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CERCATE UN LIBRO DA LEGGERE? SIETE NEL POSTO GIUSTO 

Cosa troverete? Cos'è il gruppo dei lettori?

Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze che
condividono la passione per la lettura. 
Ci piace parlare dei nostri libri preferiti, 
scambiarci opinioni e consigliarci a 
vicenda delle nuove letture. I nostri incontri 
sono tranquilli e privi di qualsiasi vincolo: 
parliamo di libri davanti a una tazza di tè, 
come si farebbe con un amico o 
un'amica.

I TITOLI DEI NOSTRI
LIBRI PREFERITI 
..............................

LE NOSTRE 
RIFLESSIONI 

..............................
I PROSSIMI 

APPUNTAMENTI 
..............................
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Eccoci tornati. Ecco il numero 1 di Fahrenheit 2021 di gennaio 2022.
Abbiamo impostato il nostro lavoro di redazione su tre parole e sui
valori a cui fanno riferimento: “cura”, “mitezza” e “memoria”.

EDITORIALE 

“Cura” è la sollecitudine con cui dobbiamo trattare la nostra vita, le
persone e le cose che ci circondano; la “mitezza” è la sensibilità con

cui bisogna guardare gli altri superando stanchezze, paure, tentazioni
di cinismo e superficialità, ma è anche un modo di declinare le parole

soppesandole, accompagnandole, adattandole ai contesti,
volgendole in tutte le direzioni e, se serve, correggendole e

riscrivendole.

“Memoria” è il dovere di non permettere che tutto sia stato inutile, di
osservare e aspettare chi è rimasto indietro, 
chi non ha più la voce o si è perduto nella Storia maiuscola o nelle
piccole storie quotidiane. 

Memore è chi ha il coraggio di correre verso il futuro mantenendo i
legami col passato senza rimanere ingabbiato nelle sabbie mobili

della retorica. 
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Hans Sahl, Memorandum
 

Un uomo, che alcuni ritenevano
saggio, dichiarò che dopo Auschwitz

non fosse più possibile alcuna poesia.
Sembra che delle poesie

l’uomo saggio non abbia avuto
alta considerazione –

quasi che queste servissero a consolare
l’anima di sensibili contabili

o fossero vetri intarsiati
attraverso i quali si guarda il mondo.

Noi crediamo che le poesie
siano ridiventate possibili

ora più che mai, per la semplice ragione che
solo in poesia si può esprimere

ciò che altrimenti
sarebbe superiore a ogni descrizione.

EDITORIALE 

Cari lettori, dedicatevi del tempo 
semplicemente per accarezzare i vostri ricordi, 

oppure per prendervi un pugno nello stomaco mentre, nelle vostre tiepide case, preferite non
vedere e non sapere ciò che è stato. L’importante è che, alla fine della giornata, un viso che vi

osserva o un buon libro sul comodino vi aiutino a riflettere e a non dimenticare…
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EVENTO DANTESCO 

Dialogo con Dante sulla tenerezza
Perché Dante è un nostro contemporaneo

 
 

Domenica 28 novembre alcune allieve del Gruppo dei Lettori del nostro Liceo sono state
protagoniste di un evento dedicato al grande poeta della Divina Commedia, come si è soliti

chiamare la sua opera. Si è trattato di un incontro introduttivo al ciclo di concerti (previsti per le
quattro domeniche dell’Avvento) dell’Associazione musicale Abendmusiken, quest’anno dedicati

proprio a Dante, a conclusione delle celebrazioni per l’anniversario della sua morte.
È stata un’occasione speciale perché si è trattato di un compito importante da svolgere al di fuori
delle aule scolastiche in un contesto “adulto”, con aspettative che hanno creato una certa ansia da

prestazione, che poi si è risolta in una performance davvero efficace e sentita, con tanto di
applausi finali e attestazioni di stima da parte degli organizzatori.

Perché abbiamo abbinato Dante alla tenerezza? Per un’idea che ci “frullava” nella testa da un bel
po’ e perché ci piacciono le prospettive singolari, per esempio.

Comunque, per rispondere, riprendo le parole pronunciate da una delle studentesse durante l’evento:

L’uomo comune non è stato creato per il bene più sublime o per il male più aberrante; ognuno di
noi è un incredibile “nodo” di bellezza e piccole miserie quotidiane. 

Per questo Dante, all’interno della Comedìa, saprà sì indagare anche con disprezzo i labirinti
oscuri della malvagità umana, ma mostrerà interesse per chi al male è arrivato senza perfidia, per umanissima debolezza.

 
Riporto anche le parole del prof. Bruscagli, docente universitario che è stato ospite del nostro

istituto tramite l’invito di LetterAltura. A lui avevamo chiesto un parere e consigli proprio su questo progetto:
 

Quando sento o leggo che la scuola italiana è in crisi mi viene sempre il nervoso. Perché mi pare
un giudizio così sommario e ingiusto rispetto a tante realtà scolastiche vive, piene di idee, di

iniziative, di buona volontà. Il vostro Istituto è di certo una di queste realtà, e l’impresa dantesca
che avete messo su mi pare molto bella. In genere, non si associa Dante alla ‘tenerezza’: complici

le patriottiche statue (Firenze, Trento…) che lo raffigurano sempre accigliato, corrucciato, sul punto
di prorompere in invettive e rampogne. Ma in Dante, invece, c’è anche una infinita delicatezza di

sentimenti e di modi (devozione filiale, amicizia, commozione, nostalgia…) e voi avete fatto
benissimo a puntare su questo Dante. D’altronde sul tema della pietà all’Inferno si è discusso

tanto, e io ho perso la voce a forza di insisterci.
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"In varie occasioni ho messo in guardia da una indebita attualizzazione di Dante che, per eccesso di amore nei suoi confronti, lo omologa ai
nostri desideri e ideali. Dante, occorre ripeterlo, è a una distanza incommensurabile da noi [...]: in lui permane l’idea di un’armonia del cosmo
- benché l’opaca materia opponga qualche resistenza alla luce divina - di una sua superiore unità (unità tra l’uomo e la natura, tra interno ed
esterno, tra umano e divino). [...] E anche sul piano dell’etica non possiamo decontestualizzare il suo pensiero o espungere le parti che ci
paiono politicamente scorrette. Dante indica come insegnamento morale le Beatitudini evangeliche, in purgatorio contrapposte ai sette
peccati capitali, e in paradiso elogia figure anonime, spazzate via dalla storia, vittime innocenti del potere, e ci ricorda che la volontà divina è
vinta dalla carità e dalla speranza umana perché vuole essere vinta. Il bene è l’opposto della forza: significa cedere, abbandonarsi, non
resistere, lasciar essere, avere fiducia, lasciarsi trasportare". 
Filippo La Porta, Come un raggio nell’acqua. Dante e la relazione con l’altro, Roma,
Salerno Editrice, @ 2021.                                                                                                                                                                                                                                        MRF

