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Biblioteca Comunale di Motta Visconti 
Assessorato alla Cultura 

 

Piccoli rimedi letterari 
per malesseri esistenziali 

 
Forse non esiste un libro che vi ha cambiato la vita, o forse non lo avete ancora incrociato.  

Ma sicuramente avrete letto un libro che, magari solo per un breve lasso di tempo, vi ha fatto 
stare bene, vi ha lasciato un senso di leggerezza, oppure ha improvvisamente sollevato un velo, 

rivelando qualcosa che aspettavate di capire da tempo. 
 Perché… 

“Ogni lettore, quando legge, legge se stesso” (Marcel Proust)  
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Eccovi un breve elenco di titoli forse terapeutici, certamente divertenti. 
 

La sovrana lettrice 
Alan Bennett 
 
A una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si 
presta a un disinvolto scambio di idee, la regina 
d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai letto 
Jean Genet. Ora, se il personaggio pubblico noto per 
avere emesso, nella sua carriera, il minor numero di 
parole arrischia una domanda del genere, qualcosa deve 
essere successo. Qualcosa in effetti è successo, qualcosa 
di semplice, ma dalle conseguenze incalcolabili: per un 
puro accidente, la sovrana ha scoperto la lettura di quegli 
oggetti strani che sono i libri, non può più farne a meno e 
cerca di trasmettere il virus a chiunque incontri sul suo 
cammino. Con quali effetti sul suo entourage, sui suoi 
sudditi, sui servizi di security e soprattutto sui suoi lettori 
lo scoprirà solo chi arriverà all'ultima pagina. 

 
 

 

 

Finché il caffè è caldo 
Toshikazu Kawaguchi 
In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di 
cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra 
che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra 
che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della 
propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta 
l’unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata 
andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra 
che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c’è 
una regola da rispettare, una regola fondamentale: 
bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia 
raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di entrare nella 
caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e 
scoprire che cosa può accadere. Qualcuno si siede su una 
sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è 
riuscita a trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. 
Kotake, che insieme ai ricordi di suo marito crede di aver 
sé stessa. Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo 

con la sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha dentro per essere una buona 
madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente riaffiorare un ricordo doloroso. Ma 
tutti scoprono che il passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che conta è il 
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presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora decidere ogni cosa e farla nel modo 
giusto. La vita, come il caffè, va gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo. 
 

Il centenario che saltò dalla finestra e 
scomparve 
Jonas Jonasson 
Allan Karlsson compie cento anni e per l'occasione la casa di 
riposo dove vive intende festeggiare la ricorrenza in pompa 
magna, con tutte le autorità. Allan, però, è di un'altra idea. Così 
decide, di punto in bianco, di darsela a gambe. Con le pantofole 
ai piedi scavalca la finestra e si dirige nell'unico luogo dove la 
megera direttrice dell'istituto non può riacciuffarlo, alla stazione 
degli autobus, per allontanarsi anche se non sa bene verso 
dove. Nell'attesa del primo pullman in partenza, Allan si imbatte 
in un ceffo strano, giovane, biondo e troppo fiducioso che 
l'attempato Allan non sia capace di colpi di testa. Non potendo 
entrare nella piccola cabina della toilette pubblica insieme 
all'ingombrante valigia cui si accompagna, il giovane chiede ad 
Allan, con una certa scortesia, di vigilare bene che nessuno se ne 

appropri mentre disbriga le sue necessità. Mai avrebbe pensato, il biondo, quanto gli sarebbe 
costata questa fiducia malriposta e quella necessità fisiologica. La corriera per-non-si-sa-dove sta 
partendo, infatti. Allan non può perderla se vuole seminare la megera che ha già dato l'allarme, e 
così vi sale, naturalmente portando con sé quella grossa, misteriosa valigia. E non sa ancora che 
quel biondino scialbo è un feroce criminale pronto a tutto per riprendersi la sua valigia e fare fuori 
l'arzillo vecchietto. Un centenario capace di incarnare i sogni di ognuno, pronto a tutto per non 
lasciarsi scappare questo improvviso e pericoloso dono del destino. 
 
 

La libreria di piazza delle Erbe 
Eric de Kermel 
Appena Nathalie ha messo piede a Uzès, un piccolo borgo turistico 
nel Sud della Francia, si è subito innamorata del luogo. La vecchia 
cattedrale, il castello, le piccole piazze inondate di sole e soprattutto 
la gente, accogliente e ospitale. E quando ha visto il cartello 
"vendesi" sulla libreria della piazza centrale, non ha resistito e ha 
deciso di cambiare vita trasferendosi in paese. Così, in breve tempo, 
la sua libreria è diventata un punto di riferimento per gli abitanti, e 
Nathalie ha assunto il ruolo di confidente, guida e mediatrice per 
tutti coloro che vanno a trovarla per una chiacchiera o un consiglio. 
Da Cloé, un'adolescente in conflitto con la madre, a Bastien, che è 
alla ricerca del padre, passando per Tarik, il soldato rimasto cieco in 
guerra, e molti altri ancora. Un buon libro è un rimedio per molti 
mali, e per ciascuno di loro Nathalie conosce il libro giusto. 
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Piccoli suicidi tra amici 

