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				Farmaci	di	carta	(veri	e	presunti)	
					
					Star	bene	con	i	libri	
	
						di	Claudia	Antonella	Pastorino	

 
 
	

						Più	 che	 di	 potere	 curativo	 in	 senso	 stretto,	 sarebbe	 più	

esatto	 parlare	 di	 potere	 positivo,	 cosa	 che	 la	 lettura	 ha	

sempre	fatto	agendo	sulla	mente	e	sullo	spirito,	oltre	che	sui	

mezzi	di	espressione	e	di	apprendimento	di	chi	legge,	se	cioè	

si	legge	sul	serio	e	con	buona	continuità	nel	corso	della	vita.		

I	libri,	se	ben	fatti	e	ben	scritti,	hanno	sempre	fatto	bene	alla	

salute	 dell’umanità	 e	 della	 civiltà,	 in	 ogni	 epoca,	 in	 ogni	
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circostanza,	 senza	 alcun	

limite,	 ma	 solo	 in	 tempi	

recenti	 pare	 si	 sia	 tentato	

un	 accostamento	

terapeutico	vero	e	proprio	

in	 base	 ai	 malanni	 o	

malesseri	 cui	 la	 vita	 –	 ma	

anche	una	giornata	difficile	

-	prima	o	poi	ci	sottopone.	

Allergie,	 fobie,	 manie,	

afflizioni	 di	 corpo-anima-

mente,	 perfino	 troppi	 vizi	

o	 troppi	 pregi,	 sarebbero	

curabili	non	solo	in	farmacia,	ma	in	libreria	e	in	biblioteca.	

Su	un	piano	generale	lo	avevano	fatto	osservare,	attraverso	

un	 prontuario	 stilato	 in	 ordine	 alfabetico,	 le	 scrittrici	

britanniche	 Ella	 Berthoud	 e	 Susan	 Elderkin	 –	 pubblicato	 ad		

Edimburgo	 e,	 in	 Italia,	 dalla	 Sellerio,	 nel	 2013	 –	 Curarsi	 con	

	i	 libri.	Rimedi	 letterari	 per	 ogni	malanno,	 da	 prendere	 però	

con	 le	 pinze,	 nel	 senso	 che	 va	 considerato	 una	 guida	

indicativa	per	reagire	a	un	problema,	un	suggerimento	anche	

scherzoso	per	 rivolgersi	 a	 una	 lettura	 anziché	 a	 un	 rimedio	

spesso	 deleterio	 e	 controproducente,	 non	 un	 vangelo	 che	

sostituisca	 la	medicina	e	porti	alla	guarigione.	Vi	si	 trova	un	

po’	di	tutto	come	in	un	manuale,	anche	fastidi	 imbarazzanti	

quali	alitosi,	 flatulenza,	dissenteria,	 impotenza,	eiaculazione	

precoce,	ritenzione	anale,	attacchi	di	panico,	fino	a	spaziare	

nel	 sonnambulismo,	 sindrome	 premestruale,	 coming	 out,	

malinconia	 della	 domenica	 o	 da	 compleanno,	 l’essere	 al	

verde,	 disturbi	 dell’alimentazione,	 nostalgia	 di	 casa,	

dipendenza	 da	 alcool-fumo-gioco,	 disturbi	 della	 lettura,	

cicatrici	 fisiche,	 senso	d’inutilità,	noia,	depressione,	obesità,	

omofobia,	 perdita	 di	 una	 persona	 cara,	 amore	 non	

corrisposto,	 solo	 per	 accennarne	 alcuni.	 Non	 mancano		

i	 disturbi	 da	 viaggio,	 il	 mal	 di	 testa,	 il	 mal	 di	 denti,	 la	

menopausa,	 il	 singhiozzo,	 il	 raffreddore,	 la	 sbornia,	 il	 farsi	

male	 sbattendo	 con	 l’alluce,	 le	 paure	 di	 ogni	 genere,	 gli	

squilibri	 legati	 alla	 passione	 libraria	 (acquistare	 in	 maniera	
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compulsiva,	 lasciare	sempre	 le	 letture	a	metà,	 fissarsi	su	un	

solo	 genere,	 riempire	 la	 casa)	 ed	 altri	 assilli	 passeggeri		

o	 cronici	 trattati	 con	 leggerezza	 sia	 nel	 senso	 positivo		

e	negativo	del	termine.	