 
[…]

 
Comunque: il vostro copione mi pare molto bello e promettente. Belle soprattutto le inserzioni di
Tagore e della Merini, davvero splendide. Quanto Dante echeggia, nei secoli, nelle parole di altri

scrittori e altri poeti! Questa eco – e non tanto la ‘fortuna’ critica di Dante – varrebbe la pena di investigare.
Infine (ma ci avrete già pensato voi): fate in modo di registrare a video lo spettacolo. Troppo

spesso queste cose rimangono solo nella memoria di chi le ha fatte e viste: mentre dovrebbero
restare nell’archivio della scuola, a testimonianza di un impegno serio e di una dedizione non effimera. 

 
 

Grazie dunque, in ordine rigorosamente alfabetico, ad Agnese (Visca), Andrea (Minuzzo), Cecilia
(Trotti), Elisa (Luisetti), Giada (Macrì Cavestri), Giorgia (Inzitari), Giorgia (Pisciuneri), Maggie

(Pagani), Silvia (Corrado), Silvia (Zappoli) e Sonia (Gjata).
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Grazie ai proff. Michele (Airoldi), Luisa (Erra) e Arianna (Di Manici) per aver creduto a questo progetto e averne condiviso con me fasi
organizzative e preoccupazioni varie. Concludo con una citazione tratta da un libro che abbiamo utilizzato per scrivere il “copione”
dell’evento. L’autore, oltre a mettere in guardia contro ogni semplificazione eccessiva dell’opera e del pensiero di Dante, pone
 a confronto le riflessioni etiche del poeta con quelle di diversi filosofi contemporanei mostrandone affinità e distanze
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Cime tempestose: ecco un
classico, forse uno dei più celebri
e meravigliosi mai scritti, che si
merita questa definizione anche
solo per il fatto di discostarsi dal
resto dei romanzi del suo tempo. 
La genialità della scrittrice Emily
Brontë sta proprio nel costruire
una tortuosa storia d’amore tra i
due protagonisti, Catherine e
Heathcliff, innestandola sulle
vicende di un’intera famiglia in
continua evoluzione.
Anche i due personaggi principali
lasciano continuamente spazio
alle vicissitudini degli altri,
tormentati da pene, afflizioni e
invidie. 
L’amore è un gioco pericoloso
che porta i protagonisti e gli altri
personaggi ad agire d’istinto, a
compiere azioni di cui si
pentiranno. 
La storia, raccontata da Mr.
Lockwood, portavoce della
domestica di Wuthering Heights,
Nelly Dean, si sviluppa nell’arco
di due generazioni, che
mantengono però strettissimi
legami tra loro.

Cime tempestose
 

Il romanzo

CONSIGLI DI LETTURA 

L’accuratezza delle descrizioni,
l’analisi dei personaggi e dei
sentimenti che li muovono
rendono Il libro di Emily Brontë
una perla di rara bellezza, ancor di
più se lo mettiamo in relazione con
l’epoca in cui la scrittrice visse.
La breve esistenza di E. Brontë,
piuttosto tortuosa anch’essa, fu
sempre una grande fonte di
ispirazione per lei e le sorelle, che,
con la loro genialità e il loro
talento, furono in grado di
immettere un pizzico di passione
travolgente in tutti i loro romanzi,
attingendo a piene mani
dalle emozioni provate nei
momenti tragici dei loro percorsi di
vita. Uno dei messaggi più belli che
questo libro vuole comunicare
riguardo alla storia tra Catherine e
Heathcliff è senza dubbio il fatto
che i due non condividono lo
stesso sentimento reciproco, cioè
l’amore, bensì la stessa anima,
come attesta Catherine
enunciando la celebre e
commovente frase: “Lui (Heathcliff)
è me più di me stessa. Di
qualunque cosa siano fatte le
nostre anime, la sua e la mia sono
le stesse". 
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Leggerlo mi ha aperto definitivamente le porte del mondo della letteratura. Decisi di leggerlo

un anno fa; non avevo ancora raggiunto del tutto quella piena maturità del lettore, eppure
Cime tempestose, con la sua perfezione, ha segnato il mio “rito di passaggio”. Amai ogni

singola pagina, ogni riga di quel romanzo, e mi piacque così tanto che ancora ne ricordo la
maggior parte. La letteratura inglese mi appassionò, e subito dopo divorai in poco tempo Jane

Eyre, di Charlotte Brontë, anch’esso un capolavoro ai livelli di quello della sorella, e avanti
così fino a diventare la lettrice appassionata che sono ora. Ebbene, oltre che per la sua unicità

e bellezza, consiglio quest’opera non solo agli appassionati di classici, bensì a chiunque,
perché Cime tempestose è forse il libro di cui ognuno di noi ha bisogno almeno una volta

nella vita. Lo consiglio per l’approccio senza paura, tramite la scrittrice, tra il lettore e
l’amore, un sentimento meraviglioso quanto pericoloso. Lo consiglio per le emozioni

travolgenti, tanto quanto quelle dei protagonisti, che le pagine di questo romanzo suscitano.
Lo consiglio per i “viaggi” che la mente sarà in grado di fare in luoghi selvaggi della

brughiera inglese, grazie alle efficaci descrizioni dell’autrice, e lo consiglio, infine, anche per
il salto nel tempo che questo libro consentirà a tutti per ritrovarsi dove gli ambienti, la storia

e i personaggi tendono, tutti insieme, verso un'unica prospettiva della vita: l’essere ribelli.
 

