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UN MESE DA LEGGERE

Se lo dici tu!
Se siete in cerca di ispirazione per le vostre letture autunnali, se non sapete proprio
decidervi su quale film scegliere, potete leggere la nostra rassegna di ottobre.
Questa volta tutti i consigli provengono da grandi scrittori e registi , che sono stati
interrogati e intervistati sui loro gusti letterari e cinematografici , o che semplicemente
hanno voluto omaggiarci con liste da cui potete prendere spunto per scegliere un bel
libro o un bel film: e se lo dicono loro!
Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che
egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso.
Marcel Proust

virginia woolf
Era dec isame nte il suo au tore prefe rito, sui suoi
rom anzi ha scr itto che sono “mu linelli riboll enti,
tem peste di sa bbia che gir ano, tromb e ma rine che
fisch iano
e
ci
risu cchi ano.
Sono
com poste
escl usivam ente e inte ram ente dall a sost anza
del l’anim a. Con tro la nos tra volont à sia mo attra tt i,
gira ti, acce cati, sof focat i, e allo stes so tem po
riem piti di un’est asi ver tiginos a”.
Di chi si tratta? Di Do stoev skij natu ralme nte, che
per la Woo lf era il mig lior scritt ore del mon do.

Fëdor Dostoevskij
Delitto e castigo
GUP 891 78.3.DOST FE.DEL
Il giov ane Ra skol'niko v com mette due om icidi, uno
volu to e prem edi tato, uno as solutam ente imp revist o.
Ra skòl'nikov
si
am ma la
di
febbre
cele brale,
dop odich é vien e sop raffa tto da una cup a ang oscia,
cau sata da pen timen ti e torm enti intell ettuali.
A logo rarlo sem pre di più è la trem enda solitu dine
in cui il seg reto de l de litto l'ha ge tt ato.
La giov ane Son ja sa rà lo spu nto per il suo
pen timen to che lo po rterà alla confe ssione.

Henry Miller
"In Wh itman tutt o il mo ndo am erica no pren de vita,
il pas sato e il futu ro, la nas cita e la mor te. Tutto
que l che c'è di va lido in Am erica, l'ha esp resso
Wh itman, e non c'è altro da dire. Il futu ro
app artiene alla ma cch ina, ai robot. Eg li, Wh itman, fu
il Poe ta del Co rpo e de ll'Anim a. Il prim o e l'ultim o
poe ta". Que sta la dic hiar azione per il gra nde poe ta
am ericano dat a da Mil ler!

walt Whitman
Foglie d’erba
GUP 818.4.WHIT WA.FOG
Nel 185 5 Wa lt Wh itma n, dette alla luce la prim a
del le ediz ioni di 'Fog lie d’erba'. Una rac colta di
poe sie che cres cerà, po esia dopo poe sia, ann o dopo
ann o, ediz ione do po ed izione fino alla sua mor te nel
1885. Par lando di se ste sso, dei suoi am ori, dell e sue
em ozioni, Wh itma n ha sem pre in qua lche mod o
par lato deg li al tri uom ini: “ In ogni pers ona ritrovo
me stess o, non uno che mi sup eri, non uno che
val ga un chic co d'orz o di me no, e il bene e il ma le
che dico di me lo dic o pu re di loro”.

J.K. Rowling
È la sua autri ce pr eferita, su di lei ha dich iarato: "Ho
letto tutti i suo i lib ri cos ì tante volte che ho pers o il
cont o”. In pa rticol are, il suo rom anzo prefe rito
sem brere bbe ess ere Em ma che, sec ondo qua nto
ripo rtato in al cune inte rviste, av rebbe letto alm eno
una vent in a di vol te.
Di chi si tratta? Ma Jan e Aus ten natu ralme nte!

Jane Austen
EMMA
GUP 828.7.AUST JA.EMMA
Em ma Woo dhou se è una giov ane donna, bella e un
po’ vizia ta che, rim asta pa drona dell a cas a dove vive
dop o il ma trimon io de lla sorella, si trova a ges tire
tutto il suo pic colo mo ndo. Em ma acc oglie in cas a
una rag azza, He nriett e, e cerc a di ma ritarla
ade guata ment e; ma la cos a darà ad ito a un intrec cio
di equ ivoci am oros i e situ azioni in cui em erger anno
app ieno i cara tteri de i pr otagon isti.