Personalmente	 vedo	 l’iniziativa	 non	 come	 una	 proposta	 di	

biblioterapia,	 bensì	 come	 un	 invito	 a	 scegliersi	 dei	 libri	 ed		

a	lasciarsi	prendere	dal	flusso	del	coinvolgimento,	da	mente	

occupata,	 abbandonarsi	 al	 potere	 lenitivo	 della	 lettura,	 il	

resto	 è	 da	 affidare	 alla	 personale	 esperienza	 ed	 ai	 propri	

gusti	 narrativi	 e	 letterari	 finalizzati	 non	 solo	 al	 piacere	 di	

leggere,	ma	di	farsi	del	bene	leggendo.	Volendo	avviare	una	

discussione	 ragionata	 sul	 piano	 dei	 riferimenti	 letterari,	 il	

testo	 è	 scoordinato	 rispetto	 alla	 materia	 letteraria	 più	 che	

altro	 sfiorata	 e	 non	 sempre	 centrata;	 sono	 consigli	 tout	

court,	con	molti	limiti	e	troppi	spazi	vuoti,	privi	di	analisi	e	di	

collegamenti.	 L’elenco	 dei	 titoli	 forniti	 scivola	 spesso	 nella	

casualità,	nell’incongruenza,	nella	superficialità,	per	non	dire	

nell’assurdo	 e	 nel	 paradosso,	 come	 ad	 esempio	 il	

suggerimento	 di	 ricorrere,	 nel	 caso	 di	 mancanza	 di	

umorismo,	al	Decamerone	di	Boccaccio	o	L’uomo	che	ride	di	

Victor	Hugo	(citati	tra	I	dieci	migliori	romanzi	per	ridere).	Uno	

scivolone	del	genere	su	pilastri	della	letteratura	come	questi	

–	 che	 non	 fanno	 ridere	 e	 non	 servono	 a	 far	 ridere	 –	 ci	 si		

	

augura	 non	 venga	mai	 emulato	 o	 preso	 sul	 serio,	 anche	 in	

virtù	 del	 fatto	 che	 la	 letteratura	 umoristica	 ha	 la	 sua	
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rispettabilissima	categoria	e	non	necessità	di	confusione	od	

equivoci,	 alla	 pari	 di	 altre	 classificazioni	 di	 genere.	 Tra	 un	

consiglio	e	un	accenno	alle	vicende	narrate	nei	singoli	testi,	il	

ricettario	 si	 allunga,	 propone	 letture	 adatte	 al	 passaggio	 di	

decennio	 in	 decennio	 dell’età	 anagrafica	 fino	 ai	 cent’anni,	

accenna	a	qualche	considerazione	generica	 sul	problema	 in	

oggetto,	ma	non	per	questo	convince	ed	offre	soluzioni	che	

meritino	 lo	 scomodare	 un	 libro	 e	 chi	 lo	 ha	 scritto,	

soprattutto	se	si	tratta	di	classici.	

