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PERCHE’ CONVIENE LEGGERE? 

 
Leggere non è un atto naturale, come 
mangiare o dormire. È una scelta che la 
persona fa. Perché ne vale la pena? A par-
te la possibilità di ottenere informazioni 
attendibili, cosa che in questo mondo di 
media pieni di bufale e di menzogne non è 
affatto disprezzabile, esiste un’altra ragio-
ne. 
Lo spiega Lukacs nella sua Teoria del ro-
manzo: il romanzo è una macchina per 
produrre interpretazioni. Ciò significa che 
quando leggo un romanzo mentalmente 
mi raffiguro i protagonisti gli ambienti, le 
vicende a modo mio. E questo modo non 
è necessariamente quello dell’autore, anzi 
non lo è mai. Avete mai notato che quan-
do andate a vedere un film, tratto da un 
libro che conoscete, vi delude sempre? È 
perché il regista ha prodotto la sua inter-
pretazione,  la sua immagine, che non è la 
vostra. Non è sbagliata, ma non è la vo-
stra. E di qui la convenienza, il valore del-
la lettura: stimola l’immaginazione. Favo-
risce in voi la capacità di creare storie, di 
sognare vicende. E una vita senza imma-
ginazione è davvero piatta, ve lo assicuro. 
È come un piatto di spaghetti al pomodo-
ro senza parmigiano. 
Alla fine di questo discorso quindi non 
potete aspettarvi altro che un invito a leg-
gere sempre di più. Non ve ne pentirete. 
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“Medicina per l’anima” 
Iscrizione sopra la porta della Biblioteca di Tebe 



L’AUTORE  

 

L’epidemia ha tolto molto a tanti di 
noi. A me, personalmente, ha tolto 
Luis Sepulveda e ora voglio ricordar-
lo attraverso i libri che di lui ho ama-
to moltissimo. Cileno, nato nel 1949, 
è stato un oppositore del governo di 
Pinochet e, mentre io sfilavo nei cor-
tei di protesta contro il regime, lui 
era in carcere e veniva torturato 
(vedi Le rose di Atacama). Uscito 
dal Cile, si dedica, oltre al giornali-
smo, alla difesa dell’ambiente (vedi 
Il mondo alla fine del mondo). Suo è 
anche un meraviglioso romanzo che 
ricorda i Diari della motocicletta di 
un certo Guevara (sto parlando de La 
frontiera scomparsa). Molti ricorda-
no le sue fiabe, più nota fra tutte la 
Storia di una gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare. 
Ma il libro di Sepulveda di cui vo-
glio parlarvi in particolare è forse il 
meno conosciuto: mi riferisco a I 
peggiori racconti dei Fratelli Grim, 
scritto in collaborazione con Mario 
Delgado Aparain. È uno dei libri più 
divertenti che abbia mai letto, in cui 
perfino le note a piè di pagina fanno 
ridere. È un clamoroso falso, in cui 
tutto è falso: dai due studiosi, uno  

cileno e uno uruguaiano (guarda caso 
come Sepulveda e Aparain) che si 
scambiano lettere e informazioni, alla 
ricerca che si prefiggono, ai personaggi 
di tale ricerca. Come dice il titolo si par-
la dei Fratelli Grim, dai nomi profetici 
di Abel e Cain. Questi due fratelli diver-
sissimi sono due payadores, due mene-
strelli girovaghi la cui professione li 
porta in giro per il Sudamerica incon-
trandosi e spesso scontrandosi con altri 
individui altrettanto immaginari e falsi. 
A queste informazioni sulla ricerca sto-
rica, i due studiosi, aggiungono altre no-
tizie su un eroico postino patagonico e 
su un clochard uruguaiano che collabo-
rano a far giungere loro le lettere in 
questione. 
Il risultato è una romanzo epistolare a 
quattro mani gustosissimo ed indimenti-
cabile. Anche di questo, e di quello che 
sei stato, voglio ringraziarti, Luis! 
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UN LIBRO PER I GRANDI 

 
 

FRANCESCA CAVALLERO 
LE OMBRE DI MORJEGRAD 

URANIA  N.1672 
 
Seguendo la mia irrefrenabile passione 
per la fantascienza, ecco la recensione 
di una giovane autrice che è ben più di 
una promessa, avendo vinto il Premio 
Urania 2018.  
Francesca Cavallero ci offre, con questo 
suo romanzo d'esordio, un esempio di fs 
contemporanea veramente mirabile. 
La vicenda fa centro su Morjegrad, città
-stato fondata sul più totale sfruttamento 
di ogni realtà, dalle risorse ambientali 
alle persone. Anche i ribelli, i rivoluzio-
nari, sono completamente privi della più 
semplice innocenza. 
Scritto molto bene, questo romanzo, di-
stopico che di più non si potrebbe, affa-
scina fino alla fine, che naturalmente 
non vi racconto. 
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EDWARD RUTHERFURD 
LONDON 