                                Cecilia Palmeri

Perché leggere Cime tempestose?
 

Di sicuro non basta dirvi che questo
romanzo è stato uno dei più importanti di tutta la mia vita…
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Di cosa parliamo quando parliamo d’amore,
di Raymond Carver
Non lasciatevi ingannare dal titolo, perché
questo non è un libro per lettori sdolcinati
e non risponderà a questa affermazione!
L'opera, meno di 150 pagine, è una
raccolta di racconti brevi in cui l’autore ci
fa entrare, giusto il tempo di qualche
pagina, nella vita di individui colti nel loro
tran tran quotidiano: sembra di essere gli
spettatori di qualche scena di un film. I
protagonisti sono persone che vivono
nella loro realtà normale, dove la vita
sembra scorrere senza soprassalti. 
Dalla prima all’ultima pagina avvertirete
un’atmosfera ricca di suspense, nell’attesa
di un evento che, talvolta, contro le
aspettative del lettore, non avverrà.
I racconti hanno una costruzione molto
interessante in quanto spesso Carver non
“conclude” le vicende e ciò vi lascerà
confusi, con una sensazione di
inquietudine, poiché il compito di intuire
come sia andata a finire la storia viene
assegnato a voi. 
Le narrazioni apparentemente sembrano
non seguire un filo logico, ma sono tenute
insieme da un filo conduttore: l’amore
vissuto da diversi cuori, occhi, persone e
interpretato in modo totalmente diverso
da ciascuno degli attori in campo.

Di cosa parliamo 
quando parliamo d'amore ...

Sabina Rainone
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Riusciamo così a immedesimarci nei personaggi e ad
affezionarci a loro anche se li “spieremo” solo per una
manciata di pagine. 
Le trame sono enigmatiche, a tratti drammatiche, e vi
costringeranno a leggere il libro tutto d’un fiato.
Vi sentirete persi alla fine, inquieti e affamati di riprovare
quelle sensazioni e di ritornare a osservare i
frammenti di vita dei personaggi con i loro occhi.
Mel disse: “Volevo raccontarvi qualcosa. Per farvi capire. 
È accaduto qualche mese fa e dovrebbe farci vergognare di
noi stessi quando parliamo come se sapessimo di cosa
parliamo quando parliamo
d’amore”.

GENNAIO 2022   NUMERO 1 

IL GRUPPO DEI LETTORI               PAGINA 8 



Blackheath House è una maestosa
residenza di campagna cinta da
migliaia di acri di foresta, una
tenuta enorme che, nelle sue sale
dagli stucchi sbrecciati dal tempo,
è pronta ad accogliere gli invitati
al ballo in maschera organizzato
da Lord Peter e Lady Helena
Hardcastle. Gli ospiti sono membri
dell’alta società, ufficiali, banchieri
e medici ai quali è ben nota la
tenuta della famiglia. Diciannove
anni prima erano stati tutti
presenti al ricevimento in cui un
tragico evento – la morte del
giovane Thomas Hardcastle – ha
segnato la storia della famiglia e
della loro residenza,
condannando entrambe a un
inesorabile declino. Ora sono
accorsi attratti dalla singolare
circostanza di ritrovarsi di nuovo
insieme, dalle sorprese promesse
da Lord Peter per la serata, dai
costumi bizzarri da indossare e
dai fuochi d’artificio. 
Alle undici della sera, tuttavia, la
morte torna a gettare i suoi dadi a
Blackheath House. Nell’attimo in
cui esplodono nell’aria i
preannunciati fuochi d’artificio,
Evelyn, la giovane e bella figlia di
Lord Peter e Lady Helena, scivola
lentamente nell’acqua del laghetto
che orna il giardino antistante la
casa. La sua morte è stata causata
da un colpo di pistola al ventre…

ma nel frattempo si cerca
continuamente di mettere insieme
i pezzi e di provare a capire chi c’è
dietro l’assassinio; quando si crede
di averlo capito, improvvisamente
succede qualcosa che rimescola le
carte e costringe il lettore a
(ri)vedere tutto da una prospettiva
diversa.

Letizia Roncoroni
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Le sette morti di Evelyn Hardcastle 
di Stuart Turton

ll tragico decesso non pone fine
alle crudeli sorprese della festa.
L’invito al ballo si rivela un gioco
spietato, una trappola inaspettata
per i convenuti a Blackheath
House e per uno di loro in
particolare: Aiden Bishop. Evelyn
Hardcastle non morirà, infatti, una
volta sola. Finché Aiden non
risolverà il mistero della sua
morte, la scena della caduta
nell’acqua si ripeterà,
incessantemente, giorno dopo
giorno. E ogni volta si concluderà
con il fatidico colpo di pistola.
La sola via per porre fine a questo
orribile gioco è identificare
l’assassino. Ma, al sorgere di ogni
nuovo giorno, Aiden si sveglia nel
corpo di un ospite differente. E
qualcuno è determinato a
impedirgli di fuggire da Blackheath
House… “Non sempre la vita ci
permette di scegliere l’esistenza
che preferiamo” osserva in tono
tetro. “E ora andiamo, siamo attesi
a un assassinio.”