Troppo	 facile	 e	 non	 rende	 giustizia	 a	 testo	 ed	

autore	 pensare	 di	 curare	 (ad	 esempio)	 l’avidità	

leggendo	Mastro	Don	Gesualdo	di	Giovanni	Verga,	

perché	 il	contenuto	di	un	 libro	non	esaurisce	mai	

ciò	 che	 intende	 trasmettere	 in	 un	 solo	 concetto,	

in	una	 sola	 idea	 circostanziata,	 e	bisognerebbe	a	

questo	 punto	 estendere	 l’idea	 di	 avidità	 a	 quella	

di	avarizia	prendendo	a	modello	tutta	 l’opera	del	

Verga,	 incluse	 le	 novelle,	 o	 Canto	 di	 Natale	 di	

Dickens.	 Ci	 sono	 mille	 altre	 valutazioni	 da	 fare:	 l’autore,	 il	

periodo,	 il	 pensiero,	 l’appartenenza	 artistico-letteraria,	 le	

influenze,	 il	 contesto	 storico-politico-economico	 di	

personaggi	 e	 territorio,	 l’insieme	 del	 racconto,	 i	 singoli	

episodi,	lo	stile,	l’ambiente,	la	realtà	sociale,	i	contenuti	e	via	

discorrendo.	 Non	 si	 può	 ridurre	 Gesualdo	Motta,	muratore		

e	possidente,	a	un	personaggio	arrivista	e	basta;	ci	sono	da	

considerare	 le	 origini,	 la	 mentalità	 siciliana,	 il	 riscatto	 dalla	

sofferenza	e	dalle	umiliazioni	 col	duro	 lavoro	e	quant’altro.	

Idem	 per	 ogni	 titolo	 che	 si	 voglia	 menzionare		

e	 trattare,	 il	 principio	 è	 lo	 stesso,	 non	 esiste	 un	

argomento	 unico	 che	 possa	 fare	 da	 panacea		

o	 esaurire	 il	 discorso	 se	 non	 in	 modo	 semplicistico,	

giusto	 per	 dare	 una	 linea	 di	 riferimento	 o,	 più	 in	

generale,	per	 invogliare	a	 trovare	 conforto	e	 sostegno	

nei	 libri	 a	 prescindere	 dal	 disagio	 di	 cui	 si	 soffre.		

E	 questo	 già	 di	 per	 sé,	 anziché	 ricorrere	 alle	 solite	

evasioni	 televisive	 che	 lasciano	 il	 tempo	 che	 trovano		
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o	ad	altre	soluzioni	dannose,	è	un’ottima	cosa,	perché	il	libro	

è	 sempre	un	medicamento	dell’anima	 che	 va	dentro,	 scava	

nel	profondo,	e	volente	o	nolente	costringe	a	pensare,	a	fare	

due	 conti	 con	 se	 stessi.	 Troppi	 però	 i	 significati	 e	 le	

tematiche	in	campo,	o	si	conoscono	o	ci	si	perde.		

	

Resta	 perciò	 improbabile	 –	 per	 non	 dire	 improponibile	 –	

illudersi	 di	 guarire	 dal	 complesso	 della	 bassa	 statura	

leggendo	 Lo	Hobbit	 	 di	 J.	R.	R.	 Tolkien,	 libro	 che	 tramite	 le	

imprese	del	giovane	hobbit		Bilbo	Baggins	(creatura	non	più	

alta	 di	 un	 bambino)	 prepara	 la	 trilogia	 monumentale	 de	 Il	

Signore	 degli	 anelli,	 a	 sua	 volta	 consigliato	 per	 chi	 si	 senta	

oppresso	 da	 una	 realtà	 troppo	 prosaica.	 Basterebbe		

a	questo	punto	un	buon	 libro	di	 narrativa,	o	di	miti	 e	 fiabe	

classiche	 per	 aiutare	 non	 ad	 eludere	 la	 realtà	 –	 come	

erroneamente	 si	 crede	 -	 bensì	 a	 rimuovere	 simbolicamente	

ostacoli,	 superare	 prove,	 impegnarsi	 per	 sanare	 ingiustizie,	

stimolare	 fantasia	 e	 creatività	 fondamentali	 per	 il	 bambino		

e	per	l’adulto	che	da	piccolo	abbia	attinto	a	sane	letture	per	

l’infanzia.	 “Se	 volete	 che	 vostro	 figlio	 sia	 intelligente	 -	

raccomandava	Albert	Einstein	 -	 raccontategli	 delle	 fiabe;	 se	

volete	che	sia	molto	intelligente,	raccontategliene	di	più”.		

	Talora	 validi	 ma	 non	 meno	 opinabili	 i	 restanti	 consigli,	

sempre	per	la	stessa	ragione:	non	si	può	assegnare	un	unico	

rimedio	 a	 un	 libro	 che	 ne	 racchiude	 in	 sé	 molti	 altri,	 non	

meno	 validi	 o	 meno	 prioritari	 rispetto	 a	 quello	 attribuito.	

