
Notifiche e notizie dai mondi del libro e dell’ozio allegro

 A-LETTER N.151 
del 5 novembre 2017  

Libreria dei Lettori - Via della Pergola, 12 - 50121 Firenze - T. 055/2264333 - libreriadeilettori@gmail.com

Benvenute/i sulla A-LETTER, organo ufficiale e settimanale della Libreria dei 
Lettori; qui troverete notizie su libri e su quanto accade da noi. 
Siccome il nostro slogan è “libreria come bene comune” mescoliamo un po’ di 
cose: libri che ci sembrano interessanti, gli appuntamenti che ci saranno a breve 
in libreria e quelli prossimi, progetti, idee.
Il tutto ispirandoci all’idea e alla pratica dell’ozio allegro che ci è caro.  
D’altro canto se l’ozio allegro non lo si pratica in libreria, dove?

LI AVETE LETTI?

Un bel “romanzone”  
Se l’autrice, Jane Harris, non se ne ha a male (e 
perché dovrebbe?) così potremmo “incoraggiare” 
il romanzo ”Sugar Money”, edito da Neri Pozza. 
Martinica, 1760. Emile e suo fratello Lucien sono 
schiavi mulatti nati a Grenada che ora lavorano 
in un ospedale gestito dai Fratelli della Carità 

dell’Ordine di San 
Giovanni di Dio. I frati 
si occupano dei malati, 
ma, per finanziare le loro 
opere caritative, sfruttano 
il lavoro degli schiavi 
nelle piantagioni di canna 
da zucchero.  
Un giorno Padre 
Cleophas li incarica di 
una missione rischiosa 
e difficile: recarsi a 
Grenada per recuperare i 
restanti quaranta schiavi 
dagli inglesi e tornare 
con loro in Martinica. 

Padre Cleophas consegna ai fratelli una procura, 
rassicurandoli sul fatto che gli inglesi siano a 
conoscenza di ogni cosa. Ma una volta giunti a 
Grenada, Emile rivela a Lucien la verità: padre 
Cleophas ha mentito e ciò che realmente ci si 
aspetta da loro è che “rubino” gli schiavi.  
Il piano prevede che i fratelli agiscano la sera  
della vigilia di Natale, col favore dell’oscurità e 
quando gli inglesi saranno ubriachi fradici.  
Ma le cose non vanno come previsto e la fuga degli 
schiavi, e degli stessi Emile e Lucien, si rivelerà  
una missione pericolosa in cui la posta in gioco  
non è più la libertà, ma la vita stessa. 
Jane Harris: “Sugar Money” 
Neri Pozza, collana “I narratori delle tavole”, 18.00 euro

ITINERARI FIORENTINI
Anche la seconda visita alla mostra di Palazzo Strozzi “Il Cinquecento a Firenze, tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna”   
ha registrato molto interesse, sicché il gruppo è al completo con solo ancora due posti disponibili da “assegnare”. 
Ci siamo già attivati con Stefania per mettere in calendario un terzo appuntamento (in dicembre o gennaio); speriamo si possa.

A maggio, cinquant’anni fa 
Parte dal maggio 1967 il saggio di Vanessa Roghi 

“La lettera sovversiva. Da don Milani  
a De Mauro, il potere della parola”.  

È il maggio 1967 quando esce, per una piccola 
casa editrice fiorentina, un libro intitolato  

“Lettera a una professoressa”.  
L’hanno scritto don Lorenzo 

Milani e gli alunni della scuola 
di Barbiana, canonica del 

Mugello vicinissima a Firenze.  
Il libro viene subito accolto dai 

linguisti come un manuale di 
pedagogia democratica, dai 

professori come un prontuario 
per una scuola alternativa, 

dagli studenti come il libretto 
rosso per la rivoluzione. 

“Lettera a una professoressa” 
è stato l’autentico “inseparabile” per un’intera 
generazione, vademecum di ogni insegnante 

democratico per tantissimi anni.  
Visto, ancora oggi, come anello centrale  

se non punto di partenza di ogni riflessione  
sulla necessità di riformare la scuola.  

Ma anche come inizio della crisi della scuola. 
Un libro-manifesto, suo malgrado; com’è stato 
possibile che l’esperimento pedagogico di una 

scuola di montagna e l’edizione di poche pagine 
siano diventati la scintilla di una rivoluzione? 

Perché ancora oggi questa “Lettera” mobilita il 
ricordo, innesca passioni, divide e fa litigare? 

Perché si è fissato indelebilmente nella memoria 
collettiva di una generazione come un momento 

epocale non solo quando si parla di scuola ma 
anche di giovani, generazioni, movimenti? 

Vanessa Roghi: “La lettera sovversiva” 
Laterza, collana “I Robinson”, 16.00 euro



Seguiteci su Facebook e su www.libreriadeilettori.com

LI AVETE LETTI?

In silenzio, per favore 
Con il titolo “Elogio del silenzio” risultano al 
momento in commercio ben quattro libri.  
Si è scelto il più recente, quello di John Biguenet. 