È un romanzo che racchiude uno
studio minuzioso della struttura
della trama. Nonostante sia un
libro giallo, la vicenda non è per
nulla scontata e, anzi, è molto
originale. Nel corso della storia si
entra in contatto con tanti
personaggi diversi e con le loro
caratteristiche peculiari, 



 
Il nome dell’autore di questo libro – Nicholas Sparks
– potrebbe esservi familiare. Forse ve lo ricordate
per la sua prima e più famosa opera: Le pagine della
nostra vita. Nel corso degli anni, però, ha pubblicato
molti altri libri, tra cui quello di cui vorrei parlarvi,
uscito il 6 luglio del 2021. Quanti ragazzi, per mille
impegni o scuse, nei mesi scolastici affermano di
non avere mai tempo per leggere? Io – mi dichiaro
colpevole – sono tra questi. Il tempo sembra
sempre sfuggirci tra le dita e proprio il suo valore è
un importante tema di questo romanzo, che in gran
parte è ambientato nel periodo natalizio ed è quindi
perfetto per combattere il blocco del lettore dopo
che tutti gli impegni e le scuse scolastiche sembrano
scomparire con l’arrivo del Natale. 
Si tratta comunque di una lettura adatta a ogni
stagione e racconta una storia struggente, ricca di
sentimenti forti, da cui è impossibile non lasciarsi
travolgere.
Maggie, la protagonista, è un'affermata fotografa
che vive a Chelsea, quartiere di New York. Ha
immortalato e visitato mille luoghi, le cui immagini
espone e vende nella sua galleria. Un’ombra, però,
si staglia su di lei, quella del cancro che la sta
divorando da dentro. Dopo tre anni di terapia che le
hanno devastato il corpo, i medici hanno
annunciato che non c’è più niente da fare: quello
sarà il suo ultimo Natale. La morte sembra a Maggie
una minaccia ancora lontana e sfocata, perché
prima deve superare i dolori quotidiani di un corpo
che sta cedendo alla malattia…
Fin dalle prime pagine si crea un legame profondo
tra lettore e protagonista, uniti da una inevitabile
compassione. Io, comunque, fin da subito ho
ammirato Maggie non solo per la sua lotta contro il
cancro, ma per diversi motivi. Per esempio ha
raggiunto il suo sogno: diventare una fotografa. Ha
capito cosa voleva fare nella vita e l’ha fatto,
diventando anche abbastanza importante nel suo
campo, fino a ricevere incarichi che le hanno
consentito di visitare ben 128 paesi e tutti i
continenti. 
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Quando si avvera un desiderio 
di Nicholas Sparks 

Ciò che colpisce di lei è la sua resilienza, la sua
capacità di adattamento, come si scopre ben
presto nel libro. Queste vacanze di Natale Maggie
le trascorre con un nuovo giovane impiegato della
galleria, Mark, anche lui lontano dalla famiglia per
le feste, con cui pian piano crea un bellissimo
rapporto di fiducia e amicizia. Durante i pomeriggi
passati insieme, Mark si dimostra un ragazzo
gentilissimo, sempre disposto ad aiutarla. Maggie
si apre con lui e gli racconta – cosa che non aveva
mai fatto prima – uno dei periodi più belli e intimi
della sua vita, quello che l’ha cambiata e
influenzata in ogni decisione. Nessuno infatti sa
che, a quindici anni, Maggie rimase incinta e che la
famiglia, da Seattle, la spedì lontano, sull’isola di
Ocracoke, dalla ex-suora zia Linda. L’isola però non
era come la Maggie quindicenne se l’era dipinta.
Niente palme o case color pastello, ma tanti
pescherecci e abitazioni vecchie e rovinate dalla
salsedine. Nonostante questo, Ocracoke divenne il
posto in cui, per la prima volta, si sentì accettata e
amata per quello che era veramente sia da zia
Linda - definita da Maggie “la persona più in gamba
che avesse mai conosciuto - che da Bryce, un
ragazzo poco più grande di lei, maturo, intelligente,
ma più di tutto profondamente dolce non solo con
lei ma con chiunque incrociasse la sua strada.  Un
ragazzo che nella sua vecchia scuola Maggie non
avrebbe mai trovato. La storia del primo amore,
forse il più magico e indelebile…
Quell’isola quasi tagliata fuori dal mondo fu il posto
in cui Maggie trovò sé stessa e in cui, grazie a
Bryce, scoprì la fotografia, una passione che,
nonostante l’opposizione della famiglia, riuscì a
coltivare e a vivere pienamente. Il libro quindi si
articola su due diverse fasi temporali. Nei momenti
che trascorre con Mark, Maggie racconta, in diversi
episodi, quei fatidici mesi passati con Bryce, mesi
in cui maturò più di quanto avrebbe mai potuto
fare nella sua casa a Seattle.

Mark si lascia rapire dal racconto insieme
al lettore: una storia d’amore iniziata con
una spada di Damocle sopra la testa di
tutti e due gli innamorati, perché destinata
a finire con la partenza di lei. Entrambi
erano consapevoli di non avere un futuro e
a entrambi non interessava.

Ritengo che una storia, per essere definita
tale, debba lasciare qualcosa al lettore ed è
esattamente ciò che questo libro fa:
rimane impresso per l’altalena di emozioni
che suscita e per le riflessioni profonde che
ispira. L’anno non è iniziato da molto e
ritengo che questo sia un ottimo libro con
cui ristabilire le nostre priorità. Vorrei
concludere ponendo la stessa domanda
che Mark fa a Maggie, una domanda su cui
mi sono soffermata parecchio e che spero
possa essere uno spunto di riflessione
anche per voi.

Se potessi esprimere un solo desiderio, cosa
chiederesti?

Silvia Corrado
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Alla fine, non è forse questa la cosa più importante della vita?
Essere conosciuti davvero e amati da chi hai scelto?



Non riuscendo a cogliermi in fallo,
mamma chiuse con un gesto secco La
guida spirituale del bambino. 
Si girò verso un giornale aperto sopra
una poltrona.

MAMMA
Verrete in chiesa?

PAPÀ
Non credo.

Avrei voluto che mamma lo chiedesse
anche a me.
Il Reverendo Donovan quel giorno fece
il sermone sulla frase del profeta
Ezechiele: "Quando il peccatore si
distoglie dal peccato
per praticare la giustizia, merita di
vivere”.