Accoglierne	uno	per	escluderne	altri	non	è	un	buon	sistema,	

soprattutto	se	non	porta	lontano.	Madame	Bovary	di	Gustave	

Flaubert	 e	 Anna	 Karenina	 di	 Lev	 Tolstoj,	 per	 i	 “malati”	 di	

adulterio,	 non	 hanno	 l’esclusiva	 del	 tradimento	 coniugale,	

l’elenco	 anzi	 potrebbe	 essere	 sterminato	 soprattutto	 (per	

rimanere	 in	 letteratura)	 dal	 lato	 maschile.	 Lo	 stesso	 dicasi	
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per	 chi	 abbia	 perso	 un	 arto,	 come	 in	 Peter	 Pan	 di	 James	

Matthew	Barrie,	con	chiaro	riferimento	alla	mano	monca	di	

Capitan	Uncino,	sul	quale	in	realtà	pende	come	una	spada	di	

Damocle	 l’incalzare	 del	 tempo	 e	 della	morte	 (il	 coccodrillo	

che	 lo	 insegue	 senza	 sosta,	 annunciato	 ogni	 volta	 dal	

ticchettio	

dell’orologio	

ingoiato,	 simbolo	 del	

tempo	 che	 scorre).	

Non	 andrebbe	

altrettanto	 bene	 la	

gamba	 monca	 del	

capitano	 Achab	 in	 Moby	 Dick	 di	 Herman	 Melville,	 titolo	

menzionato	 solo	 per	 quanto	 concerne	 il	 problema	

dell’ossessione?	E	non	è	ossessione	il	chiodo	fisso	di	Capitan	

Uncino	 per	 Peter	 Pan		

e	 la	 sua	banda	di	 ragazzini	 o	 la	 sete	 di	 vendetta	 –	 sia	 pure	

ragionevolmente	motivata	–	di	Edmond	Dantès	ne	Il	Conte	di	

Montecristo	di	Alexandre	Dumas	padre?	

Con	questo	titolo,	accanto	a	I	tre	moschettieri,	si	evaderebbe	

dalla	 routine	 o	 dal	 tormento	 di	 una	 pena,	 ma	 la	 realtà	

letteraria	va	oltre	una	normale	lettura	di	evasione,	c’è	molto	

di	 più	 dell’ingiusta	 carcerazione	 del	 protagonista	 per	 la	

delazione	 anonima	 dei	 suoi	

nemici	 e	 del	 piano	 di	 vendetta	

operato	 ai	 loro	 danni	 quando	

evaderà	 dal	 carcere.	 Fuggito	

con	uno	stratagemma,	grazie	al	

tesoro	 nascosto	 nell’isola	 di	

Montecristo	 dall’abate	 Farìa,	

suo	 vicino	 di	 cella	 al	 cui	

cadavere	si	sostituirà	nel	sacco	

gettato	 in	 mare	 dal	 castello	

d’Yf,	 li	 cercherà	 uno	 ad	 uno	

sotto	 mentite	 spoglie.	 Dopo	 quattordici	 anni	 di	 disumana	

detenzione	 uscirà	 trasformato,	 anzi	 trasfigurato	 da	 quella	

terribile	 esperienza,	 nulla	 sarà	 più	 come	 prima.		

Il	 diciannovenne	 marinaio	 in	 carriera,	 futuro	 capitano		
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e	 futuro	 sposo,	 cesserà	di	esistere	per	 cedere	 il	posto	a	un	

uomo	ormai	fatto	e	del	tutto	disincantato;	l’aver	perso	ogni	

cosa	 e	 le	 persone	 più	 care	 –	 tra	 le	 quali	 la	 fidanzata	

Mercedes	sposatasi	poi	con	uno	dei	carnefici	-		lo	hanno	reso	

di	una	 lucidità	e	 freddezza	unite	a	un	 fare	 integerrimo	e	ad	

una	 profonda	 dignità	 (introdottosi	 negli	 ambienti	 esclusivi	

della	 società	 cui	 appartengono	 i	 nemici	 –	 che	 non	 lo	

riconoscono	-	mai	accetterà	cibi	e	bevande	dalle	loro	mani).	