Ray Bradbury

Ne fece una risc rittur a per il cine ma e con
"Lev iatano '99" ne rip ercors e le tappe, tras fo rman do
la gra nde bal ena in una co meta div oratrice di
mo ndi, la PeQ uod nel l’eno rme as tro nav e Cetu s 7,
Ach ab in un cap ita no ciec o e folle.
Di qua le libro si tra tta? Di Mob y Dic k!

Herman Melville
Moby Dick
GUP 818.3.MELV HE.MOB
" Ism aele si imb arca com e ma rinaio sull a bale niera

Peq uod. Il cap itano de lla nav e, Ach ab, ha pers o una
gam ba per col pa de lla ba lena bian ca Moby Dic k e
ora vuol e vend icar i, a qu alunqu e costo. Iniz ia così
una lun ga cacc ia. La sne rvante attes a dell'incon tro
con il ceta ceo ch e sfu gge al cap itano offrirà al
narr atore l'occ asion e di me ditaz ioni scie ntifiche,
relig iose, filos ofich e e art istiche, in una strao rdinaria
avv entura fra i ma ri e l'ani mo um ano.

Joyce Carol Oates
Lo ha letto per la pr im a vol ta a otto ann i, e da allora
è sen za dub bio il suo lib ro pre ferito, lo usa anc he
com e ricca font e di isp irazi one per suo i rom anzi,
sop rattutto qu elli pe r l'infa nzia. Di qua le libro si
tratta? Di 'Alic e nel Pa ese delle Me ravig lie'
natu ralme nte!

Lewis Carrol
Alice nel paese delle meraviglie
GUP 828.8.CARR LE.AVV
Il libro narr a de lle av ventu re stra ordinarie della
picc ola Alice in un biz zarr o mon do alla rove scia.
Un viag gio che sve la le as surdità e le incoe renze
del la vita adu lta, gra zie a una raffina tissim a abil ità
ling uistica, dov e il gus to pe r il para doss o, il
non senso e la pa rodi a si esp rimono con
stra ordina ria inve ntiva.

Jonathan Franzen
In una interv ista gli ha nno chie sto qua le fosse il
libr o più bell o ma i ric evuto in reg alo, lui ha
risp osto così: "Una co pia di 'Libra' con una ded ica
mo lto carin a, che Do n DeL illo mi ha invi ato nel
1989. [...] dop o ave r la vorat o dai 20 ai 30 anni nel
qua si total e isol ame nto am mira ndo De Lillo da
lont ano, non rius civo a cre dere di ave r rice vuto un
libr o auto grafa to da lu i. Sten to anc ora a cred erci."

Don DeLillo
rumore bianco
A 818.DELI DO.RUM
Jack Glad ney, stu dioso di Hitle r e dire tt ore di un
dip artime nto di stu di hit lerian i nella sua univ ersità,
tiene un cors o sul fas cino ipnotic o ese rcitato da i
disc orsi del Fuh rer. Finis ce per cal arsi nel la ma teria
del le sue ricerc he fino al pu nto di rica varne una
spe cie di nicch ia da cui non vuo le più usc ire. Il
rom anzo è l'ana lisi di qu esta perv ersione. Sino al
gior no in cui una nuv ola di ga s toss ico non lo
costr inge a usc ire da l suo rifug io...

Stephen King

A Step hen King ha nno chi esto di redi gere una lista
dei suoi libri pre feriti. Fra que sti trovia mo gra ndi
clas sici com e Ma rk Tw ain e Cha rles Dic kens, ma
anc he auto ri co ntemp ora nei com e Corm ac McC arthy
con il suo 'Mer idian o di sa ngue'.

Cormac McCarthy
Meridiano di sangue
A 818.MCCA CO.MER
Una ban da di kill ers ann ienta tutto ciò che trova.
Un rag azzo del Ten ness ee, fugg ito di cas a, si unis ce
a loro, la ban da ha un reg olare contra tto per
sterm inare gli Ap ache s e las cia dietro di sé una
lun ga scia di sa ngue. Ma col pas sare del tem po, i
ma ssacri div entan o im bara zzanti anch e per chi li
ave va com missi onati! Tre nt'ann i dopo l'uom o del
Ten nessee ritro verà il giu dice Holde n, uno dell a
ban da, chia mato a leg gere la sua ultim a e
def initiva sent enza.

Francis Scott Fitzgerald
Con valesc ente in un ho te l di Asc heville, fece
am icizia con Do roty Ric hard son, l'inferm iera che lo
accu diva. Voll e cos ì ric ambia re face ndole un dono:
una lista con i lib ri che co nsidera va ess enzia li.
Fra que sti anc he 'Ca sa di ba mbola'.

