Libri poco conosciuti ma bellissimi da
leggere
Non solo classici, la letteratura è ricca di titoli il cui fascino supera di gran lunga la fama che li circonda

(http://www.lapresse.it/)
Non solo grandi classici, la letteratura è piena di libri poco conosciuti ma bellissimi, che almeno una volta
varrebbe la pena leggere. Spesso si tratta di opere di autori strafamosi che, per qualche ragione, sono
rimaste all’ombra di titoli ben più noti; talvolta di libri di autori sconosciuti il cui fascino però non ha nulla
da invidiare agli ‘intramontabili’, universalmente accettati come opere di qualità.
Quali sono, dunque, i libri poco conosciuti ma bellissimi da leggere? La storia della letteratura pullula,

n

dal passato, di titoli che fanno parte (o perlomeno dovrebbero) del bagaglio culturale di ognuno: I promessi
sposi, la Divina Commedia, i capolavori di Shakespeare o i classici della narrativa moderna sono solo
alcune tra le opere che tutti, almeno in parte, dovremmo conoscere.
Il fascino della letteratura, tuttavia, risiede anche nella ‘scoperta‘ di qualche titolo nuovo, un libro
sconosciuto la cui lettura svela una trama bellissima e ricca di spunti di ri essione. Per questo abbiamo
selezionato, tra i libri poco conosciuti ma bellissimi da leggere, una serie di opere non proprio
famosissime ma perfette per chi è alla ricerca di una trama nuova, intrigante e sorprendente.
A cominciare, ad esempio, da La sovrana lettrice (Adelphi, 2007), il breve romanzo

rmato Alan Bennet

che racconta, con tipico humor inglese e con trovate a dir poco geniali, la passione per la lettura della regina
d’Inghilterra. A ascinata da questa esperienza, la sovrana decide di scrivere un libro, con conseguenze
esilaranti ed assolutamente inaspettate.
Per chi ama la poesia, invece, da non perdere Fuoco, un’intensa raccolta di versi opera della scrittrice
Marguerite Yourcenar. Nota soprattutto per il capolavoro Memorie di Adriano, la straordinaria autrice ha
composto anche una serie di prose liriche sull’amore, in cui non mancano pensieri personali e racconti
‘rubati’ alla storia, dal Vangelo alla tragedia greca.

Rimanendo in ambito di letteratura antica, tra i libri poco conosciuti ma bellissimi da leggere, vale la
pena citare due volumi, Colloqui con se stesso e Vita dei più importanti pittori, scultori e architetti,
opere di due autori tra i più importanti del passato: Marco Aurelio, imperatore romano noto anche per
essere stato

losofo e scrittore, e Giorgio Vasari, artista e illustre storico rinascimentale. A detta di molti,

Colloqui con se stesso, la lunga meditazione in cui Marco Aurelio spiega il suo atteggiamento nei confronti
della vita alla luce della

loso a stoica, è un testo imprescindibile per chi desidera diventare una persona

migliore; allo stesso modo il testo del Vasari, un excursus sulla vita dei più grandi artisti del suo tempo, è
perfetto per chi vuole approfondire la conoscenza dell’epoca rinascimentale.
Torniamo a tempi ben più recenti con un’altra interessante storia, peraltro vera, raccontata da John
Vaillant nel libro La tigre. Un’avventura siberiana di vendetta e sopravvivenza. Pubblicato in Italia da
Einaudi nel 2012, il romanzo narra di una spedizione militare russa per stanare una tigre che minaccia un
villaggio; un’avventura incredibile e spaventosa, tra i pericoli di una belva feroce e un uomo destinato ad
a rontarla.
Sempre in ambito di narrativa contemporanea, ecco un altro romanzo – tra i libri poco conosciuti ma
bellissimi da leggere – che molti de niscono un capolavoro assoluto della letteratura sportiva: è Il Colosso
d’argilla, di Budd Schulberg, pubblicato negli States nel ’47 e in Italia, per Garzanti, dieci anni dopo. Il libro,
opera di uno scrittore-giornalista premio Oscar, tra l’altro, per la sceneggiatura del