Ormai	 ricco	sfondato,	disporrà	di	 tutti	 i	mezzi	necessari	per	

realizzare	 una	 vendetta	 coi	 fiocchi,	 anche	 servendosi	 di	 un	

noto	 brigante	 (Luigi	 Vampa),	 come	 dire	 che	 anche	 per	

compiere	 bene	 una	 vendetta	 occorrono	 preferibilmente	

potere	 e	 molto	 denaro:	 ci	 si	 arriva	 prima	 e	 viene	 meglio.	

Come	dunque	 il	romanzo	storico-drammatico	di	Dumas	può	

essere	 relegato	 a	 una	 semplice	 lettura	 di	 evasione?	 Per	 il	

tema	 della	 vendetta	 viene	 chiamato	 in	 causa	 Cime	

tempestose	di	Emily	Brontë,	ma	esiste	più	vendetta	di	quella	

del	 Conte	 di	 Montecristo	 o	 di	 Ulisse	 contro	 i	 Proci	

nell’Odissea?	Peccato	che	 l’eroe	greco	sia	preso	ad	esempio	

solo	come	terapia	per	 la	smania	

di	 partire,	 mettendo	 da	 parte	

l’Ulisse	bramoso	di	 conoscere	e	

di	 sapere,	 evidenziato	 in	Dante,	

e	molti	 altri	 aspetti:	 il	 coraggio,	

l’intuizione,	 l’astuzia,	 il	

“multiforme	 ingegno”	

sottolineato	 da	 Omero,		

i	 pericoli	 e	 le	 prove,	 l’avversità	

del	 mare,	 le	 seduzioni	 e	 la	

magia,	 il	 viaggio	 nell’Ade	 e,	 per	

quanto	 riguarda	 Penelope,	 il	

sempre	celebrato	tema	della	fedeltà	coniugale	(al	femminile,	

come	 in	 Alcesti	 di	 Euripide,	 nel	 Fidelio	 di	 Beethoven,	 in	

Madama	Butterfly	di	Puccini).		

Ai	cuori	spezzati	si	consiglia	Jane	Eyre	di	Charlotte	Bronte,	un	

romanzo	 che	 tuttavia	 presenta	 molte	 altre	 problematiche	

dentro	l’infanzia	maltrattata,	il	riscatto	adulto,	la	condizione	

sociale	e	lavorativa	della	donna,	la	malattia	mentale	nascosta	
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come	 una	 vergogna,	 il	 lato	 oscuro	 di	 un’epoca	 per	 quanto	

riguarda	la	medicina	e	le	leggi.	Per	la	fine	di	una	relazione	si	

va	 ancora	 a	 scomodare	 Hugo	 con	 Notre-Dame	 de	 Paris,	

eludendo	 l’immensità	 del	 pensiero	 e	 dei	 contenuti	 di	 un			

autore	tragico-romantico	per	nulla	facile,	mentre	 I	Miserabili	

sarebbero	 adatti	 a	 chi	 esaspera	 i	 propri	 problemi	 di	 salute,	

rimpicciolendo	 la	monumentalità	 di	 un	 libro	 che	 ha	 dentro	

tutto,	 dal	 periodo	 napoleonico	 alla	 Restaurazione,	 ai	 moti	

rivoluzionari,	a	Waterloo,	ai	tanti	personaggi	e	intrecci	senza	

respiro,	 alla	 giustizia	 sociale,	 al	 conflitto	 tra	 codice	 morale		

e	 codice	 poliziesco,	 tra	 umanità	 e	 disumanità.	 Ai	 torturati	

dall’amore	 non	 corrisposto	 sarebbe	 indicato	 I	 dolori	 del	

giovane	 Werther	 di	 Johann	 Wolfgang	 Goethe,	 esperienza	

giovanile	intensa	ma	fine	a	se	stessa.	Magnifica	esperienza	di		

convalescenza,	 per	 viverla	 al	 meglio,	 è	 quella	 di	 Andrea	

Sperelli	 ne	 Il	 Piacere	 di	 Gabriele	 D’Annunzio;	 seriamente	

ferito	 in	 un	 duello	 d’onore,	 il	 protagonista	 trasformerà	 il	

periodo	d’inattività	 in	 casa	 di	 una	 cugina	 in	 una	 esperienza	

estetica	e	culturale	di	prim’ordine,	esaminando	se	stesso	e	la	

propria	 vita	 tra	 purificazione	 e	 rinascita,	 in	 una	 simbiosi	

mistica	 con	 l’arte,	 la	 natura,	 le	 memorie	 personali,	 il	

collezionismo	 raffinato	 di	 oggettistica	 d’arte	 e	 arredi	 vari.	