Il Reverendo Donovan, che aveva la
cattiva abitudine di porsi le domande
ad alta voce, si chiese all’improvviso:
«Perché Dio permette al peccatore di
vivere, se non lo merita?».
Mi sembrò che mi guardasse e io aprii
la bocca, cercando disperatamente di
immaginare cosa potesse dire in
proposito La guida spirituale del
bambino. Il Reverendo Donovan
rispose immediatamente: 
«Il peccatore vive, perché la bontà di
Dio è infinita».
Uff.

 

Ambientato nella Londra vittoriana, questo
romanzo narra la specialissima vita di
Charity Tiddler, una ragazza a metà strada
tra un’eroina di Jane Austen e Beatrix
Potter. Figlia unica, cresce in una famiglia
molto chiusa e rigida e passa la maggior
parte della sua infanzia nella nursery, dove
trova conforto nella compagnia di piccoli
animaletti, che alleva lei stessa, nelle
opere di Shakespeare, che impara a
memoria, e nello studio di funghi al
microscopio. Crescendo, dovrà fare i conti
con l’imposizione di una condizione
subordinata, quella a cui erano costrette le
donne in quell'epoca, combattere per i
suoi sogni e, finalmente, trovare la propria
strada.

“Tutte le domeniche della mia infanzia si
assomigliavano. Ecco perché questa,
dell’inverno 1875, me la ricordo benissimo.
Avrei presto compiuto cinque anni.
Mamma iniziò il mattino con un
interrogatorio.

MAMMA, leggendo
Qual è lo scopo principale della vita
umana?

IO, recitando
Conoscere Dio.

MAMMA, leggendo
Perché dite questo?

IO, recitando
Perché ci ha messi al mondo per essere
glorificato in noi.
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Miss Charity
 di Marie-Aude Murail 

REVERENDO DONOVAN
Perché dico che la bontà di Dio è
infinita?

La curiosità di quell’uomo era
insaziabile. Poco a poco, sentii gli
occhi bruciare e li chiusi.
 Fu quindi quel giorno che caddi
dalla sedia come un sasso. Sulla
via del ritorno, mamma si chiese a
voce alta se, dopo una simile
vergogna, potesse ancora andare
in chiesa con me. Potei finalmente
rispondere come papà.

IO
Non credo.
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fornendo un’immagine molto
precisa del mondo che lui ha
creato e in cui si svolge la vicenda,
la Terra di Mezzo.
Il linguaggio può sembrare un po’
antiquato, ma  è esattamente
questo che rende il libro così
unico e affascinante; l’effetto è 
 quasi quello della poesia, poiché
trasmette meraviglia e stupore.  
Partendo dalla celebre frase con
cui inizia il libro, “In un buco nella
terra viveva uno hobbit”, Tolkien
ha creato un intero mondo da
esplorare,  seguendo una trama
avvincente e molto piacevole  (per
non parlare dell’ambientazione
fantastica).  
Non mancano, poi, le lezioni di
vita. Prima tra tutte, quella che la
vita non avrebbe lo stesso sapore
se non ci lanciassimo in qualche
avventura. Fortunatamente noi
non dobbiamo affrontare draghi o
signori oscuri, ma basta anche
solamente provare a realizzare un
progetto che ci ha sempre fatto
rabbrividire al solo pensiero. Bilbo
è uno hobbit, un mezzo uomo,
eppure Tolkien insegna che anche
la persona più “piccola” può fare
un’enorme differenza, così come
non servono grandi gesta per
respingere il male, ma semplici
azioni quotidiane di amore e di
bontà.  
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Lo Hobbit
 

Ho deciso di proporre questo
libro, scritto da J.R.R. Tolkien e
pubblicato per la prima volta
nel 1937, perché ritengo sia
uno dei migliori esempi di
fantasy.  
Senza scendere troppo nel
dettaglio per evitare spoiler, Lo
Hobbit narra la storia di Bilbo
Baggins, un semplice hobbit
della Contea che ama la sua
vita tranquilla, lontana dalle
preoccupazioni. Quando
Gandalf il Grigio gli chiede di
unirsi a una bizzarra
compagnia di 13 nani e di
intraprendere un viaggio
rischioso, lo hobbit
inizialmente è restio ad
accettare; sono la curiosità e il
desiderio di vedere terre
lontane, al di fuori della
Contea, che lo spingono a
solcare  la porta di casa. Dopo
una serie di peripezie,
finalmente la compagnia di
Thorin Scudodiquercia
raggiunge la sua destinazione:
Erebor, la Montagna Solitaria,
che era stata occupata da un
temibile drago, Smaug…  
Tolkien è uno scrittore
veramente abile poiché si
sofferma su una grande
quantità di dettagli che
aiutano a migliorare
l’esperienza di lettura, 

Infine, se si è interessati al
Signore degli Anelli, non c’è base
migliore da cui partire per
iniziare la propria avventura
nella Terra di Mezzo, dato che
si potrebbe considerare Lo
Hobbit proprio come il suo
prequel.

Camilla Mela Lelio. 
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In un mondo diviso tra Normali e Freak, Juli, una classica adolescente,
scopre che sua madre nasconde dei segreti. Eppure lei vive in un
mondo rigido e convenzionale e non si permetterebbe mai di
trasgredire le regole (e perciò non si aspetta che qualcun altro lo
faccia). A scuola, per esempio, tutti devono essere vestiti con abiti
consoni. Ogni giorno è opportuno che si torni a casa prima del
tramonto, così da non attirare l’attenzione dei Freak. I voti devono
essere sempre eccellenti e guai a chi si mette in mostra con
atteggiamenti fuori luogo. Un giorno, tornando a casa, Juli trova la casa
sottosopra e scopre che la madre è scomparsa e che per tutto quel
tempo entrambi i genitori le avevano tenuto nascosto che era una
Fata, ma una creatura del tutto diversa da quelle presenti nelle fiabe.
Col tempo il rapporto tra Juli e il padre si sgretola e pian piano la
protagonista si avvicina sempre di più ai Freak. Ksü e il fratello ne
fanno parte e in seguito si scopriranno suoi grandi alleati nella
battaglia contro suo padre, che le vieta di continuare a cercare la
madre.
Dopo una certa presa di coscienza, l’adolescente si tingerà i capelli di
blu come segno di ribellione verso le regole dettate dalla società, e
così…

Personalmente ho gradito molto la lettura di questo romanzo, che è
abbastanza breve e presenta uno stile di scrittura molto semplice.
Inoltre, nonostante io l'abbia letto tempo fa, mi ritengo ancora legata
alla protagonista.
Il romanzo lascia il finale aperto, offrendo al lettore la possibilità di
fantasticare sulle possibili avventure che i personaggi dovranno
affrontare.
Consiglio vivamente la lettura di questo libro perché è avvincente
grazie ai colpi di scena e alla ricchezza di spunti di riflessione.