A.MONDADORI ED., MILANO, 1997 
 
L’autore, già noto per Sarum e Russka, 
è considerato uno dei più grandi scritto-
ri di romanzi storici contemporaneo. 
Questo genere, che nasce con i Promes-
si Sposi di Manzoni ma che ha i suoi 
antecedenti nel ciclo dei Moschettieri di 
D u m a s ,  s i  c a r a t t e r i z z a  p e r 
l’inserimento, in un contesto storico as-
solutamente vero, di personaggi verosi-
mili che interagiscono con quelli reali. 
In questo London, romanzo di più di 
mille pagine, attraverso le vicende di 
alcune famiglie verosimili, viene rico-
struita la storia di  Londra e 
dell’Inghilterra dal 54 a.C. al 1977. Ri-
sulta quindi opera che richiede un certo 
sforzo di applicazione, ma che non de-
lude mai per l’ampiezza della vicenda e 
per la cura dei dettagli. 
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GUIDO QUARZO 
LA MERAVIGLIOSA MACCHINA 

DI PIETRO CORVO 
Salani Editore 

“Se non sei corrisposto dalla donna del cuore 
e sei un bravissimo orologiaio, non ti resta che 
costruire un automa identico alla tua amata.” 
Nella Torino fervente e operosa di inizio Sette-
cento, Giacomo, giovane orfano, viene spedito 
controvoglia nella bottega di un abile orologia-
io che, non avendo figli, vuole trasmettere la 
sua arte a qualche bravo ragazzo. 
Mastro Pietro Corvo è buono di cuore, ma il 
suo aspetto incute un certo timore a Giacomo 
che non ha nessuna intenzione di lavorare per 
un uomo così brutto e pensa di fuggire alla pri-
ma occasione. Sogna di trovare i suoi veri pa-
renti, che ovviamente immagina nobili e ric-
chi, oppure di diventare un terribile e temuto 
bandito ma alla fine resta con l'orologiaio con 
il quale instaura un forte legame e diventa un 
ottimo apprendista. Un ottimo cliente di Pietro 
Corvo è il Marchese di Moncalvo, a cui piace 
avere orologi e altri oggetti meccanici di preci-
sione. Si mormora che, dopo essere rimasto 
vedovo, si dedichi a letture e studi contrari alla 
religione, collezionando oggetti particolari e 
strane diavolerie. Pietro Corvo si reca volen-
tieri a casa del Marchese perché questi ha una 
bella figlia di nome Irina di cui è follemente 
innamorato. La ragazza però non lo degna ne-
anche di uno sguardo, anzi in una occasione lo 
tratta malissimo. Dopo questa umiliazione, 
l’orologiaio non riesce a darsi pace e Giacomo 
non sa come aiutarlo. 
A un tratto però, un’idea folle e geniale, sem-
bra ridare a Pietro la gioia di vivere: con 
l’aiuto del suo garzone, costruirà in un labora-
torio segreto, un automa che riproduca le esat-
te fattezze della ragazza e che sia in grado di 
muoversi, di camminare e di suonare il violi-
no. 
Giacomo segue l’evolversi degli studi, dei ten-
tativi e della follia del suo maestro, cercando 
di proteggerlo dai guai, seguendolo nel viaggio 
sulle Alpi verso Parigi e vivendo esperienze  

davvero straordinarie per l’epoca: vedere un 
elefante, incontrare un giovane e confuso 
Rousseau, ascoltare le teorie illuministe. 
 “La meravigliosa macchina di Pietro Corvo” 
è il racconto di una bellissima amicizia e un 
avvincente romanzo storico, su una delle epo-
che più ammalianti e tuttavia complesse da 
affrontare a scuola: l’Illuminismo, specie quel-
lo italiano, e i suoi contatti, non sempre facili, 
col resto d’Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Quarzo scrittore di romanzi, racconti e poesia per l'infanzia, si 
è laureato in pedagogia a Torino dove vive tuttora. Ha lavorato per 
molti anni nella scuola elementare sia come insegnante sia come for-
matore. Si è occupato in modo particolare di teatro per ragazzi, scri-
vendo testi, organizzando laboratori e spettacoli, ed impegnandosi 
nell'insegnamento della scrittura creativa. Dal 1989 ha iniziato a pub-
blicare testi per bambini e ragazzi sia in poesia che in prosa. Nel 1995 
ha vinto il premio Andersen, rivelandosi fra gli autori di maggior peso 
ed interesse per la qualità e la quantità della propria produzione. Parti-
colarmente portato per le immagini fiabesche, ha ottenuto un notevole 
successo con “Clara va al mare”, in cui ha messo in scena con sensi-
bilità la storia di una bambina diversamente abile che decide di met-
tersi in viaggio per vedere il mare. Nel 1999 ha lasciato l'insegnamen-
to per dedicarsi completamente alla scrittura. Dal 2011 dirige la 
“Collana bestiale” della casa editrice Notes Edizioni. Con "La mera-
vigliosa macchina di Pietro Corvo" edito da Salani, nel 2013 vince il 
premio Andersen.  
 

NIVES LEONE 
 

UN LIBRO PER I PICCOLI 