Ideale	 per	 chi	 soffre	 d’inappetenza	 e	 ha	 più	 di	 cent’anni,	
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sarebbe	 Il	 Gattopardo	

di	 Giuseppe	 Tomasi	 di	

Lampedusa,	

probabilmente	 per	 la	

vitalità	 dell’anziano	

Principe	 Fabrizio	

Corbera	 di	 Salina,	

anche	adultero	incallito	

nonostante	 l’età		

e	 il	 bigottismo	 religioso	 che	 pratica.	 Tuttavia	 resta	 una	

diminutio	e	un’associazione	 inappropriata,	non	si	può	 tirare	

in	 ballo	 un	 titolo	 del	 genere	 per	 la	 mancanza	 di	 appetito	

lasciando	 fuori	 ogni	 altro	 contesto,	 dalle	 problematiche	

storiche	 inerenti	al	Risorgimento,	all’unità	d’Italia	 con	 i	 finti	

cambiamenti	 nel	Meridione,	 alla	 situazione	 in	 Sicilia	 ancora	

legata	 alla	 nobiltà	 feudale	 e	 alle	 sue	 regole,	 all’ambiente	

sociale,	 alla	 fatica	 dell’annessione	 al	 nuovo	 Regno,	 più	 le	

tante	 dinamiche	 umane	 intorno	 alla	 blasonata	 famiglia.	

Sarebbe	stato	più	logico	pensare	al	Gargantua	e	Pantagruel	di	

François	Rabelais	o	al	Satyricon	di	Petronio,	 tirato	 invece	 in	

ballo	 per	 la	 cura	 della	 pressione	 alta	 insieme	 al	 David	

Copperfield	di	Charles	Dickens,	Le	confessioni	di	Rousseau	o	Il	

rosso	e	il	nero	di	Stendhal.		

Per	 curare	 la	 febbre	 da	 fieno	 si	 ricorre	 a	 Jules	 Verne	 con	

Ventimila	 leghe	 sotto	 i	mari,	 così	 da	 far	 sprofondare	 con	 la	

mente	negli	abissi	marini	e	lasciarsi	in	superficie	ogni	fastidio,	

gli	starnuti,	i	pulviscoli	portati	dal	vento.	Rilassarsi	sott’acqua	

in	 compagnia	 del	 capitano	 Nemo	 e	 del	 suo	 sottomarino	

Nautilus	 non	 farebbe	 più	 pensare	 alla	 persecuzione	 da	

polline,	ma	–	più	o	meno	–	a	chiare,	fresche	e	dolci	acque	con	

cui	 rigenerarsi	 e	 star	meglio.	 Per	 il	 bisogno	 di	 piangere,	 La	

Ciociara	 di	 Alberto	 Moravia,	 l	 Ragazzi	 di	 vita	 di	 Pier	 Paolo	

Pasolini,	 Il	 dottor	 Zivago	 di	 Boris	 Pasternak	 o	 il	 Cyrano	 de	

Bergerac	 di	 Edmond	 Rostand,	 come	 se	 nessun	 altro	 titolo	

famoso	 –	 dalla	 classicità	 ad	 oggi	 -	 potesse	 indurre	 alla	

commozione	 e	 al	 pianto	 liberatorio,	 effetto	 facile	 da	

ottenere	 anche	 con	 un	 film,	 un’opera	 teatrale,	 un’opera	

lirica,	 una	 poesia	 o	 un	 semplice	 ricordo.	 Per	 gli	 ottantenni	
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sarebbero	adatte	Le	 confessioni	