Emma Nicole Castelli
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di Alina Bronsky 
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“Andiamo a casa” mi ripete mia mamma
rabbrividendo. 

“È tutto finito, ormai sei libera” dico io. 
Lei guarda dritto davanti a sé, ma gli occhi

dell’uccellino mi fissano senza pietà. 
“Questo è solo l’inizio”. 



Risiede forse proprio qui la forza del racconto 
nel superamento delle barriere, dei confini, 
che vengono sovente ignorati al fine di creare 
un legame stretto, a doppio filo, tra due 
anime affini. Le parole sono semplici ma i 
sentimenti tangibili e Uhlman, che scrive 
questo libro in tarda età, riesce a srotolare 
perfettamente il filo che lega i due 
protagonisti principali creando una “trama” 
che si intreccia, forma nodi e infine si spezza. 
È veramente difficile staccarsi da questo 
libro, che racchiude al suo interno vari spunti 
di riflessione, tra cui tanti aspetti legati al 
senso religioso. Hans, per esempio, non si è 
mai posto troppe domande sulla religione, 
fino a quando una morte improvvisa non lo 
sconvolge…  E hai ancora il coraggio di 
giustificare l’accaduto perché sei troppo pavido 
per vivere senza il tuo Dio? A cosa ci può servire 
un Dio privo di potere e di pietà? Un Dio che se
ne sta nel suo paradiso e tollera la malaria e il 
colera, la carestia e le guerre? [...]
Per la prima volta mi resi conto della mia 
infinita piccolezza e del fatto che la nostra 
Terra non era altro che un sassolino su una 
spiaggia dove di sassolini ne esistevano a 
milioni. Tutto questo portò nuova acqua al 
mio mulino. Servì a rafforzare la mia 
convinzione che Dio non esistesse; come 
avrebbe potuto badare, infatti, a quello che 
succedeva in tanti corpi celesti? [...] Ora il 
problema fondamentale non era più la 
natura della vita, ma ciò che di questa vita, 
priva di valore e al tempo stesso preziosa, 
dovevamo fare. Come impiegarla? A che fine? 
E per il bene di chi, il nostro o quello 
dell’umanità?"

 

Entrò nella mia vita nel febbraio del 1932 per
non uscirne più. Da allora è passato più di un
quarto di secolo, più di novemila giorni tediosi
senza scopo, che l’assenza della speranza ha
reso tutti ugualmente vuoti - giorni e anni, molti
dei quali morti come le foglie secche su un
albero inaridito.
Ricordo il giorno e l’ora in cui il mio sguardo si
posò per la prima volta sul ragazzo che doveva
diventare la fonte della mia più grande felicità e
della mia più totale disperazione.

97 pagine, un concentrato di tenerezza e
struggimento che in un solo pomeriggio
permette di addentrarsi in una delle storie
più emozionanti che possiate leggere. Sto
parlando del grande classico di Fred Uhlman,
L’amico ritrovato.
La malinconia con cui il protagonista del
racconto, il sedicenne Hans, descrive i fatti
rapisce il lettore e riesce a condurlo in
un’atmosfera che Uhlman dipinge con poche
pennellate di colore, come fosse uno dei suoi
quadri. Con la sua essenzialità, lo scrittore
crea personaggi così umani che trovano uno
spazio reale nella mente del lettore e
diventano figure in carne e ossa. 
Il risultato è un pugno nello stomaco, come è
facilmente deducibile dall'ambientazione
della storia: ci troviamo infatti nella Stoccarda
dei primi anni dell’ascesa al potere di Hitler,
dunque tra le svariate riflessioni che il
romanzo offre troviamo certamente il tema
dell’Olocausto. Si potrebbe quasi definire una
storia di formazione: l’intera vicenda si
sviluppa infatti intorno all’amicizia che nasce
tra il protagonista e il suo nuovo compagno
di classe, Konradin Von Hohenfels. Da subito
è chiara la contrapposizione tra i due
personaggi: se infatti Hans è figlio di un
medico ebreo e dispone di modeste finanze,
Konradin proviene da una famiglia
aristocratica che appoggia le posizioni di
Adolf Hitler.
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Sono pagine toccanti, nelle quali ci si può identificare
facilmente: esprimono tutta la
confusione di un adolescente che prova a dare delle
risposte a domande che gli uomini di tutte le
generazioni si sono posti sin dalla notte dei tempi. È
così che il suo rapporto con Konradin giunge a un altro
livello: la loro amicizia trova al suo interno lo spazio per
un confronto tra le loro differenti visioni della vita. Poi,
però, per quanto i due giovani provino a ignorarla, alla
fine la situazione politica si insinua nel loro rapporto. I
genitori di Hans, tuttavia, si dicono per niente
preoccupati per le tendenze antisemite che stanno
contaminando l'intera nazione, perciò leggere le parole
del padre di Hans con la consapevolezza di cosa
sarebbe accaduto di lì a breve fa davvero rabbrividire.

Quando il sionista accennò a Hitler chiedendogli se il
nazismo non gli facesse paura, mio
padre rispose: “Per niente. Conosco la mia Germania. Non
è che una malattia passeggera,
qualcosa di simile al morbillo, che passerà non appena la
situazione economica accennerà a
migliorare. Lei crede sul serio che i compatrioti di Goethe e
di Schiller, di Kant e di
Beethoven si lasceranno abbindolare da queste
sciocchezze?

