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Capita, leggendo, di evadere e volare via. Poi, 

finito un libro, quando si fa ritorno al mondo 

reale, è un po’ come aver conosciuto altre 

persone durante un lungo viaggio. Ho cominciato 

a leggere da bambino, seduto su uno sdraio del 

mio balcone, e non ho più smesso. Sono 

diventato un lettore accanito, onnivoro. Dunque 

quali libri scegliere? Per il nostro incontro ho 

preferito testi brevi ma densi, quattro titoli che 

formano due coppie. Anzitutto Il richiamo della 

foresta di Jack London e La morte di Ivan Il’ič  di 

Lev Tolstoj: la vita e la morte, potremmo dire. 

Quindi la Lettera al padre di Franz Kafka e La 

strada di Cormac McCarthy: entrambi dedicati

al rapporto tra padre e figlio. Tutti libri letti e 

riletti, e sempre come se fosse la prima volta. Ho 

anche pensato che forse qualcosa li lega tutti e 

quattro, perché la figura del padre, nonostante 

si un po’ sbiadita, non è mai senza effetti su chi 

deve affrontare la vita 

Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank 

Baum
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Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen

La vita moderna di Susan Vreeland

Il richiamo della foresta di Jack London

La morte di Ivan Il’ič  di Lev Tolstoj

la Lettera al padre di Franz Kafka

La strada di Cormac McCarthy

Oh, the places you'll go (L'uovo di Ortone) 

del Dr. Seuss


