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LETTERE NEL LABIRINTO

Secondo anno, secondo appuntamento con tipi di letture suggerite e richieste dagli 
amici del gruppo di lettura, avviato nel 2007. Quest’anno ci si perderà, infatti, in un 
luogo affascinante:  il  LABIRINTO.  Ognuno dei  titoli  proposti  ha  a  che  fare  con 
questo luogo nel modo più trasversale e intrigante possibile: romanzi, biografie, libri 
di viaggio e poesie. 

Le biografie proposte sono, ad esempio, scritte “dall’interno”: dal corpo di Amelie 
Nothomb alla mente allucinata di Philip Dick. All’interno del labirinto si seguono 
tracce  invisibili,  descritte  da  Chatwin  nel  suo  pellegrinaggio  australiano,  letali, 
tratteggiate  da  Sbancor  di  politica  economica  internazionale,  e  di  latitanza, 
l’esperienza in presa diretta di Massimo Carlotto.

All’interno di un labirinto ci si perde e ci si ritrova, magari completamente “altri” da 
sé come nel  romanzo di  Virginia Woolf,  oppure seguendo lucidissime visioni  per 
trovarne l’uscita come accade in Borges.    

Gli  incontri,  che si  terranno presso la  biblioteca  comunale,  di  giovedì,  e  saranno 
integrati da audioascolti, proiezioni video, performance e interventi critici a cura di 
Alessandro Tacconi (poeta, drammaturgo e attore).
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NOVEMBRE Giovedì 13/2008 ore 21:00

Amélie Nothomb
Metafisica dei tubi 
Prezzo € 7,50, 2005, 128 p., 
Editore Guanda (collana Le Fenici tascabili) 

Un romanzo in cui l’autrice ripercorre i suoi primissimi anni di vita. Una bambina 
nata  in  Giappone da una famiglia  belga,  il  suo passaggio da “tubo” con tre  sole 
occupazioni, immobile e onnipotente quanto Dio, a creatura collerica e urlante, infine 
a  essere  umano  che  scopre  la  propria  capacità  di  articolare  pensieri  e  frasi.  Una 
autobiografia che parla del primo impatto con la vita e dell’attrazione della morte, 
della scoperta del linguaggio e della bellezza della menzogna.

********************

DICEMBRE Giovedì 11/2008 ore 21:00

Yassir Benmiloud
Zero Kill 
Prezzo € 7,80, 2004, 173 p. 
Editore Mondadori (collana Piccola biblioteca oscar) 

Natale  2000:  Youssef  Suitane,  appartenente  alle  Lame  dell’Islam  -  un  gruppo 
fondamentalista  armato underground - è all’angolo di  una via di  Algeri,  pronto a 
colpire l’arcivescovo della città. Il prelato dispone tuttavia di un efficiente servizio 
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d’ordine, così, subito dopo avere sparato, Youssef viene a sua volta colpito. "Poco 
male" si dice l’anima di Sultane mentre il suo involucro corporeo si accascia al suolo. 
Da bravo seguace del Profeta e della jihad, sa che ad attenderlo ci sarà uno strepitoso 
Giardino  delle  Delizie:  vergini  a  volontà  ed  efebi  come optional.  Ma  nell’aldilà 
l’anima del martire della fede si trova di fronte a un severo angelo della morte che gli 
chiede conto della sua vita, delle sue idee, della sua militanza, del Corano... 

********************

GENNAIO Giovedì 15/2009 ore 21:00

Bruce Chatwin
Le vie dei canti 
Prezzo € 4,90, 2005 
Editore RL Libri (collana Biblioteca Superpocket) 

“La domanda cui cercherò di rispondere è la seguente: Perché gli uomini invece di 
stare fermi se ne vanno da un posto all’altro?” (Bruce Chatwin, 1969). “Le vie dei 
canti” è un romanzo perché riferisce di un viaggio in Australia; ma è anche un saggio 
perché  in  esso  l’autore  espone  in  forma  concisa,  appassionata,  le  sue  teorie  su 
nomadismo e società sedentarie. Ed è un diario di viaggio, un’autobiografia, ma non 
troppo romanzata, e anche, come richiedono i tempi, un esempio dell’impossibilità (o 
presunta tale) di scrivere un romanzo tradizionale.

********************

FEBBRAIO Giovedì 19/2009 ore 21:00
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Sbancor 
American nightmare. Incubo americano 
Prezzo € 12,00, 2003, 171 p. 
Editore Nuovi Mondi Media 

Attraverso la storia di Ted, coinvolto nelle operazioni coperte della CIA degli ultimi 
30 anni, e di altri oscuri e potenti personaggi che da anni nell’ombra muovono i fili 
della  politica  mondiale,  Sbancor  indaga  una  molteplicità  di  temi:  i  misteri 
dell’attentato dell’11 settembre 2001; le ragioni delle guerre in Afghanistan, Iraq e 
altri  paesi;  la  correlazione  tra  interventi  militari  Usa  e  ripresa  economica;  lo 
spostamento nel cuore dell’Eurasia del centro della scacchiera geopolitici, lungo "la 
via della seta", divenuta la via del petrolio e della droga; sullo sfondo, altre vicende: 
l’affare Iran Contras, lo scandalo Watergate, l’assassinio Kennedy, all’assassinio di 
Maria Grazia Cutuli, la trappola del G8 di Genova. 