Maggie Pagani 

 L'amico ritrovato
di Fred Uhlman
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Parigi, giugno 1940
Il suono della sirena interrompe
il sonno dei Parigini: le prime bombe
sono cadute sulla città, che è in
costante stato d’allerta. I cittadini si
preparano alla fuga, dirigendosi verso la
Francia meridionale. C’è chi si muove a
piedi, chi riesce a prendere gli ultimi treni,
mentre i più ricchi caricano le automobili.
Tutti quanti hanno l’obiettivo di rifugiarsi
da amici, parenti o conoscenti, ma la loro
vita è ormai affidata alla sorte.
Nella prima parte del libro ci è possibile
seguire le strade di quattro diverse
famiglie, appartenenti a diverse classi
sociali, nel loro disperato spostamento
verso il sud della nazione.
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Suite francese  
di Irène Némirovsky

Bussy, 1941
Sono i primi mesi di stallo dall’inizio
della guerra, ma i Tedeschi occupano
ancora le città. Abitano nelle case dei
cittadini, costretti ad allontanarsene.
È in una di queste case, dove viene
mandato l’ufficiale tedesco Bruno von
Falk, che abitano un’anziana signora e
la nuora, Lucile, in attesa di notizie
del figlio e del marito dal fronte.
Ma cosa succederebbe se tra la
ragazza e il giovane ufficiale ci fosse
qualcosa di più che una semplice
simpatia? E se all’improvviso Lucile
accettasse di nascondere un amico
condannato a morte nella stessa casa
di un soldato tedesco?



L’opera
Inizialmente progettata come un libro di
circa mille pagine diviso in cinque parti,
rimase incompiuta a causa della morte
dell’autrice nel campo di concentramento
di Auschwitz.
Le due parti che oggi compongono il
libro, Tempesta di Giugno e Dolce, la cui la
trama generale è qui riportata, sono state
pubblicate da una delle due figlie,
entrambe sopravvissute all’Olocausto.
I personaggi, che in queste due sezioni
all’apparenza sono senza legami, si
sarebbero probabilmente riuniti in
un’unica vicenda nel corso della storia.
Rimangono alcuni appunti dell’autrice,
presenti in alcune edizioni del libro, che
danno un’idea generale di come la
vicenda si sarebbe sviluppata in Prigionia,
la terza parte.

Perché leggere questo libro?
Forse inizialmente difficile da
comprendere, la scrittura della
Némirovsky sa coinvolgere il lettore e
accompagnarlo fino alla fine del libro.
Inoltre l’opera tratta un argomento molto
importante e conosciuto come la
Seconda Guerra Mondiale offrendo un
ulteriore personale punto di vista sugli
avvenimenti già noti: infatti, quando
scrive, l’autrice racconta ciò che
vede e vive in prima persona, in quanto
ebrea, o che si fa raccontare dal marito o
da conoscenti, aggiungendo ai fatti,
raccontati in modo oggettivo nonostante
la riguardino così da vicino, interessanti
spunti di riflessione.

La guerra... sì, sappiamo bene cos'è.
Ma l'occupazione, in un certo senso, è ancora peggio, perché ci si abitua alle
persone.
Si pensa: Dopotutto sono persone come noi, e invece no, non è vero.
Siamo due "razze" diverse, inconciliabili, nemiche per sempre; così pensavano i
Francesi.
*
Un universo di pensieri attraversò in un secondo la mente di Lucile: “Forse è lui
(l’ufficiale tedesco)” si disse,
“che ha fatto prigioniero Gaston (suo marito)?”. Mio Dio, quanti francesi avrà
ucciso? Quante lacrime saranno state versate a causa sua?

È anche vero che, se la guerra fosse andata diversamente,
oggi sarebbe Gaston a entrare da padrone in una casa tedesca.
È la guerra, non è colpa di questo ragazzo.

Chiara Breganni
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Un giovane orfano si ritrova a vivere nella
casa di Hitler durante la seconda guerra
mondiale.
È questa, in estrema sintesi, la storia narrata
da John Boyne. Ma vi è molto di più, in
realtà, in questo romanzo.
È il 1936 e Pierrot è un bambino di 7 anni.
Vive a Parigi con la madre e un cane di
nome D’Artagnan. Il suo migliore amico è un
bambino ebreo, Anshel, sordo dalla nascita,
nato poche settimane prima di lui, quasi un
fratello, con cui condivide sogni e speranze.
Ma il fragile mondo di Pierrot va in frantumi
quando la madre muore e di lui, ormai
orfano, si deve prendere cura la zia Beatrix.
Nella speranza di proteggerlo dalla guerra,
la zia lo porta con sé in una magione in
Austria, dove lavora come governante. Ma
quella dimora non è una normale casa: è il
Berghof, quartier generale e casa delle
vacanze di Adolf Hitler. Per Pierrot, costretto
a cambiare nome e a vivere tra segreti,
orrore e tradimenti, rimanere l’innocente e
spensierato bambino di un tempo sarà
molto difficile…

In questo libro gli orrori della seconda
guerra mondiale vengono presentati da un
insolito punto di vista, più vicino alla mente
di Hitler e a chi gli stava accanto, in un luogo
quasi sospeso nel tempo, ma non per
questo impenetrabile dal mondo esterno né
privo di atrocità.
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Il bambino in cima alla montagna
di Agnese Visca 
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È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali
perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo
stretti perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente

buona di cuore. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della
miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto,
odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ci ucciderà, partecipo al

dolore di migliaia di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto
si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà,

che ritorneranno la pace e la serenità.
Anna Frank, Diario

Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della
mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata.

Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi

trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il

desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima,

e i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio

stesso. Mai.
Elie Wiesel, La notte

Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell’aria. La peste si è spenta,
ma l’infezione serpeggia: sarebbe sciocco negarlo. In questo libro se ne

descrivono i segni: il disconoscimento della solidarietà umana, l’indifferenza
ottusa o cinica per il dolore altrui, l’abdicazione dell’intelletto e del senso

morale davanti al principio d’autorità, e principalmente, alla radice di tutto,
una marea di viltà, una viltà abissale, in maschera di virtù guerriera, di amor

patrio e di fedeltà a un’idea. 
Primo Levi, L’asimmetria e la vita



Non era semplice la rete dei rapporti umani all’interno dei Lager: non era riconducibile ai due 
blocchi delle vittime e dei persecutori. 

