Ad Andrea Camilleri,
grande scrittore e figura
esemplare di impegno
civico
La Redazione

Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it,
dedichiamo quest’edizione del sito ancora allo scrittore e al cittadino Andrea
Camilleri con le stesse motivazioni riassunte nel riquadro accanto alla foto. Abbiamo
aggiunto altri brani (di cui uno letto dall’autore) e qualche commento, arricchendo così la
nostra offerta culturale.
L’aggiornamento ha riguardato una parte della homepage, così come le altre volte.
.
Le novità dunque si presenteranno a voi mentre siete intenti a far scorrere la pagina.
Vogliamo tuttavia spendere qualche parola sulla decisione della Redazione di
pubblicare in un apposito capitolo dal titolo “Il nostro sito: una retrospettiva”, tutte le
newsletter inviate a partire dalla nascita del sito: ottobre 2009: Esse contengono la sua
storia, la sua evoluzione sempre legata alla storia del nostro Paese. Con la stessa
motivazione sono riportati i consigli del libraio (ben 48!). Se vi fosse sfuggita qualche
segnalazione, potrete ritrovarla facilmente.
Ci è sembrato utile fare il punto sul nostro percorso, volgere lo sguardo a quello che
è stato fatto, un po’ come avviene in montagna quando ci si gira per guardare quanta
strada è stata percorsa. Ci incoraggia il costante aumento delle visite, segno di interesse
e di gradimento, e vorremmo condividere con voi la nostra soddisfazione per i risultati
ottenuti e per il nostro personale arricchimento culturale e, più in generale, umano che
questo lavoro ci ha dato.
Riportiamo alcuni pensieri profondi tratti dalle newsletter di qualche anno fa. Essi
fanno parte dello scrigno che vi offriamo in questa edizione. Buona lettura e buona
navigazione.
Grazia e Giovanni
Giovedì, 27 Febbraio 2014

Mio Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il
coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza per vedere la differenza.
(Marco Aurelio imperatore romano, II° sec. d.C)
Io scrivo. Il mondo non mi si chiude addosso, non diventa più angusto. Mi si apre
davanti, verso un futuro.
Io immagino. L’atto stesso dell’immaginare mi ridà vita. Non sono pietrificato,
paralizzato dinanzi alla follia.
(David Grossman, scrittore israeliano)

“Io scrivo”. “Io immagino”. E dunque io vivo, oltrepasso gli steccati, esploro il mondo
al di là di essi sciogliendo la mia rigidità. Il ghiaccio torna allo stato liquido, goccia dopo
goccia e i miei occhi finalmente vedono, le mie orecchie finalmente ascoltano e l’altro non
è più un nemico o un estraneo: mi somiglia molto.
Dopo anni di contrapposizione fra schieramenti forse in Italia è iniziato il disgelo.
Siamo stati prigionieri e carcerieri allo stesso tempo, il mondo “ci si è chiuso addosso” e il
linguaggio, impoverito e ridotto a slogan, ci ha dato l’illusione di catturare la realtà, come
se essa, così complessa, ricca e a volte contraddittoria, potesse essere confinata negli
spazi angusti ritagliati seguendo la miopia dei nostri sguardi. E così le parole sono state
sistematicamente private del loro originario significato, adulterate e violentate.
Tocca agli scrittori, ai poeti, a coloro che vivono di parole e con esse costruiscono
mondi e danno senso alla vita…tocca a loro per primi ricostruire l’integrità del linguaggio.
(Di Redazione).