********************

MARZO Giovedì 19/2009 ore 21:00

Jorge L. Borges
L’oro delle tigri 
Prezzo € 14,00, 2004, 156 p. 
Editore Adelphi (collana Biblioteca Adelphi) 

Apparso  nel  1972,  “L’oro  delle  tigri”  si  inscrive  in  uno  dei  periodi  più  intensi 
dell’attività poetica di Borges e ne documenta un volto nuovo. La meditazione sui 
temi  del  tempo,  dell’identità,  del  sogno è  percorsa  da  un  sentimento  elegiaco  di 
rimpianto e di nostalgia meno dissimulato e controllato e le domande sul  mistero 
dell’esistenza,  della  morte,  della  divinità  esprimono  ora  un  senso  di  profonda 
desolazione più che un’urgenza speculativa. Il Borges di questi anni è meno restio ad 
abbandonare  la  sua  “estetica  del  pudore”  e  più  incline  a  parlare  di  sé,  delle  sue 
tristezze, della sua solitudine, delle assenze, degli amori mancati. 
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APRILE Giovedì 16/2009 ore 21:00

Emmanuel Carrère
Io sono vivo, voi siete morti. Un viaggio nella mente di Philip K. Dick 
Prezzo € 7,90, 2006, 330 p. 
Editore Hobby & Work Publishing (collana Valis) 

Philip Kendred Dick non è stato soltanto un geniale scrittore di fantascienza, autore 
di  capolavori  che  il  cinema  ha  reso  immortali  come  “Blade  Runner”,  è  stato 
soprattutto una delle figure centrali del mondo contemporaneo. Pochi altri scrittori 
del Novecento hanno saputo tramutare le proprie nevrosi e ossessioni in un universo 
letterario così complesso e affascinante, tanto da poter affermare che la vita stessa di 
Philip Dick è stata il suo capolavoro assoluto, costellata da una continua, ossessiva 
ricerca  dei  confini  della  coscienza,  esasperata  dall’uso  di  droghe,  in  particolare 
dell’LSD. 

*************************
MAGGIO Giovedì 14/2009 ore 21:00 

Virginia Woolf
Orlando 
Prezzo € 5,00, 2002, 191 p. 
Editore Newton Compton (collana Biblioteca economica Newton) 
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La fantastica  storia  del  bellissimo Lord  Orlando,  che  in  più  di  tre  secoli  di  vita 
incontrerà  la  regina  Elisabetta,  amerà  una  principessa  russa,  sarà  ambasciatore  a 
Costantinopoli e, dopo un misterioso letargo, cambierà sesso, diventando donna. 

GIUGNO Giovedì 11/2009 ore 21:00

Massimo Carlotto
Il fuggiasco 
Prezzo € 8,00, 1996, 192 p. 
Editore E/O (collana Tascabili e/o) 

Nel “Fuggiasco” Carlotto, proprio lo stesso Carlotto che ha dato il nome a uno dei 
casi giudiziari più allucinanti del dopoguerra, ci narra le sue peripezie nel periodo 
della latitanza, prima in Francia e poi in un Messico horror e canagliesco (...) Come ci 
si comporta da latitanti? Come ci si muove, si cerca lavoro, si evitano i poliziotti, si 
dà  appuntamento  ai  parenti?  Un  racconto  vivace,  appassionato,  ricco  di  incontri 
amicali e amorosi, ironico e, cosa rara, autoironico.
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LETTURE PER L’ESTATE

Paco Ignacio Taibo II & Subcomandante Marcos 
Morti scomodi 
Prezzo € 14,00, 2005, 219 p.
Editore Tropea (collana Le gaggie) 

Il "commissario d’indagine" Elías Contreras è incaricato dal subcomandante Marcos 
di  fare  luce  sulla  scomparsa  di  una  donna.  Si  chiama Maria,  ed è  la  moglie  del 
responsabile  zapatista  locale  del  proprio  villaggio.  Si  teme che  l’abbiano  rapita  i 
militari o, peggio ancora, i paramilitari. Ma davanti all’insensibilità del marito e ad 
altri indizi, Contreras intuisce che la donna è fuggita. L’istinto lo porta in un villaggio 
dove il  collettivo delle donne è ancora in fase di formazione: Maria è qui e si fa 
chiamare April. Teme che la riportino a casa con la forza. "Io non porto via nessuno, 
compagna" la rassicura Contreras... 

Italo Calvino
Il castello dei destini incrociati 
Prezzo € 8,00, 1999, 100 p. 
Editore Mondadori (collana Oscar opere di Italo Calvino) 

Un gruppo di viaggiatori che, per un complesso di circostanze diverse, hanno perso la 
parola  si  ritrovano  in  un  castello.  L’unico  mezzo  che  hanno  per  comunicare  è 
rappresentato da un mazzo di tarocchi. Un romanzo affascinante composto da tante 
storie intrecciate.
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