Che cos’è il silenzio? 
È soltanto l’assenza di 
qualunque suono? È una 
semplice estrazione del 
pensiero, o forse è, come 
scrisse Saramago, solo il 
silenzio esiste davvero? 
Nel silenzio si possono 
riordinare i pensieri 
attraversati dalla frenesia 
della quotidianità, trovare 
pace dopo aver subito 
delusioni o prevaricazioni; 
oppure vivere il rischio  

dell’attesa, l’inquietudine dell’ignoto, la paura  
della solitudine. Il silenzio dei vili può coprire 
bassezze e sopraffazioni, ma il silenzio dei forti 
può essere un gesto di estremo coraggio,  
di opposizione a fasti e nefasti del potere.  
Mentre oggi la scienza ( attraverso gli esperimenti 
con la camera anecoica) dubita della sua reale 
esistenza, autori come Shakespeare, Sterne, Twain, 
Poe e Rilke, e artisti come Rothko e Duchamp, si 
sono interrogati sul significato del silenzio e sulla 
sua rappresentazione nella letteratura e nell’arte.  
Nella varietà delle risposte possibili si erge il 
fascino del silenzio. Questo fascino del silenzio 
intriga, evidentemente, l’autore che nel libro ne 
indaga le mutevoli e variegate rappresentazioni: 
premio o punizione, arma letale o strumento di 
resistenza, vuoto da riempire o sensazione di pura 
pienezza, bene di lusso o disturbo da evitare.  
In un mondo febbrile, snervante e caotico sarà  
forse che proprio il silenzio, meglio delle parole, 
riesca ancora a esprimere le passioni umane.

John Biguenet: “Elogio del silenzio”  
il Saggiatore, collana “La piccola cultura”, 11.00 euro

Inedito Singer 
È praticamente un quasi 
inedito questo “Keyla la 

Rossa” di Isaac B. Singer. 
”Capitava di rado che una 
femmina già passata per 

tre bordelli si sposasse; un 
segno del cielo inviato a tutte 

le puttane di Varsavia: non 
dovevano perdere la speranza, 

l’amore avrebbe continuato a 
governare il mondo”.  

Ed è proprio l’amore la sostanza “incendiaria” del 
romanzo: l’amore-passione, quello che non lascia 

scampo, quello che può indurre alla follia.  
A Keyla la Rossa nessuno resiste: né Yarme  

(un seducente avanzo di galera), né il giovane e 
fervido Bunem (che pure era destinato a diventare 

rabbino come suo padre), né l’ambiguo Max. 
Se questo libro è rimasto in pratica inedito fino a 

oggi, è forse perché Singer esitava a mettere sotto 
gli occhi dei lettori gay il “lato oscuro” di quella via 

Krochmalna da lui resa un luogo mitico.  
In Keyla la Rossa si parla infatti in modo esplicito 

di due argomenti tabù: la tratta, a opera di 
malavitosi ebrei, di ragazze giovanissime, che dagli 

shtetl dell’Europa orientale venivano mandate a 
prostituirsi in Sudamerica, e la vergogna  di un 

ebreo che va a letto sia con donne che con uomini.  
Alle turbinose vicende dei quattro protagonisti (e 

dei numerosi, pittoreschi comprimari) fa da sfondo 
la vita brulicante, ardente, odorante e maleodorante 

del ghetto in cui era confinata, in condizioni di 
estrema miseria, la comunità ebraica di Varsavia, 

e poi quella, non meno miserabile e caotica, 
delle strade di New York in cui si ammassavano 
gli emigrati nei primi decenni del secolo scorso: 

affreschi potenti, non a caso accostati a quelli 
ottocenteschi di Dickens e Dostoevskij.  

 

Isaac B. Singer: “Keyla la Rossa”  
Adelphi, collana “Biblioteca Adelphi”20.00 euro

Natale pare lontano; mica tanto, a prescindere che per noi il Natale comincia a Dicembre. 
Registriamo, forse anche per questo, già alcune richieste (e pure qualche rammarico tipo:  
“Ma io non trovo mai posto..”) di rassicurazione sulle nostre tradizionali tombole. 
Con molta letizia possiamo confermare che tutto si svolgerà come da tradizione.
Partiamo dal basico: si giocherà a tombola e con novanta numeri e sempre dall’1 al 90. 
Detta tombola sarà sempre un po’ raccontata, con più o meno riflessiva lascivia, e quindi 
durerà fra l’ora e l’ora e un quarto. Il numero massimo di aderenti è sempre di 24 (25?). 
I premi (quaterna, cinquina e tombola) saranno sontuosi nell’immediato e nel futuro. 
Vincitori e vinti potranno, post gioco, sollazzarsi e/o consolarsi con il ricco buffet di 
tradizione che non potrà non concludersi con colorati e profumati bouquets di struffoli. 
Sentina del vizio sarà la “Libreria dei Lettori” con raduno inflessibile alle 20.00 e prevedibile 
e garbato invito a levare le tende verso le 23.00. La quota di adesione resta quella del 2017. 
Le date scelte per le prime tre rappresentazioni sono le domeniche 3, 10 e 17 dicembre. 
Si conferma l’inibizione alla partecipazione per minorenni e persone timorate di qualcosa. 
Se qualcuna/o vuol portarsi avanti col lavoro può già prenotare; ma con certezza di esserci. 