lm Fronte del Porto, nel

’55, è ambientato nella New York del Dopoguerra dove, tra palestre, ristoranti e locali equivoci, un
giornalista sportivo si ritrova a far da addetto stampa ad un boss senza scrupoli, con il compito, a dispetto
dell’etica professionale, di costruire una brillante carriera ad un pugile ‘brocco’ e incapace…
LEGGI ANCHE: I LIBRI SULLO SPORT DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE
(http://www.nanopress.it/cultura/2016/08/08/i-libri-sullo-sport-da-leggere-assolutamente/142035/)
Altro testo da segnalare, tra i libri poco conosciuti ma bellissimi da leggere, è il De profundis di Oscar
Wilde, la lettera scritta in prigione al compagno, in cui lo scrittore ripercorre, con lucidità quasi
commovente, le vicende che lo portarono in carcere a causa della sua omosessualità.
Concludiamo la nostra selezione di libri poco conosciuti ma bellissimi da leggere con Tetano, romanzo di
Alessio Torino pubblicato nel 2011 per minimum fax. E’ il racconto delle avventure estive di quattro amici
in vacanza in un piccolo borgo dell’Appennino i quali, progettando una fuga, costruiscono una zattera per
solcare il

ume là vicino. Scritto da uno dei talenti emergenti migliori della narrativa italiana degli ultimi

anni, Tetano è il racconto intenso e struggente di un’estate particolare che lascerà nei quattro ragazzi i
segni di un cambiamento che condizionerà per sempre le loro vite.
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L’Accademia della Crusca: ‘webete’ potrebbe
entrare nel vocabolario
Così gli esperti a proposito del neologismo coniato da Mentana

(http://www.lapresse.it/)
Dopo il ‘caos’ suscitato in rete dal neologismo coniato da Mentana
(http://www.nanopress.it/spettacoli/2016/08/29/enrico-mentana-il-neologismo-webete-conquista-larete/143701/), anche l’Accademia della Crusca ha detto la sua: ‘webete‘, si legge in un post su Twitter,
potrebbe entrare nel vocabolario, a patto che la parola cominci ad essere usata. Il nuovo termine,
utilizzato dal direttore del Tg La7 in risposta al commento di un utente che sulla sua pagina Facebook
polemizzava contro i migranti ‘trattati meglio dei terremotati del Centro Italia
(http://www.nanopress.it/cronaca/2016/08/25/terremoto-vicino-a-rieti-distrutti-interi-paesi-paura-adamatrice-per-nuova-scossa/143173/)‘, ha fatto presto a fare il giro della rete, suscitando consensi tra gli
internauti che hanno proposto all’Accademia di ‘u

cializzare‘, come a suo tempo ‘petaloso’, la parola

‘webete‘ come nuovo termine italiano.
L’Accademia della Crusca, dunque, ha mostrato ‘apertura’ nei confronti di ‘webete‘ che, se continua ad
essere usato, può entrare di diritto nel dizionario della lingua italiana.
Il neologismo, balzato per ore sul web, è stato segnalato (tramite un apposito form sul sito dell’Accademia)
all’istituzione più importante per la salvaguardia della lingua italiana che, sempre tramite social, ha spiegato
la sua posizione: l’Accademia, si legge, non decide ‘sull’inserimento delle nuove parole’ ma se ‘webete‘
continuerà ad essere usato ‘sicuramente potrebbe venire registrato nei vocabolari’.

Molti gli utenti che hanno manifestato soddisfazione per lo ‘spiraglio’ che la Crusca ha aperto nei confronti
del nuovo termine (a detta di molti, la parola dell’anno), altri invece hanno criticato il fatto che
un’istituzione così autorevole abbia dimostrato apertura nell’accettare una parola – frutto peraltro di una
crasi tra un termine inglese ed uno italiano – come ‘webete‘. Ma, seppur mantenendo la seriosità della sua
posizione, la Crusca non è nuova a ‘dispute linguistiche’ scatenatesi in rete: come andrà a
vedere.
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