Arto Paasilinna 
  
Seduto sui gradini di casa con una bottiglia di birra in mano, il 
direttore Onni Rellonen, imprenditore fallito, decide di dire basta a 
"quel suo vivacchiare privo di senso". Ma cosa succede se il fienile 
scelto per "il botto finale" è già occupato da un colonnello a riposo 
risoluto a mettere fine ai suoi giorni? Non ci saranno anche molti altri 
nelle stesse condizioni, con cui varrebbe la pena di spartire timori, 
rischi e spese, per un dignitoso suicidio collettivo? E così, caricati 
sulla Saetta della Morte, lussuoso pullman dotato dei più desiderabili 
comfort, trentatré selezionati aspiranti suicidi partono per un viaggio 
che li porterà da un capo all'altro dell'Europa alla ricerca del migliore 
strapiombo da cui lanciarsi nel vuoto. Sotto il comando del 
colonnello Kemppainen, frustrato da un'epoca "così profondamente 
pacifica", con l'assistenza di Rellonen e della fidata vicepreside 
Helena Puusaari, conturbante trentacinquenne dai capelli rossi con 
l'hobby di struggenti passeggiate nei cimiteri, la Libera Associazione 
Morituri Anonimi raccoglie i più disparati e folli personaggi, decisi a 

tagliare tutti i legami di un'esistenza che li ha delusi e maltrattati, per un fatale Grand Tour, che 
diventerà presto il più gioioso manifesto della voglia di vivere.  
 
 

 
Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni 
malanno 
Ella Berthoud, Susan Elderkin 
 
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 Sono 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. Queste ricette per 
l'anima e il corpo 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.  
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Libroterapia. Un viaggio nel mondo infinito dei 
libri, perché i libri curano l'anima 
Miro Silvera 
I libri danno benessere, e la biblioteca è la farmacia dell'anima. Per 
qualsiasi disturbo, carenza o bisogno, i libri curano, nutrono, 
confortano. Tenendo sempre teso il filo sottile dell'ironia, Miro 
Silvera accompagna i lettori tra gli scaffali e accanto ai comodini, 
gira attorno alle poltrone preferite e porge il cuscino giusto. E poi 
suggerisce libri, libri, libri... 
 
 

 
 

Cambiare occhi toccare il cuore. Aforismi 
terapeutici 
Giorgio Nardone 
A volte le parole paiono vuote, inutili, eccessive. Ma se sono 
poche ed efficaci, come nel caso dell'aforisma, possono 
diventare potenti e magiche. Non a caso tutta la tradizione 
orientale e occidentale di saggezza ha utilizzato l'aforisma per 
esprimere se stessa, per diffondersi, per creare consenso, per 
educare. Anche i nostri tempi, straripanti di informazioni, 
hanno bisogno di questo sapere conciso, dalla forma 
essenziale, lapidaria. Giorgio Nardone, psicologo e terapeuta, 
ha studiato a lungo l'effetto magico che una massima breve e 
folgorante può avere all'interno del colloquio terapeutico: tra 
le argomentazioni logiche e la comunicazione non verbale, una 
sentenza ben calibrata può portare a un'illuminazione 
improvvisa, una visione fino a quel momento nascosta agli 

occhi dell'interlocutore, proprio perché fa leva sia sull'intelligenza che sulle emozioni. Così 
l'aforisma, dopo esser stato per molto tempo un accessorio da salotto, ritorna in sede terapeutica 
al suo antico rango, quello sapienziale, curativo, magico. 

 

Fiabe per adulti consenzienti 
Guido Catalano 
C’erano una volta un principe azzurro che si spezzò il collo, un re che 
organizzò una sontuosa festa a cui non venne nessuno, una famiglia 
poverissima che un giorno, per vincere la fame, meditò di mangiarsi 
il cane. E poi un uomo che tentò di suicidarsi con riso patate e cozze, 
un cecchino che non voleva sparare, un gelato e un ascensore 
travolti da un tragico amore impossibile. Spesso la vita non somiglia 
alle favole: è una cosa che tutti, crescendo, dobbiamo imparare. Un 
drago può spuntare dal nulla e, quando meno te l’aspetti, mandare il 
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tuo universo a gambe all’aria. Ma non è il caso di abbattersi, perché proprio nei momenti più 
disperati, quando ci sembra che gli orchi e i draghi abbiano vinto e non ci sia più nulla da fare, in 
realtà una cosa da fare c’è sempre: possiamo riderci sopra, possibilmente insieme. Con queste 
Fiabe per adulti consenzienti, Guido Catalano regala ai lettori un piccolo rimedio per esorcizzare la 
tristezza e la paura, perché non c’è disastro da cui non ci si possa salvare grazie a una bella risata. E 
perché vivere felici e contenti in fondo è possibile: magari non per sempre, ma almeno per un po’. 
 
 

La farmacia dei libri 
Tiziano Cornegliani 
Ventiquattro grandi temi della vita, dell’esistenza dell’essere umano 
(amore, amicizia, bellezza, dolore, famiglia, figli…): per ciascuno di 
questi vengono indicati i libri più belli o più significativi, o quelle letture 
che sono entrate nell’immaginario collettivo. Ogni libro suggerito viene 
presentato e commentato. Indicazioni di lettura che vogliono essere di 
stimolo e di guida a quanti desiderano leggere libri – come direbbe 
Flaubert – “non per divertirsi, come fanno i bambini, o per istruirsi, 
come fanno gli ambiziosi, ma semplicemente per vivere”. 
 
 
 
 

 
Questi e molti altri rimedi letterari sono disponibili in biblioteca e sul catalogo on line di Fondazione 
per Leggere https://catalogo.fondazioneperleggere.it/ 
Per info e richieste: biblioteca comunale di Motta Visconti, via Annoni 11 
biblioteca@comune.mottavisconti.mi.it 
Tel. 02 9000 000 1 

https://catalogo.fondazioneperleggere.it/