LA TOMBOLA, COME DA TRADIZIONE



Arrivederci alla prossima A-LETTER

Quanto Che! 
C’è davvero tanto sul Che 
nelle quasi 900 pagine che 
Jon Lee Anderson consacra 
alla monumetale biografia 
del “mito” in “Che. Una 
vita rivoluzionaria”. 
La ha edita da Feltrinelli. 
La biografia di Jon Lee 
Anderson racconta la vita 
straordinaria e turbolenta 
del Che, dall’infanzia in 
Argentina ai campi di 
battaglia della Rivoluzione 
cubana, dalle sale del 
potere del governo di 

Castro al fallimento in Congo e all’assassinio  
nella giungla boliviana, il 9 ottobre 1967.  
Anderson ha avuto l’accesso esclusivo agli archivi 
personali del Che, curati dalla vedova Guevara, e a 
molti documenti prima semi occultati dai cubani. 
Ha vissuto per tre anni a L’Avana e ha viaggiato in 
Sud America, in Europa e in Russia per intervistare i 
suoi compagni (alcuni parlano per la prima volta in 
questa biografia, e anche gli uomini della CIA che, 
con l’aiuto degli ufficiali boliviani, hanno dato la 
caccia a Che Guevara e l’hanno giustiziato.  
E fu Anderson a scoprire, nel 1996, il luogo di 
sepoltura del Che. La scoperta, svelata nella 
prima edizione di questa biografia, portò alla sua 
riesumazione e a una nuova sepoltura, con gli 
onori statali di Cuba. Molti dettagli della vita del 
Che sono a lungo rimasti avvolti nel mistero.  
La ricerca meticolosa fatta da Anderson, aggiornata 
in questa nuova edizione con altre informazioni, 
fa luce anche su molti aspetti rimasti dubbi. 
Ed è pure, allo stesso tempo, una ricognizione 
sulla storia dell’America latina durante gli anni 
drammatici della Guerra fredda. 

Jon Lee Anderson: “Che. Una vita rivoluzionaria” 
Feltrinelli, collana “Storie”, 29.00 euro

LI AVETE LETTI?

Un patto fra donne 
E fa da nocciolo narrativo al 

romanzo “Non fa niente”  
della Margherita Oggero.  

Esther e Rosanna stipulano 
un patto, per qualcuno forse 

scandaloso, inaccettabile. 
Un patto che cambia per 

sempre le loro vite.  
Nel 1933, in uno dei 

momenti più cupi per 
l’Europa, Esther ha dovuto 

lasciare Berlino, il suo 
fidanzato, la sua libertà, 
ogni promessa di futuro. 

Ora è una giovane donna colta e tormentata, la cui 
eleganza sconcerta l’arcigna suocera piemontese. 

Rosanna invece è cresciuta in mezzo alle risaie, 
non ha potuto studiare e la sua bellezza le ha 

giocato un brutto tiro trasformandola molto in 
fretta in una creatura determinata e sensuale, 

pronta a far tutto pur di cambiare la sua esistenza.  
Si scopre presto cos’hanno in comune le due donne. 
 Sono vive, nonostante tutto. E sono pure, capaci di 

amare e d’insegnarsi reciprocamente qualcosa. 
 Esther chiede aiuto a Rosanna per avere un figlio, 
“come nella Bibbia fece Agar per Abramo e Sara”. 

 Il loro universo non esclude affatto gli uomini. 
Esther è legata, quasi con complicità, al marito 

Riccardo e Rosanna ama Nicola con passione.  
Intanto il mondo va avanti e le coinvolge senza 

risparmio: dalla guerra alla Torino che si avvia alla 
ricostruzione, passando per Bartali e Togliatti,  

gli anni delle rivolte studentesche e il terrorismo, 
fino alla caduta del muro di Berlino.  

I giorni si riempiono di cose da fare, giacche di 
pannofix, segreti, paure, entusiasmi, scommesse, 
Fiat 1100 che arrancano sulle autostrade. È la vita 

che corre, e le due amiche, insieme, le vanno dietro. 

Margherita Oggero: “Non fa niente” 
Einaudi, collana “Supercoralli”, 19.00 euro

I VIAGGI COSPICUI

Dal primo tour di “Napoli Nascosta”, fatto pochi giorni fa abbiamo ricevuto un bel regalo. 
In verità il regalo ce lo ha fatto Loredana, partecipe del soggiorno e generosa testimone, che ci ha affidato un sacco di foto. 
Una più bella dell’altra. E molte così particolari che (non sapessimo dove sono state scattate) potremmo collocare  chissà dove. 
Qualcuna vogliamo condividerla, con la speranza-impegno di trovare il tempo di fare in libreria una bella mostra. 