Se il posto del dire
resta vuoto
impietrisce lo spazio tutto intorno…
Solo parole abbiamo
per trovarci
e d’amore il filo
che resiste.
Alberto Melucci (poeta e terapeuta)

I mandorli fioriscono in inverno.
Il loro inaspettato fiorire suona come un
inno alla vita che si rinnova e rinasce a
tutti i costi...
Giovannella Massari (maestra e scrittrice)
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Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it,
dedichiamo quest’edizione del sito ancora allo scrittore e al cittadino Andrea
Camilleri con le stesse motivazioni riassunte nel riquadro accanto alla foto…
Sono le stesse parole con le quali iniziava la scorsa newsletter. E allora, mettendoci
nei vostri panni, ci poniamo l’ovvia domanda: quali le novità del sito?
Chi ci segue con una certa assiduità, avrà notato come i lavori da tempo sono .in
corso e non sono ancora terminati. Sotto la spinta innovativa di Grazia, abbiamo iniziato
una radicale ristrutturazione della homepage. Essa consiste nel concentrare i vari
contenuti in appositi spazi, ben circoscritti e contrassegnati da un titolo e una foto. Tutto
questo per rendere più agevole la navigazione e l’individuazione di uno spazio che si vuole
esplorare (ad esempio Le poesie di Giovannella Massari o quelle di Donatella Carbonaro
oppure il Memoriale di Giuseppe Corallo e via dicendo).
Siamo ancora nella fase iniziale e a noi sembra già bella la “creatura” che
faticosamente, così come avviene in natura, sta nascendo.
Non vi sfuggiranno di sicuro i nuovi contenuti aggiunti in varie parti della homepage,
dal proverbio del mese al consiglio del libraio, dagli eventi alla politica... e alla politica del
linguaggio, usato spesso come strumento per facili quanto pericolose demagogie. E
l’elenco potrebbe continuare.
Nello spazio riservato alla newsletter troverete anche un articolo e un breve
racconto sul significato della Pasqua.
Il primo scritto da Claudio Sardo e pubblicato come editoriale sul quotidiano l’Unità
in occasione della Pasqua del 2012; il secondo scritto da Giovanni Corallo la vigilia della
Pasqua del 2006.
Gli autori, pur non conoscendosi e pur scrivendo in tempi diversi, convergono su
alcuni punti essenziali.
Di entrambi condividiamo i contenuti e li offriamo alla vostra attenzione assieme ai
nostri più sinceri auguri per l’imminente Pasqua.
Buona lettura e buona navigazione.

Grazia e Giovanni

Sabato, 19 aprile 2014, vigilia di Pasqua

Ad Altiero Spinelli che, negli anni del carcere di
Ventotene, sognò e progettò, assieme ad altri,
un'Europa Federale, libera, unita ed in pace.
Roma, 1907 - 1986

Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it,
dedichiamo quest’edizione del sito alla memoria di un grande italiano, Altiero
Spinelli, e alla sua vita dedicata totalmente alla Politica, che per lui e, ancora adesso, per
quanti amano la vita e il mondo in cui tutti viviamo, è lo strumento più alto per servire il
proprio Paese e cercare l’armonia tra tutti i .popoli. Lo pensava e lo affermava Paolo VI.
Vi proponiamo dunque uno sguardo alle origini del progetto europeo che Altiero
.
Spinelli, assieme ad altri, elaborò nelle tetre celle del carcere di Ventotene, dove venivano
rinchiusi e sepolti vivi coloro che manifestavano idee diverse da quelle del regime
fascista.
"Poiché sarà l'ora di opere nuove, sarà anche l'ora di uomini nuovi, del movimento
per l'Europa libera e unita."
Dal, Manifesto di Ventotene (inverno 1941 - primavera 1942)
Nella homepage del sito troverete una biografia di Altiero Spinell a cura di E. Paolini,
che traccia a grandi linee la complessità e la ricchezza della vita di quest’uomo,
instancabile sognatore e costruttore di un futuro migliore rispetto al suo presente così buio:
il carcere, la dittatura, la guerra mondiale…
Oggi i sogni, chiamati utopie, vengono messi da parte come fantasie senza
speranza. Altiero Spinelli e i suoi compagni sono invece riusciti a passare dal sogno al
progetto (di cui il sogno è l’anima) che in parte si è realizzato. Resta ancora molto da fare
e il pericolo di un ritorno al passato è reale.
Domenica 25 Maggio sarà rinnovato il Parlamento Europeo. Vi presentiamo due
contributi per capire e far capire. Il primo (IL PUNTO), molto sintetico, fa il punto sulle
questioni dibattute in questi giorni e in questi ultimi anni.. Il secondo (EURO: PRO E
CONTRO) è un e-book di 41 pagine scritto a più mani e di facile lettura. In esso si
confrontano i pro e i contro rispetto all'"imputato" euro. I testi sono tratti dal
sito www.lavoce.info, dove e possibile leggere o scaricare anche il testo integrale del
Manifesto di Ventotene.
Chi ci segue con una certa assiduità, avrà notato come i lavori da tempo sono in
corso e non sono ancora terminati. Continua la ristrutturazione della homepage. Essa,
come abbiamo già scritto, consiste nel concentrare i vari contenuti in appositi spazi, ben
circoscritti e contrassegnati da un titolo e una foto. Tutto questo per rendere più agevole la
navigazione e l’individuazione di uno spazio che si vuole esplorare (ad esempio Le poesie
di Maria Schininà o quelle di Natina Pizzi oppure la Piccola Antologia curata dal prof.
Giovanni Corallo e via dicendo).
Buona lettura e buona navigazione…ma anche buon voto.
Grazia e Giovanni
Giovedì, 22 maggio 2014

