
Leggere è… POSITIVO! 

 

Siamo nel pieno di un'altra vita. Catapultati, all'improvviso, in una dimensione ridotta di 

perimetri e potenzialità d'azione. Un cambiamento radicale, non facile da accettare. E se è 

vero che la mente è meravigliosa e apre a nuovi orizzonti, questa è la linea da seguire: la 

lettura come elemento terapeutico che migliora le competenze linguistiche, la concentrazione 

e le capacità critiche, ma aiuta anche a gestire il mutamento dell'umore. Incentiva la 

temperanza e il dialogo con sè stessi e gli altri. 
 

 

 

 

 

 

La peste 

Albert Camus 

Bompiani, 2017 

Un grande classico, una storia – 

ambientata in Algeria – che 

racconta con dovizia di 

particolari l’evoluzione 

dell’epidemia della peste. Orano 

è colpita da un'epidemia 

inesorabile e tremenda. Isolata, 

affamata, incapace di fermare la 

pestilenza, la città diventa il palcoscenico e il vetrino da 

laboratorio per le passioni di un'umanità al limite tra 

disgregazione e solidarietà. Una storia di inquietudine 

(personale e collettiva), dove l'indifferenza, il panico, lo spirito 

burocratico e l'egoismo gretto gli alleati del morbo.  

  

Cecità 

Josè Saramago 

Feltrinelli, 2013 

L’autore portoghese, Premio 

Nobel per la letteratura nel 1998, 

immagina un mondo in cui, 

all’improvviso, l’intera 

popolazione diventa cieca per 

un’inspiegabile epidemia. Gli 

effetti psicologici della patologia 

sulla società, diventano 

drammatici, fino a sfociare nel 

terrore e nella violenza. Un 

romanzo con forte valenza simbolica, che racconta un’umanità 

spietata, incapace di vedere le cose. 

 

La strada 

Cormac McCarty 

Einaudi, 2014 

Un padre e un figlio, con un carrello 

che contiene tutti i loro aver, 

percorrono una lunga strada 

asfaltata verso Sud, per sfuggire ai 

rigori invernali, in un’America 

sopravvissuta ad una non meglio 

descritta catastrofe che ha 

spazzato via ogni essere vivente, tranne gli uomini… La fine del 

viaggio è invisibile, non c'è storia e non c'è futuro. 

 

Fahrenheit 451 

Ray Bradbury 

Mondadori, 2016 

Vengono raccontate le vicende di 

Guy Montag che lavora nel corpo dei 

“pompieri” e vive in una società in cui 

i libri sono considerati illegali e in cui 

bisogna punire chi si è macchiato del 

“reato di lettura”. Un libro sempre 

attuale, che fa riflettere su dove 

possa arrivare – se spinta all’estremo – la privazione delle libertà 

indidivuali e collettive. 

 

https://img.ibs.it/images/9788806219369_0_0_1088_75.jpg
https://img.ibs.it/images/9788804665298_0_0_1088_75.jpg
https://img.ibs.it/images/9788807881572_0_0_0_75.jpg
https://img.ibs.it/images/9788845283512_0_0_1088_75.jpg


 

 
I titoli proposti sono disponibili per il prestito gratuito accedendo al catalogo Biblioweb direttamente a questo link 

 

La peste scarlatta 

Jack London 

Adelphi, 2000 

Nell’anno 2013 (ma il libro è stato 

scritto un secolo prima) scoppia 

un’epidemia che cancella l’intera 

razza umana. Sessant’anni dopo, 

nello scenario post-apocalittico di 

una California ripiombata nell’età 

della pietra, uno dei pochissimi 

superstiti racconta ad alcuni 

ragazzi – nipoti degli altri scampati – riuniti intorno a un fuoco 

dopo la caccia quotidiana, come la civiltà sia andata in fumo… 

L’amore ai tempi del colera 

Gabriel Garcia Marquez 

Mondadori, 2016  

 

Una storia d'amore e di speranza con 

la quale, per una volta, Gabriel García 

Márquez abbandona la sua abituale 

inquietudine e il suo continuo 

impegno di denuncia  sociale per 

raccontare un'epopea di passione e 

di ottimismo. Un romanzo atipico da 

cui emergono il gusto intenso per 

una narrazione corposa e fiabesca, le colorate descrizioni 

dell'assolato Caribe e della sua gente. Un affresco nel quale, non 

senza ironia, si dipana mezzo secolo di storia, di vita, di mode e 

abitudini. 

 

Anna 

Niccolò Ammanniti 

Einaudi, 2015 

Un misterioso virus che colpisce solo 

gli adulti sta sterminando la 

popolazione mondiale. Nei bambini 

il virus resta in forma latente fino alla 

pubertà, quando si attiva e inizia a 

manifestarsi. La protagonista è una 

tredicenne impegnata a proteggere 

il fratellino minore… Una curiosità: il libro è del 2015, ma è 

profeticamente ambientato nel 2020. 

  In tutto c’è stata bellezza 

Manuel Vilas  

Guanda, 2019 

Una narrazione che sottolinea 

l’umana fragilità, le inevitabili 

sconfitte, ma anche la nostra forza 

unica, l’inesauribile capacità di 

rialzarci e andare avanti, persino 

quando tutto sembra essere crollato. 

Perché i legami con la famiglia, con chi 

ci ha amato, continuano a sostenerci e a 

definirci, anche quando sono apparentemente allentati o 

interrotti. E proprio quei legami ci permettono di vedere, a 

distanza di tempo, che in tutto c’è stata bellezza: in molti gesti 

quotidiani e anche nelle parole non dette, nell’affetto trattenuto, 

inconfessato, a cui non possiamo fare a meno di credere e di 

aggrapparci.  

Nemesi 

Philip Roth 

Einaudi, 2011 

 

Estate 1944. Nel «caldo 

annichilente della Newark 

equatoriale» imperversa una 

spaventosa epidemia di polio che 

minaccia di menomazione e 

perfino di morte i figli della 

cittadina del New Jersey. Bucky 

Cantor, l'animatore ventitreenne di un campo giochi della città, 

combatte la sua guerra privata contro la malattia nel tentativo di 

opporsi alla catastrofe.  Fra le pagine di questa storia si agitano 

le cupe domande che lo scrittore spesso si pone: Quali sono le 

scelte che imprimono una svolta fatale a un'esistenza? In che 

modo un individuo può resistere alla forza degli eventi? 

 

 

Parti in fretta e non tornare 

Fred Vargas 

Einaudi, 2006 

 

Nella Parigi contemporanea, un 

marinaio bretone si reinventa il 

mestiere di banditore in un quartiere 

popolare, abitato da una strana fauna 

cittadina un po’ fuori dal tempo. Nello 

svolgimento del suo compito, si trova 

a leggere misteriosi messaggi che 

annunciano il ritorno della peste in 

Francia. Una serie di morti che hanno a che fare con simboli e 

superstizioni di un’altra epoca, scatena la psicosi. Il commissario 

Adamsberg e i suoi improbabili esperti riescono, però´, a venire a 

capo dell’intricata faccenda. 
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