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SUGGERIMENTI PER LE LETTURE

“LA CASA DELLE LUCI”, di Donato Carrisi

Romanzo che contiene più storie, alcune si intrecciano, altre si perdono solitarie. Al centro
del grande gioco c’è uno psicologo infantile che cura i suoi piccoli pazienti con l'ipnosi. E
l’ipnosi sarà il filo conduttore di questo racconto “dark”, dove trovano spazio occultismo,
esoterismo e il mistero della morte.

Per chi apprezza le opere di Carrisi, in questo romanzo troverà una nuova vena narrativa avvincente e
seducente.

“IL CARDELLINO”, di Donna Tartt

Romanzo poderoso che racconta la storia di un ragazzo di 13 anni che sopravvive ad un
attentato terroristico dove perde la madre, che condizionerà tragicamente tutta la sua vita
futura. Al centro della vicenda c’è un piccolo dipinto del ‘600 che influenzerà, nel bene e nel
male, la vita dei protagonisti. E’ anche la storia di amicizie che si perdono e si ritrovano,
alcune volte conflittuali, ma sempre solide perché complici.

Novecento pagine ben scritte, tuttavia appaiono permeate, con un velato compiacimento, al mondo
devastante delle droghe e dell’alcol.

LIBRI DATATI
Continua la rassegna di libri un po’ “anziani”, da noi riletti, che meritano particolare attenzione.

“I GIULLARI DI DIO”, diMorris West
Un Papa di “fantasia” ma realistico (Gregorio XVII) ha una visione che evoca l’apocalisse ed
il nuovo avvento di Cristo. La curia e i potenti del mondo lo considerano un visionario
pericoloso e lo costringono alle dimissioni, mentre il pianeta sta sprofondando nell’abisso
nucleare dell’ultimo giorno. L’ex Gregorio XVII non demorde e con l’aiuto di uomini di
buona volontà riesce a trasmettere il suo messaggio al mondo.
Romanzo grandioso, forgiato su labirinti cosmici, riflessioni su temi fondamentali per

l’uomo, interrogativi inquietanti che non lasciano la presa fino all’ultima riga del libro.
Lettura non sempre facile, di grande impatto emotivo.



“LA NUOVA BABELE”, diMorris West
La vicenda si svolge in Medio Oriente, alla vigilia della “guerra dei sei giorni" del 1967, tra
Damasco, Tel Aviv, Beirut, Gerusalemme israeliana e giordana. Una spy story ben inquadrata
nel contesto storico e assolutamente credibile, dove domina sempre l’aspetto umano dei
protagonisti.
Leggendo quella storia scritta da West più di cinquant’anni fa sembra di scorrere le pagine di

un quotidiano dei nostri giorni. Dopo più di mezzo secolo, da quelle parti, non è cambiato niente.
Romanzo caldamente consigliato.

L’ANGOLO DEL LATINISTA

“INSALUTÀTO ÒSPITE”. Non salutato l’ospite.
Oggi si dice “filarsela all’inglese”, ma gli inglesi rispondono “in take French” e così via. Come
nel gioco del cerino, vedi quel morbo che gli italiani chiamano francese, i francesi napoletano, gli
olandesi vaiolo ispanico, i polacchi mal tedesco, i russi mal polacco e il medico veronese
Girolamo Fracastoro chiamò sifilide.

CIBO: STORIA, CULTURA E TRADIZIONI

Continuiamo a proporre ricette della vera cucina toscana.

DAL QUADERNO DI MIA NONNA

Se volete ricette della vera cucina toscana, tra i tanti libri sul mercato
suggeriamo:

“IL LIBRO DELLA VERA CUCINA FIORENTINA” di Paolo Petroni
Ricette, prodotti tipici, storia, tradizione