Care visitatrici e cari visitatori,
il sito è in fase di ristrutturazione secondo le modalità
annunciate nella precedente newsletter (vedi allegato), che resta ancora
attuale, tranne il fatto che le elezioni per il Parlamento Europeo appartengono
al passato mentre è in atto il semestre europeo a guida italiana.
Proposte e critiche saranno per noi preziose. Vi invitiamo a scriverle sul
blog. Basterà trascrivere il vostro indirizzo elettronico per effettuare
l'operazione.
Buona ripresa dalla Redazione!
Grazia e Giovanni

Settembre 2014

Il bambino ha diritto alla vita.
Gli Stati devono aiutarlo a
crescere.
dalla Carta dei diritti dell’infanzia
ONU, 20 Novembre 1989

Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it,
il lavoro di ristrutturazione e di rinnovamento del sito è quasi ultimato. Basta
scorrere la homepage per constatare come la nostra raccolta sia stata ordinata secondo
due criteri: per autore e per argomento. Ogni spazio o blocco è contrassegnato da un titolo
e da una foto che facilitano la ricerca e la scelta di chi naviga. E’ così anche per le NEWS
che in questa edizione sono dedicate alle bambine e ai bambini del mondo, proprio in
occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia che ricorre ogni anno il giorno 14 del mese
di Novembre. Presto riapriremo lo spazio per la segnalazione di eventi culturali.
Per quanto riguarda il consiglio del libraio, vi sarete accorti che siamo fermi al
consiglio di giugno, mese in cui il nostro libraio di riferimento, Alberto Gardella, ha cessato
la sua attività lasciando un vuoto nella città di Corsico (Mi) e anche nel nostro sito.
Da qualche giorno siamo in contatto con la Biblioteca Comunale e speriamo che al
più presto sia possibile pubblicare il consiglio mensile di un bibliotecario o di una
bibliotecaria del Circuito delle Biblioteche di cui fa parte la biblioteca di Corsico.
Alleghiamo a questa newsletter la recensione di un libro che presenta tutte le
caratteristiche di un prontuario in cui è possibile trovare rimedi ai propri mali proprio
attraverso il o i libri consigliati. Autrici Ella Berthoud e Susan Elderkin Titolo: Curarsi con i
libri. Rimedi letterari per ogni malanno. Sellerio editore, 2013.
“Curarsi con i libri è un piccolo esperimento. Esce contemporaneamente in vari paesi d’Europa, in
ognuno con una sua edizione e un suo curatore. Si rivolge ai lettori, ai bibliotecari, ai librai di tutto
il continente perché, in definitiva, il romanzo è il primo e più riuscito esempio di globalizzazione.
(…) La casa editrice ringrazia per l’entusiasmo contagioso tutti quelli che hanno spedito un loro
suggerimento e segnala che l’iniziativa non finisce qui ma prosegue sul web. Potete continuare a
trasmettere nuovi consigli e rimedi allo scopo di formare un prontuario di assoluta autorevolezza
disponibile a tutti alle pagine del nostro sito www.sellerio.it: Curarsi con i librai, Curarsi con i
bibliotecari e presto Curarsi con i lettori. (Dalla Nota all’edizione italiana della casa editrice
Sellerio)
Non ci resta che augurarvi una buona lettura e buona navigazione.
Grazia e Giovanni
Martedì, 18 Novembre 2014

