuale e 
travolgente di Siri Ranva Hjelm Jacobsen, attraverso 

cumuli di ricordi: il viaggio di omma, il cui desiderio 
di una vita nuova l’ha spinta ad abortire il frutto della 
relazione clandestina, da sola su una nave, con un ve-
stito a fiori e il sangue tra le cosce; i rimpianti di abbi, 
in cui la nostalgia è più forte che mai, ma che non tor-
nerà a Suðuroy e non toccherà con mano la sua cen-
trale elettrica; le rimembranze della madre, col san-
gue delle Faroe ma con lo spirito danese… E infine 
lei, la protagonista/scrittrice che, con forti note au-
tobiografiche, racconta la liquidità del proprio san-
gue, il suo sentirsi annacquata e appartenente a due 
mondi che convivono nei suoi geni.
In un susseguirsi di vicende storiche – le lotte per 
l’indipendenza, la Seconda Guerra Mondiale, la 
Guerra Fredda… – le emozioni travolgono il lettore, 
trasmettendogli il bisogno viscerale di ritrovare sé 
stessi e il proprio spazio nel mondo, in una folle cor-
sa di ritorno alle origini che ricorda Acqua Salata di 
Jessica Andrews, ma priva della frenesia di quest’ul-
tima. Isola è un romanzo quieto, in cui la potenza del-
le immagini crea una sospensione del tempo e dello 
spazio. Ogni frammento è perfettamente cristallizza-
to nel panorama delle Faroe, luoghi in cui il tempo 
sembra essersi fermato e l’odore di iodio perverte 
l’aria ghiacciata.
Un libro da leggere in viaggio, mentre l’aereo fende 
le nubi e ti trasporta in quelle isole che sembrano 
profumare di casa.

Giulia Manzi



Altre voci altre stanze

Truman Capote
Altre voci altre stanze è il romanzo d’esordio di 
Truman Capote. Pubblicato nel 1948 rese immedia-
tamente molto noto l’autore.
È un romanzo Immaginifico. 
L’autore utilizza un registro narrativo elaborato, ma 
sicuramente interessante.
È frequente trovare descrizioni dettagliate dei perso-
naggi, degli ambienti e così è facile perdere il filo del 
discorso, ma  allo stesso tempo la trama è avvincente.
Altre voci altre stanze si colloca nel genere southern 
Gothic, ed è caratterizzato da un’atmosfera di isola-
mento e decadente, a tratti riporta elementi autobio-
grafici. Capote scrive una storia surreale e incantata.

Un’espressione di stanchezza implorante gli velava il 
viso sottile, e le sue spalle erano un po’ piegate, come 
quelle di una persona anziana. Indossava lunghi pan-
taloni di tela bianca stazzonati, una camicia azzur-
ra e sgualcita dal colletto aperto, e scarpe gialle molto 
malandato.

Joel Harrison Knox ha tredici anni, il padre non lo ha 
mai conosciuto. Ha da poco perso la madre ed è an-
dato a vivere con la zia Ellen a New Orleans.
La zia Ellen riceve delle lettere da parte del padre di 
Joel, Ed Samson che venuto a conoscenza della re-
cente perdita che il figlio ha subito esprime la volon-
tà di riprendersi le responsabilità paterne.
Una lettera in particolare sarà determinante, nel-
la quale l’uomo dichiara di voler riavere con sé il fi-
glio, e che è disposto ad ospitarlo nella sua residen-
za, chiamata Skully’s landing. La zia acconsente, così 
Joel parte per raggiungere il padre.
Il viaggio non è facile, e il protagonista è costretto 
a chiedere informazioni riguardo la destinazione a 
grotteschi personaggi che incontra sul suo percorso. 
Arrivato a Noon acity accetta il passaggio di un vec-
chio signore, Jesus Fever, che lo scorta fino all’abita-
zione del padre. Durante il viaggio conosce due ge-

