Consigli di lettura
Marzo 2021

Guido Catalano, Fiabe per adulti consenzienti, Rizzoli
“In questo tempo di orchi tutto sembra difficile, ma ricordatevi
che gli orchi, anche se fanno paura, sono piuttosto stupidi e
quasi sempre più spaventati di voi.” C’erano una volta un
principe azzurro che si spezzò il collo, un re che organizzò una
sontuosa festa a cui non venne nessuno, una famiglia
poverissima che un giorno, per vincere la fame, meditò di
mangiarsi il cane. E poi un uomo che tentò di suicidarsi con
riso patate e cozze, un cecchino che non voleva sparare, un
gelato e un ascensore travolti da un tragico amore
impossibile. Spesso la vita non somiglia alle favole: è una cosa
che tutti, crescendo, dobbiamo imparare. Ma non è il caso di
abbattersi, perché proprio nei momenti più disperati, quando
ci sembra che gli orchi e i draghi abbiano vinto e non ci sia
più nulla da fare, in realtà una cosa da fare c’è sempre:
possiamo riderci sopra, possibilmente insieme.

Elisa Casseri, La botanica delle bugie,
Fandango
Che vita hanno le bugie, quando nascono e poi
sbocciano e infine muoiono? Come bisogna
innaffiarle perché crescano forti e ci mantengano al
riparo dalla realtà che, più il tempo passa, più chiede
conto? Nella Botanica delle bugie, quattro
personaggi sono alle prese con le proprie aspirazioni
e i propri fallimenti, in lotta con famiglie tutte
sbagliate, sogni decentrati e piccole miserie. Elisa
Casseri mette in scena la lotta rabbiosa e resistente
che ingaggia ognuno di noi contro la rinuncia ai
propri sogni, anche quando non ci è chiaro quali
siano, e racconta le perdite, gli abbandoni e le
scelte (sbagliate) che alla fine ci rivelano chi siamo.

Johanna Holmström, L’isola delle anime, Neri Pozza
Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una
barchetta scivola sull’acqua nera del fiume Aura. A bordo,
Kristina, una giovane contadina, rema controcorrente per
riportare a casa i suoi due bambini raggomitolati sul fondo
dell’imbarcazione. Le mani dolenti e le labbra imperlate di
sudore, rientra a casa stanchissima e si addormenta in fretta.
Solo il giorno dopo arriva, terribile e impietosa, la
consapevolezza del crimine commesso: durante il tragitto ha
calato nell’acqua densa e scura i suoi due piccoli, come
fossero zavorra di cui liberarsi. La giovane donna viene
mandata su un’isoletta al limite estremo dell’arcipelago,
dove si erge un edificio, un blocco in stile liberty con lo
steccato che corre tutt’attorno e gli spessi muri di pietra che
trasudano freddo. È Själö, un manicomio per donne ritenute
incurabili. Un luogo di reclusione da cui in poche se ne
vanno, dopo esservi entrate. Magnifico romanzo che muove da un luogo realmente
esistito, L’isola delle anime è una commovente storia sul prezzo che le donne devono
pagare per la loro libertà. Un inno alla solidarietà, all’amore e alla speranza.

Peter Handke, Saggio sul cercatore di funghi,
Guanda
Un amico d'infanzia, compagno di giochi dei tempi trascorsi
in un villaggio della Carinzia al confine con la Slovenia, è
l'eroe tragico dell'ultimo Versuch di Peter Handke: un
"saggio" inteso come esperimento, ricerca, tentativo.
L'amico cercatore di funghi diviene, nella vita adulta,
avvocato di grido, impegnato nei tribunali internazionali a
difendere i criminali di guerra. La frequentazione del
sottobosco però - avviata da bambino per guadagnare
qualche soldo al mercato vendendo i finferli trovati
battendo i sentieri più discosti dalle rotte dei turisti - si
trasforma per lui in una via di fuga dalla civiltà. Solo
quando, dopo vari amori esotici e di breve durata, incontra
la donna della sua vita, colei che, citando Parsifal, "gli
mostra vie segrete", scopre per la prima volta, nel bosco
fuori città, un porcino. Questo tesoro riaccende la sua antica passione, che pian piano
sfocia in una vera mania. Il "matto dei funghi" trascura perciò la professione, la
famiglia, la moglie adorata, il figlio in arrivo, per dedicarsi a una ricerca che è
parallela all'opera dello scrittore, e non si appaga mai della scoperta.