Ella Berthoud, Susan Elderkin

Curarsi con i libri. Rimedi letterari
per ogni malanno
«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è
semplice: un romanzo (o due), da prendere a intervalli
regolari». Un appassionante dizionario di romanzi e
scrittori dalle singolari virtù terapeutiche, un
sorprendente manuale di letteratura per chi ama scovare
nuove opere e autori.
A cura di Fabio Stassi
Traduzione dall'inglese di Roberto Serrai
Titolo originale: The novel cure

Si può curare il cuore spezzato con Emily Brontë e il mal d’amore con Fenoglio,
l’arroganza con Jane Austen e il mal di testa con Hemingway, l’impotenza con Il
bell’Antonio di Vitaliano Brancati, i reumatismi con il Marcovaldo di Italo Calvino, o invece
ci si può concedere un massaggio con Murakami e scoprire il romanzo perfetto per
alleviare la solitudine o un forte tonico letterario per rinvigorire lo spirito.
Questo suggeriscono le ricette di un libro di medicina molto speciale, un vero e
proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi, medicamenti di carta e
inchiostro, ideato e scritto da due argute e coltissime autrici inglesi e adattato per l’Italia da
Fabio Stassi, autore de L’ultimo ballo di Charlot.
Se letto nel momento giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e questo
prontuario è una celebrazione del potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese,
dai classici ai contemporanei, dai romanzi famosissimi ai libri più rari e di culto, di ogni
genere e ambizione. Queste ricette per l’anima e il corpo, scritte con passione,
autorevolezza ed elegante umorismo, propongono un libro e un autore a rimedio di ogni
nostro malanno, che si tratti di raffreddore o influenza, di un dito del piede annerito da un
calcio maldestro o di un severo caso di malinconia.
Le prescrizioni raccontano le vicende e i personaggi di innumerevoli opere, svelano
aneddoti, tratteggiano biografie di scrittori illustri e misconosciuti, in un invito ad amare la
letteratura che ha la convinzione di poter curare con efficacia ogni nostro acciacco. Non
mancano consigli per guarire le idiosincrasie tipiche della lettura, come il sentirsi sopraffatti
dal numero infinito di volumi che ci opprimono da ogni scaffale e libreria, o il vizio
apparentemente insanabile di lasciare un romanzo a metà.

(Consiglio del libraio, dicembre 2013)

Cenni biografici

Ella Berthoud e Susan Elderkin si sono incontrate da studentesse di letteratura inglese
all’Università di Cambridge, dove si prestavano romanzi a vicenda quando avevano
bisogno di tirarsi un po’ su.
Ella è poi diventata una pittrice e un’insegnante di arte, e Susan una scrittrice. Ha
pubblicato due romanzi, Sunset Over Chocolate Mountains (2000) e The Voices (2003),
ed è stata inserita nel 2003 dalla rivista Granta tra i venti migliori giovani autori inglesi.
Insieme nel 2008 hanno fondato un servizio di biblioterapia con la School of Life di Londra,
e da allora hanno continuato a prescrivere libri, di persona o virtualmente, a pazienti di
tutto il mondo.