melle, due coetanee, Florabel e Idabel, una delicata e 
gentile, l’altra irruente e sgraziata, ma terribilmente 
irresistibile per Joel che si scoprirà attratto da lei.
Arrivato di notte a destinazione Joel viene accolto 
dall’attuale moglie del padre. Quando si sveglia si ri-
trova in un ambiente che non conosce e nel quale si 
sente fuori posto.
Nasce in lui il desiderio di incontrare suo padre, ma 
la moglie è il cugino Randolph, di cui nessuno gli 
aveva parlato prima, cercano di non approfondire la 
questione dicendogli che il padre è molto malato e 
per il momento è meglio lasciarlo riposare.
Joel passa le sue giornate con il cugino Randolph, che 
gli fa discorsi strani con un lieve surrealismo. Oppure 
si ritrova in compagnia di Zoo, una ragazza a servizio 
nella casa che tutti chiamano Missouri, e che è la ni-
pote di Jesus Fever.
Con il passare dei giorni Joel dimostra sempre più 
interesse nei confronti dell’incontro con il padre, ma 
riceve solo risposte evasive e inconcrete. Cresce così 
in lui un’insoddisfazione e un’insofferenza che lo fan-
no stare male. Un giorno, mentre si trovava in giardi-
no vede una donna affacciata alla finestra di una del-
le stanze della casa.
Joel è sicuro di non averla mai vista prima, e una vol-
ta confidatosi con il cugino Randolph questo lo vuole 
convincere che sia stata solo una conseguenza dovu-
ta al caldo, ma poi gli dice che si tratta di un fanta-
sma, e che lui lo conosce molto bene.
Joel si sente solo e così scrive alla zia Ellen affinché lo 
riprenda con sé. Rimpiange quindi di essere partito.
Altre voci altre stanze: Un’atmosfera cupa e pesante
L’atmosfera decadente aleggia tra le pagine di que-
sto romanzo, che ci fa vivere la vicenda con un ango-
sciante curiosità.

Chiara Orfini



Napoli mon amour

Alessio Forgione
Napoli, il ciondolare per le strade al ritmo della bir-
ra che gorgoglia nell’esofago, l’attesa passiva di un 
lavoro, cercato sì, ma con la certezza di non trovarlo. 
Perché i racconti si scrivono col freno a mano e i sol-
di stanno per finire. E quando finiranno, finirà anche 
il resto…
Napoli mon amour, l’esordio di Alessio Forgione pub-
blicato da NN Editore, presenta una città indolente, 
con molta voglia di indulgere nel suo passato, poca 
nel presente e nessuna di investire in un futuro in-
certo, a cui non pare realmente interessata.
Nelle sue strade afose, si muove Amoresano, in com-
pagnia dell’amico fancazzista, Russo, e di un tumulo 
di pensieri foschi rivolti ad aspettative insoddisfatte 
sul futuro. La sua vita oscilla tra la nullafacenza, la 
scrittura incostante di racconti, le uscite e le partite 
del Napoli e lo studio per un concorso pubblico che 
pende sulla sua testa. Moderna spada di Damocle e 
camuffamento con cui il trentenne cerca di illudere i 
genitori – o forse se stesso – di star facendo qualcosa 
nella propria vita.
Ma per Amoresano non ne vale la pena. Specchio di 
una generazione i cui sogni paiono troppo lontani 
e defraudati e a cui la realtà proprio non va giù, il 
protagonista di Napoli mon amour ha dal principio 
la strada spianata verso l’inevitabile conclusione, un 
centesimo in meno alla volta.

L’inedia viene scossa dall’arrivo di Nina, un ultimo 
sprazzo d’amore, di desiderio di vita, a rappresen-
tanza di una generazione che ha bisogno di sperare, 
di desiderare ancora qualcosa d’autentico e di strin-
gerlo tra le dita.
Con una scrittura eterogenea, caratterizzata a trat-
ti da una lucida spietatezza, in altri da un linguag-
gio rimembrante e onirico, e in altri ancora da im-
magini offuscate, come vecchie fotografie color sep-
pia, Alessio Forgione riesce a catapultare il lettore 
in una Napoli brodosa e soffocante. L’esistenza pri-
va di scampo del protagonista angoscia sin dalle pri-
me righe, infestando i momenti più sereni. Come 
Amoresano, anche il lettore sa che non c’è niente da 
fare e che il tempo scivola, una birra dopo l’altra.
Approcciarsi a Napoli mon amour a trent’anni signifi-
ca guardarsi allo specchio e prendere atto dei propri 
fallimenti, della vacuità della propria esistenza. Vuol 
dire farsi terrorizzare un po’ di più da quel numero 
che cresce, mentre il nostro conto nella banca del-
la vita si prosciuga, un anno dopo l’altro. E alla fine 
del libro, hai due scelte: essere Nina, con la voglia di 
fare e di non dare soddisfazione a un’esistenza forse 
troppo complicata, o essere Amoresano e diventare 
blu.

Giulia Manzi
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