[…] L’ingresso in Lager era invece un urto per la sorpresa
 che portava con sé. 

Il mondo in cui ci si sentiva precipitati era sì terribile, ma 
anche indecifrabile: 

non era conforme ad alcun modello, il nemico era intorno ma anche dentro, 
il «noi» perdeva i suoi confini. 

 
 Primo Levi
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Ecco, mi sono accorta che la vita è molto difficile
 in tempo di pace.

Mi spiego. Prima, quando dappertutto c’era la guerra, era più 
semplice capirci 

qualcosa dal punto di vista, per così dire, morale. Da una parte c’erano i cattivi, 
i persecutori, intenti solo a fare prepotenze al mondo intero, e dall’altra le vittime e quelli che proteggevano le vittime, 

disposti a combattere i malvagi con ogni mezzo.
Adesso è tutto mischiato e bisogna ragionarci sopra parecchio. 

La cosa che più mi preoccupa è la seguente: può succedere che due parti, l’una contro l’altra, abbiano tutte e due 
ragione? E così tutto si intrica. 

 
Lia Levi, Da quando sono tornata

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. 
Senza memoria non esistiamo

 e 
senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.

 
       José Saramago, Cecità
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Biblioteca Underground significa
anche laboratorio di poesia, voglia
di sperimentare in versi e di
esprimersi in un codice personale.
Per queste ragioni il 6 dicembre
2021 alcuni studenti amanti della
musica dei versi, un po’ titubanti ma
incuriositi, ispirati, si sono ritrovati a
condividere un progetto di scrittura,
che via via ha preso forma e che
speriamo di concludere per la fine
dell’anno. Per scaramanzia per ora
non ne parliamo, ma è davvero
un’implosione di idee da portare
alla luce, materia grezza da liberare
e animare. Il progetto è ormai
definito e anche un po’ ambizioso,
perché nel mondo dei sognatori
non ci sono limiti né confini, ma
libere piattaforme di volo.
Puoi essere dei “nostri” e armarti di
penna o tastiera (come vuoi tu, per
l’appunto), oppure puoi
incoraggiarci e leggerci,
commentarci e anche stroncarci.
Ma, per favore, niente indifferenza.
La Scuola, come la terra, ha bisogno
della bellezza e della forza delle
parole.
Se vuoi, inizia a fare un esercizio
come quello che ti proponiamo, che
è una delle attività propedeutiche al
corso.

Giocando con Cardarelli

La mia poesia lancerà la sua forza
a perdersi nell’infinito

(Sandro Penna)

Ecco un titolo: Attesa.
Ecco i versi iniziali:

Oggi che t’aspettavo
non sei venuta.

Ed ecco cosa hanno scritto alcuni partecipanti al laboratorio.

1.
Oggi che t'aspettavo

non sei venuta.
E sento la tua mancanza,

un Orfeo solingo che, furioso,
attende la sua Musa.

Nel silenzio che mi circonda,
il mio cuore si strugge per questa tua

assenza,
ma non può biasimarti
per il male che patisco;

tanta è la devozione che provo,
malriposta,

ma di questo non mi pento,
ché l'amore mi annebbia i sensi.

(Camilla Mela Lelio)

2.
Oggi che t’aspettavo

non sei venuta.
Dove sei?

Tu ci sei sempre, sono io a tardare sempre.
Non oggi.

Oggi t’aspettavo, e tu non ci sei.
Non uno, ma cento, mille pensieri mi

assillano.
Dove sarai, ora?

Ovunque ma non qui.
Non dovrei preoccuparmi.

Dopotutto, tu non sai neanche 
che io sono qui.
(Agnese Visca)

3.
Oggi che t'aspettavo

non sei venuta.
So dove sei andata:

gocce di mare abbandonano i miei occhi,
sospiro e sogno il tuo sorriso.

Sabbia sotto i piedi e onde che
s'infrangono.

Sento il tuo profumo.
Le stelle brillano con la madre Luna.

Pallida, come la tua pelle.
Luminosa, come i tuoi occhi.

Unica, come il mio amore.
(Gloria Polli)

4.
Oggi che t’aspettavo

non sei venuta.
Sapeva di te

l’acqua nel bicchiere.
Ti bevevo

e intanto tu fuggivi.
Oggi che t’aspettavo

non sei venuta.
Mentre stringo nella mano

i granelli del tempo,
tu sciogli la presa.

(Magma)
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L’idea è nata dal titolo e dall’incipit di una poesia di Vincenzo Cardarelli, che qui riportiamo. 
Noterai che, senza conoscerla prima, qualcuno ne ha condiviso tono e ispirazione…

VINCENZO CARDARELLI, Poesie (Milano, Mondadori 1948).
 

ATTESA
 

Oggi che t'aspettavo
non sei venuta.

E la tua assenza so quel che mi dice,
la tua assenza che tumultuava

nel vuoto che hai lasciato,
come una stella.

 
Dice che non vuoi amarmi.
Quale un estivo temporale

s'annuncia e poi s'allontana,
così ti sei negata alla mia sete.

L'amore, sul nascere,
ha di questi improvvisi pentimenti.

 
Silenziosamente
ci siamo intesi.

Amore, amore, come sempre,
vorrei coprirti di fiori e d'insulti.

MRF
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È un bel lavoro, sapete. Il lunedì bruciare i luminari
della poesia, il mercoledì Melville, il venerdì Whitman,
ridurli in cenere e poi bruciare la cenere. È il nostro

motto ufficiale.
 

Capite ora perché i libri sono odiati e temuti? Perché
rivelano i pori sulla faccia della vita.

La gente comoda vuole soltanto facce di luna piena, di
cera, facce senza pori, senza peli, inespressive.

 
Fahrenheit 451, di Ray Bradbury