Henrik Ibsen
Casa di bambola
GUP 839 828.6.IBSE HE.CAS
Per cura re il ma rito, No ra si è inde bitata con un
cert o Krog stad, ch e la vora nel la ban ca di cui suo
ma rito è dire ttore. Kro gsta d rica tta la donn a
per ché gli facc ia otte nere una prom ozione.
Qua ndo il ma rito, che per altri mot ivi lo vorre bbe
licen ziare, vien e a sa pere tutto, si preo ccupa solo
del la sua repu tazi one e rimp rovera as prame nte la
mo glie. La me schin ità de ll'uom o porta Nora a
dec idere di al lonta narsi, pe r riflette re da sola su se
stes sa.

ingmar bergman

In occa sione de l Göt eborg Film Festiv al del 1994,
Ing mar Be rg ma n, uno de i reg isti più noti e influe nti
del la stor ia de l cin ema, res e pub blica la lista dei
suo i film pref eriti. Fra qu esti 'Il circ o' di Cha plin.

Charlie Chaplin
il circo
M FILM Dvd.CHA.1
Cha rlot scap pa pe r non ess ere arre stato dal la
poli zia e finisc e in un cir co, dove il pub blico lo
sca mbia per un clo wn. Il pr oprietario dec ide di
ass umerl o. Cha rlot stri nge am icizia con la figlia
del pad rone e se ne inn amora, ma l'arriv o di un
nuo vo artist a, l'eq uilib rista Re x, des ta la gel osia
del vag abond o che pr ova ad em ulare il riva le alla
cord a sosp esa, fino a qu ando non sa rà allon ta nato
dal prin cipale...

david lynch
È nella lista de i suo i film prefe riti e non potev a
esse re altri ment i, vist o che è stat o fonte di
ispir azione per 'Cu ore sel vagg io', film del 1990.
Di qua le film si tra tta? Ma de 'Il Ma go di Oz', gira to
da Victor Flem ing nel 193 9.
Sul film Lynch ha dic hiara to: "è un gra nde film
sign ificativo sott o mo lti, e 'Som ewh ere ove r the
Ra inbow' è una de lle più bel le can zoni di sem pre."

Victor Fleming
Il mago di Oz
M FILM Dvd.FLE.2
Il film ci fa rive re le av ventu re di Doroth y e del suo
cag nolino Totò in un mo ndo fanta stico in cui sono
stat i trasp ortati da un cicl one. In com pagn ia di tre
sim patici am ici, il leo ne, lo spa venta passe ri e
l'omi no di ferro, Do rothy sconf iggerà una streg a e
cono scerà la ver ità sul mi sterioso ma go di Oz.

Quentin Tarantino
Ne lla lista scr itta di suo pug no, che abb iamo
util iz zato com e imm ag ine di cope rtina, app are al
qui nto post o fra i film che pref erisce e che più lo
han no ispira to: è la 'Sig nora del ven erdì' ('His Girl
Frid ay', nell a ver sione orig inale), gira to da How ard
Haw k nel 1940.

Howard Hawks
La signora del venerdì
M FILM Dvd.HAW.8
Wa lter Burn s, dir ettor e di un gra nde quo ti diano,
div orzia da sua mo glie Hil de che sta per rispo sarsi
con un assi curato re. Con il nuov o ma trimoni o lei
las cerà la rubr ica che ten eva per il giorn ale e a
Wa lter non va pr oprio giù! Ce rca in ogn i mod o di
ma ndar e a mo nte il ma trim onio, finché un
ass assinio e la mo vime ntat a ricerc a dell'omi cida
gli torna no util i pe r il suo pia no .

Wes Anderson
Que sto è ciò che ha dic hiar ato We s Ande rson sul suo
film pref erito: "Th is mo vie in part icular I think wa s
one of the rea sons I sta rted thinkin g I wou ld like to
try to ma ke mo vies."
Di qua le film si tra tta? De "I 400 colp i' di Tuffa ut.

François Truffaut
I 400 colpi
M FILM Dvd.TRU.22
Antoine Doinel è un ragazzino che vive con la madre e
il patrigno. La voglia di studiare scarseggia, e lui si
diverte ad andare al cinema e marinare la scuola. I suoi
familiari sono troppo concentrati su loro stessi e sono i
coetanei ad accompagnarlo nell'adolescenza. Dopo un
piccolo furto per lui non rimarrà che il riformatorio...