di	 un	 ottuagenario	 di	 Ippolito	

Nievo,	per	 i	novantenni	e	per	 la	

rabbia	 Il	 vecchio	 e	 il	 mare	 di	

Ernest	 Hemingway,	mentre	 per	

la	 degenza	 in	 ospedale	 ci	 si	

dovrebbe	 portar	 dietro	 Il	

richiamo	 della	 foresta	 di	 Jack	

London.	 Per	 curare	 disturbi	

premestruali	entrano	in	campo	Sherlock	Holmes	dalle	pagine	

del	primo	romanzo	scritto	dal	suo	creatore	sir	Arthur	Conan	

Doyle,	 Uno	 studio	 in	 rosso,	 o	 le	 vicende	 sfortunate	 de		

I	 Malavoglia	 di	 Giovanni	 Verga,	 ma	 se	 si	 vuole	 tirar	 su	 il	

morale	 ecco	 La	 Certosa	 di	 Parma	 di	 Stendhal,	 mentre	 per	

dare	una	regolata	alla	vanità	si	può	ricorrere	a	Via	col	vento	

di	Margaret	Mitchell	 ed	 a	 Il	 ritratto	 di	 Dorian	 Gray	 di	Oscar	

Wilde.	 Per	 la	 letargia	Don	 Chisciotte	 della	 Mancia	 di	 Miguel	

Cervantes	 de	 Saavedra,	 dimenticando	 l’ideale	 cavalleresco,	

le	difficoltà	del	protagonista	di	adattarsi	a	un	mondo	che	sta	
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cambiando	 e	 al	 tramonto	 di	 tutto	 ciò	 in	 cui	 ha	 sempre	

creduto	e	in	cui	con	estrema	fedeltà	e	sacrificio	non	rinuncia	

a	credere	fino	alla	fine;	mettiamo	da	parte	tutte	 le	vicende,	

perfino	 la	scelta	di	castità	del	Cavaliere	per	rispetto	alla	sua	

Dulcinea	 nonostante	 le	 molte	 tentazioni,	 più	 lo	 stile	

elegantissimo	 dell’autore	 che	 ne	 fa	 un	 romanzo	 moderno	

per	il	suo	e	il	nostro	tempo.	Guariamo	dalla	troppa	fiducia	in	

noi	 stessi	 con	 Le	 Metamorfosi	 o	 L’asino	 d’oro	 di	 Apuleio,	

sorvolando	sulla		parte	migliore	quale	l’inserto	della	fiaba	più	

bella	di	 tutti	 i	 tempi,	quella	di	Amore	e	Psiche,	e	 l’infinità	di	

valori	 simbolico-morali	 espressi	 dall’unico	 romanzo	 antico	

pervenutoci	 integralmente	 in	 latino,	 con	 Lucio	 trasformato	

in	 asino	 e	 ritornato	 in	 sembianze	 umane	 dopo	 un	 lungo	

percorso	 pieno	 d’insidie:	 magia,	 erotismo,	 peccato,	

punizione,	 espiazione,	 conversione	 finale	 nel	 culto	 d’Iside.	

Altre	Metamorfosi,	questa	volta	di	Ovidio,	sono	 indicate	per	

affrontare	 la	morte,	perché	ogni	 trasformazione	rinnova	ed	

immortala	 sotto	diverse	 fattezze:	 alberi,	 piante,	 fiumi,	 fiori,	

fonti,	 animali.	 Non	 avrebbe	 guastato	 aggiungere,	 per	 la	

stessa	finalità,	la	toccante	descrizione	della	fine	del	Principe	

di	 Salina	 che,	 ne	 Il	 Gattopardo,	 rivede	 al	 suo	 capezzale	 la	

bella	 signora	 vestita	 da	 viaggio	 in	 abito	 marrone,	 con	 un	

cappellino	di	paglia	ornato	di	un	velo	e	guanti	di	 camoscio,	

già	notata	poco	tempo	prima,	alla	stazione	di	Catania,	e	che	

ora	si	fa	largo	tra	il	gruppetto	di	familiari	per	chinarsi	su	di	lui	

e	 mostrargli	 il	 volto	 liberato	 dal	 velo:	 bello,	 giovane,	

avvenente.	La	morte,	chissà,	può	anche	essere	così	…	

Per	ovviare	alla	disattenzione	c’è	Il	piccolo	principe	di	Antoine	

de	Saint-Exupéry,	per	vincere	il	pessimismo	Robinson	Crusoe	

di	Daniel	Defoe,	per	i	disturbi	da	feste	di	Natale	(caos,	stress,	
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parentado,	solitudine,	peccati	di	gola,	alcool),	Canto	di	Natale	

