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LE BRACI / Sándor Márai 
È un libro introspettivo dove vengono descritte le passioni umane: amore, odio, 
rabbia, impulso malevolo con grande ispirazione e intensità.  Leggendolo 
capita di riconoscersi nelle manifestazioni di alcune di queste passioni e di  
condividere le riflessioni descritte dall’autore.
Sicuramente amplia e approfondisce la nostra conoscenza dell’animo umano.

STONER / John Edward Williams 
L’autore in questo libro è riuscito a dare all’amore, quello con la A maiuscola, 
una dimensione superiore, lo ha rinchiuso nel cuore dei due amanti rendendolo 
intoccabile, fuori da qualsiasi sporcizia, da qualsiasi scandalo. Il sacrificio 
dei due amanti è qualcosa di più grande di ogni altro sacrificio. E poi la sua 
agonia (di Stoner)...roba da far accapponare la pelle .
E che scrittura... vera letteratura ! 

PERCHÈ ESSERE FELICE QUANDO PUOI ESSERE NORMALE /
Jeanette Winterson 
È il racconto di una donna che scava nei propri sentimenti di bambina, 
adolescente, adulta con coraggio e onestà intellettuale. Insegue la sua passione 
salvifica per i libri; ricerca le sue origini biologiche e un affetto stabile 
che nella sua famiglia adottiva manca irrimediabilmente. È una narrazione 
intensa, tragica, ma anche, a tratti, allegra.

LE AFFINITÀ  ELETTIVE / Johann Wolfgang von Goethe 
Il libro racconta di quanto sia crudele il destino. Il destino si prende gioco di
noi facendoci credere di essere arbitri della nostra vita, delle nostre decisioni.
Poi, come in una partita a scacchi, dà scacco al re e ci fa perdere tutto. 
No, non siamo noi gli artefici della nostra vita. Questo afferma 
Goethe, ma è proprio così ??



L’IDIOTA / Fëdor Dostoevskij 
      Il  principe Myskin, protagonista del romanzo, è uno dei personaggi più 

straordinari della letteratura e rimane indelebile nella memoria del lettore.
      E’ un idealista dal sorriso mite, incapace di scendere a patti con la meschinità  
      degli uomini e il male che li contamina. Dopo estenuanti tentativi di confronto 
      con la realtà, cede le armi e si rifugia nella pazzia.
     Sconcertante e amaro, è un libro che ti entra dentro e ti lascia a meditare 
      sul suo intenso insegnamento morale.

LA STORIA / Elsa Morante
In questo romanzo Elsa Morante ha reso visibili persone praticamente 
insignificanti dando loro dignità. Ha mostrato come gli individui umili e indifesi
possano essere travolti dagli eventi storici loro malgrado, deragliando il corso 
della loro vita, ma nessuno che sia umile o grande uomo 
viene risparmiato dalla storia. 
L'autrice con la sua ricchissima capacità immaginativa e poetica 
ha accresciuto la “storia“ di tante piccole preziose vite permeate dalla 
sua empatica visione dell’uomo.

LE AMICHE DEL VENERDÌ  SERA / Kate Jacobs 
E’ un libro al femminile che tratta di un mondo al femminile: il lavoro a maglia.
Un gruppo che s’incontra, appunto, per il lavorare ai ferri ma che condivide 
anche problemi più o meno gravi e soprattutto riesce a tirar fuori 
la “solidarietà” al di là dell’invidia. 

LE CORREZIONI / Jonathan Franzen 
Consigliamo questo libro perché parla di ciò che sta avvenendo: il processo di
cambiamento del vecchio mondo delle emozioni, del rigore innanzitutto, 
dell’etica fino all’autodistruzione, al mondo dei computer che ha cambiato 
il nostro modo di pensare. Chi non si è adeguato al nuovo ne è rimasto 
sconfitto mentre chi ha saputo coglierne il meglio, come Chip, si è salvato.



MEMORIE DI ADRIANO / Marguerite Yourcenar 
Ci sentiamo di consigliare la lettura di questo romanzo a tutti coloro che,
consapevoli che non esiste una risposta univoca, si interrogano sul senso della 
vita e delle cose. Troveranno in Adriano un compagno ispirato e interessante.
Infatti quest’uomo, così profondamente calato nella sua epoca, sembra essere
vicino alla sensibilità e al tormento umani di ogni tempo. Le sue parole, così 
dense di significati, colpiscono con forza l’immaginario dei lettori, fornendo 
spunti di riflessione e di confronto sui temi ricorrenti nella vita di ognuno. 
Un affascinante viatico.

PASTORALE AMERICANA / Philip Roth 
Tre generazioni a confronto: il padre padrone, il figlio obbediente, 
la nipote ribelle; problemi attuali e presenti in ogni famiglia degli anni ‘70.
Detto così sembra cosa da niente, ma è inserito magistralmente in 
un contesto dell’alta borghesia americana: il papà industriale vecchio stampo,
il figlio sportivo di successo che si adatta alle richieste del padre e
gli succede nella conduzione della fabbrica, la nipote ribelle e complessata 
che diventa addirittura terrorista nel periodo più fosco della politica 
americana durante la guerra del Vietnam.
Il tutto rappresentato attraverso il genio letterario di Philip Roth.


