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egliounlibro ha avuto il piacere di essere invitato in Regione Lombardia per
un seminario in cui si parlava di DanteDay. Un’occasione per esporre anche
la nostra idea: ben venga una Giornata mondiale dedicata a Dante – anche

in vista del 2021, per i 700 anni dalla sua morte – se sono chiari obiettivi e traiettoria
che si vuole seguire. Ben venga se tra i tanti che rivendicano il diritto di indirla,
organizzarla, celebrarla, ci sono anche quegli “ignoti” docenti (di Lettere) che magari
per 35 anni hanno spiegato, decifrato, tradotto il senso delle terzine a orde di ragazzi
apparentemente distratti. E li hanno saputi motivare e appassionare. Ben venga, se si
nomina una cabina di regia che sia davvero “non profit”, disinteressata. Ma se tutto
si riduce a portachiavi e gadget con l’effigie del grande Dante e poi fine, allora no...
Un grazie a chi ha voluto che anche megliounlibro, dopo 22 anni di storia e di
critica letteraria senza profitto, avesse voce in questo capitolo...
Il numero della “collezione inverno” che avete in mano è più abbondante del solito.
Dobbiamo ringraziare i collaboratori, sia del “gruppo giovani” che quelli con lunga
esperienza. È un numero ricco di proposte per regalare un libro a chi vogliamo.
Abbiamo voluto dar spazio alle tematiche più scottanti e per una volta non secondo
il “genere letterario”, che comunque è sempre arduo incanalare.
In apertura due libri impegnativi e stupendi sulla Natività: arte, archeologia, storia e
fede si miscelano e possono concretizzarsi in un dono di sostanza. Di seguito
testimonianze e romanzi a sfondo realistico, prevalentemente ambientati nei Paesi in
guerra o che soffrono una dittatura. Perché anche lì è Natale, non dimentichiamolo.
Un bel regalo potrà essere il thriller a sfondo ambientale scritto da un fisico esperto,
o i gialli pieni di ironia di Pino Imperatore e della signora Fletcher. Anche per i
ragazzi torna in auge il romanzo giallo, e chi ha conosciuto ai suoi tempi la serie di
Nancy Drew ora vedrà con piacere che è “rinata” grazie a un editore intelligente.
Nella Varia troverete idee per chi ama cucinare e tanta attualità. Storie di
generosità e pace, che emergono come fiori dal fango. 
L’importante è ricordarsi che regalare un libro è regalare qualcosa di noi. Non è
un presente come un altro. E regalare megliounlibro? A maggior ragione!
Pensate: è come offrire centinaia di titoli perla che durano un anno intero.
Aiutateci a diffondere questa “creatura”: la conoscono ancora in pochi. È il
momento giusto: basta compilare la scheda di adesione sul sito e indicare se volete
avvisare voi o se preferite una mail da parte nostra a chi riceve il regalo.
Nel frattempo confermateci la fiducia, rinnovando in primis il vostro
abbonamento. Buon Natale!
lp
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“A good book is the precious life-blood of a
master spirit, embalmed and treasured up
on purpose to a life beyond life” 
John Milton
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Il protagonista della storia deve trascorrere un periodo con gli zii
in campagna finché la madre non si riprenderà dalla malattia. La
noia e la solitudine regnano sovrane ma, nelle giornate scandite dal
pendolo, egli nota che ogni giorno, dopo il rintocco delle 10, sulla
strada vicino a casa passa un singolare personaggio. È Cheval, il
postino rurale che instancabilmente, dopo aver percorso 33 km con-
segnando lettere, esce per raccogliere qualunque cosa possa servire
a costruire il suo palazzo fatato. Il ragazzo si unisce entusiasta alla
raccolta non senza domandarsi dove il postino possa prendere ispi-
razione. Ogni rivista, giornale, cartolina passata tra le sue mani gli
è rimasta in mente, e saranno utili alla sua opera. 
Il ragazzo tornerà dalla madre senza vedere nemmeno l’inizio della
costruzione ma noi abbiamo la fortuna di cercare e osservare, ad
Hauterives, “Il Palazzo Fatato”, considerata un’opera d’arte.
Anna Vivarelli ricostruisce liberamente la storia di Ferdinand 
Cheval e non solo ci fa conoscere questa famosa opera dell’archi-
tettura francese ma soprattutto ci aiuta a capire di che cosa è capace
l’uomo quando la fantasia e la creatività sono spinte dalla forza di
volontà, come a spronarci a realizzare non forse un castello ma sì il
nostro sogno nel cassetto.

Ayleen Pineda

Anna Vivarelli
IL SEGRETO 
DEL POSTINO

EDB, 2018 
pp. 52, € 6.50
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In un’Europa divisa da muri e nazionalismi,
e abbandonata da gran parte della popola-
zione, cinque ragazzi imparano a sopravvi-
vere (insieme a un cane) in un convitto
svizzero, dove sono stati lasciati da compagni
e prof con la promessa che ritorneranno... È
un romanzo distopico, ovviamente! In questo
periodo di inattività i giovani riflettono sul-
l’importanza dello studio, che permette loro
di comprendere le cause della situazione eu-
ropea del momento, e di prendere coscienza
della necessità di agire. Così, quando uno di
loro muore misteriosamente, gli altri deci-
dono di abbandonare quel rifugio ormai in-
sicuro; sarà una fuga ricca di colpi di scena,
attraversando foreste e navigando su fiumi.
L’avventura avvince i giovani lettori, ma
l’obiettivo del romanzo, oltre a divertire, è
quello di mostrare i valori della convivenza
e dell'unione tra i popoli che, se messi in pra-
tica, porteranno al bene comune. E mettere in
guardia dal pericolo opposto.

Giacomo Ballabio
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Andrea Atzori - Andrea Pau Melis
FIUME EUROPA

Einaudi Ragazzi, 2019 
pp. 226, € 11.00

Ultimo nato nella produzione fortunata di
Garlando, cronista prima ancora che scrittore
di fama, questo libro spiega ai ragazzi, in 11
capitoli, come si diventa giornalisti, quali
studi occorrono, quale impegno sia necessa-
rio per inseguire un sogno coltivato da tempo
e per il quale non si possono non fare sacrifici,
quali passi compiere per avvicinarsi a una
professione che, se realizzata con passione e
abnegazione, diventa una forma mentis e
una ragione di vita. 
Il testo, chiaramente autobiografico, riper-
corre le difficoltà che comporta rivelare la no-
tizia e la verità in essa, senza tradire la fiducia
che il lettore ripone in chi lo deve informare,
ma anche senza essere di parte. Un racconto
appassionato sul potere della stampa e sui
suoi segreti; su come rimuovere gli ostacoli
che possono impedire di realizzare i propri
sogni. Luigi sognava infatti di fare il calcia-
tore e anche il giornalista. Oggi è giornalista
sportivo, alla Gazzetta dello Sport.

Patrizia Gioè

Luigi Garlando
FACCIO IL GIORNALISTA
Il mestiere più bello 
del mondo

Rizzoli, 2018 
pp. 176, € 15.00
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