di	 Charles	 Dickens	 e	 Natale	 in	 casa	 Cupiello	 di	 Eduardo	 De	

Filippo,	 per	 i	 reumatismi	 Marcovaldo	 di	 Italo	 Calvino,	 per	

l’impotenza	 Il	 bell’Antonio	 di	 Vitaliano	 Brancati.	 Per	 la		

sottomissione	e	l’inclinazione	al	servilismo	I	promessi	sposi	di	

Alessandro	Manzoni	con	evidente	riferimento	al	povero	Don	

Abbondio,	 svilendone	 la	 figura	 –	 più	 complessa		

e	 drammatica	 di	 quanto	 si	 tramandi	 –	 ad	 un	 pavido	 come	

tanti	o	ad	una	macchietta	da	varietà.	Per	la	ricerca	del	padre,	

come	Telemaco	con	Ulisse,	o	il	tema	della	paternità	adottiva,	

ecco	Le	avventure	di	Pinocchio	di	Collodi,	mentre	da	portare	

in	aereo	andrebbero	bene	Il	barone	di	Münchhausen	di	Rudolf	

Erich	 Raspe	 e	 Il	 giro	 del	mondo	 in	 80	 giorni	 di	 Jules	 Verne,	

sebbene	la	letteratura	da	viaggio	sia	sterminata	e	ci	sarebbe	

da	scegliere	fra	tante	opzioni	di	ieri	e	di	oggi.		

	

Abbiamo	 accennato	 per	 ragioni	 di	 spazio	 solo	 a	 qualche	

titolo,	dai	classici	a	quelli	del	nostro	tempo,	italiani	o	stranieri	

che	 siano.	 Si	 sentiranno	 dunque	meglio	 i	 lettori	 dopo	 aver	

sperimentato	 i	 consigli	 dai	 libri	 indicati?	 Se	 vogliamo	

considerare	 l’iniziativa	 come	 leggera	 e	 spiritosa,	 in	 linea	

generale	 si	 potrebbe	

rispondere	di	sì,	anche	se	

cioè	chi	legge	non	avesse	

alcun	 tipo	 di	 malanno	 e	

godesse	 di	 una	 vita	

perfetta,	 perché	 i	 buoni	

libri	 fanno	 sempre	 bene,	

fanno	del	bene	e	restano	

dentro	 per	 sempre.	 Il	

problema	è	che	non	tutti	

i	 titoli	 schierati	 sono	

degni	 di	 appartenere	

all’Olimpo	 della	 letteratura	 o	 anche	 solo	 farne	 parte	 di	

sbieco	 a	 prescindere	 da	 graduatorie	 di	 merito.	 Tutte	 le	

buone	 letture	 servono	 e	 sono	 importanti,	 né	 qui	 sono	 in	

discussione	 scelte	 e	 gusti	 personali,	ma	 solo	 il	metodo	e	 la	

banalizzazione	letteraria	sia	per	l’evidenza	delle	discrepanze	
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logico-letterarie,	 sia	 per	 le	molte	 attribuzioni	 –	 in	 parte	 ne	

abbiamo	 trattato	 –	 senza	 un	 nesso	 e,	 laddove	 potrebbe	

starci	 un’aderenza	 per	 quanto	 riguarda	 qualche	 titolo	

puramente	 orientativo,	 manca	 ogni	 margine	 di	

approfondimento.			

Ben	vengano	dunque	 le	battute	e	una	 sferzata	d’ironia	per	

“guarire”	 questo	 o	 quell’altro,	 per	 far	 riflettere	 su	 questo		

o	 quello,	 ma	 facciamo	 dei	 libri	 una	 cosa	 seria,	 non	 un	

improbabile	 dizionario	 (che	 di	 letterario	 e	 di	 cure	 ha	 ben	

poco)	che	nessun	 testo	specifico	potrebbe	mai	 racchiudere	

o	rappresentare	singolarmente.	
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