Il Gruppo di Lettura “Il sentiero dei libri” nel mese di OTTOBRE 2019 ha scelto il libro
di Christian Raimo, “La parte migliore”, e ha fissato il prossimo incontro per il giorno
6 novembre 2019 alle ore 16,00 presso la Biblioteca Comunale.
Proseguono gli incontri….il gruppo di lettura IL SENTIERO DEI LIBRI si riunisce mensilmente nei
locali della Biblioteca comunale.
“Dalla passione per i libri e la lettura alla costituzione di un gruppo per scambiarsi sensazioni, emozioni,
pensieri su libri scelti insieme”

Per il mese di OTTOBRE 2019 il libro di CHRISTIAN RAIMO:

LA PARTE MIGLIORE
Il prossimo incontro si terrà presso LA BIBLIOTECA COMUNALE il giorno
Mercoledì 6 NOVEMBRE 2019 alle ore 16,00

Il libro

Christian Raimo scrive un libro, “La parte migliore”, dove le figure femminili hanno una
“parte” migliore rispetto ai personaggi maschili. Leda, quarantacinque anni, è una psicologa
che assiste i malati terminali, mentre la figlia, Laura, va ancora al liceo e sta per compiere
diciotto anni. Non sono simpatiche tutto il tempo, anzi in un processo di immedesimazione,
spesso sono irritanti, perché fanno scelte non sempre condivisibili.
Se Leda è brava nel suo lavoro, nella vita privata è a uno stallo, fa molta fatica a sentirsi
ancora seducente e intrigante verso gli uomini che si avvicinano a lei. Porta con sé un segreto
terribile che la rende scostante: ha perso in figlio, Adriano, quando lui aveva solo cinque anni,
un trauma da cui non sembra essersi ripresa. Dopo la tragica esperienza, Leda divorzia dal
marito e si butta a capofitto nel lavoro. Laura, invece è una ragazza spaventata, che nasconde
la sua ansia nella spavalderia. Siamo a Roma, che Raimo descrive come una città molto
difficile per viverci, il traffico, i migranti in cerca di fortuna, i bus che non passano, la gente
che tratta gli altri come fantasmi. Roma come il luogo dell’indifferenza, piena di gente dalle
vite provvisorie e futili.
Leda combatte con la morte tutti i giorni e in più deve dire a parenti e amici quanto resta da
vivere, a chi non è morto ancora. Laura invece risponde alla vita con un eccesso di vitalismo,
per non restare imbrigliata nei pensieri materni. Durante una festa Laura fa sesso non
protetto con Giorgio, sono entrambi ubriachi e lei resta incinta. Sono due ragazzi, non hanno
la possibilità di poter formare una famiglia. Nel frattempo il padre di Laura, Giuseppe, si
avvicina alla figlia per conoscerla meglio, le scrive una bellissima lettera che parla anche di
Adriano, il figlio che non c’è più. Raimo nelle ultime pagine fa cadere sui personaggi come
una sorta di grazia, di liberazione voluta da forze che non governiamo.
Un libro bello, non esente da difetti, come ad esempio il fatto che spesso le sue donne sono
molto irritanti, in particolare quando pensano di poter provvedere a loro stesse, senza tener
conto degli altri, soprattutto dell’ex marito di Leda e del padre di Laura, Giuseppe, questo
nome così antico e “cristiano”. Raimo è il nostro Bernanos?
Dal sito: /www.sololibri.net/
L’autore
Christian Raimo (1975) è nato e cresciuto e vive a Roma. Ha studiato filosofia con Marco
Maria Olivetti. Ha partecipato a diverse (meteoriche ma fondamentali) riviste letterarie
romane: “Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone - Cronache romane, l maleppeggio - Storie
di lavori. Ha tradotto per minimum fax Charles Bukowski e David Foster Wallace, e per
Fandango il romanzo in versi di Vikram Seth The golden gate, insieme a Luca Dresda e
Veronica Raimo.
Ha pubblicato per minimum fax le raccolte di racconti: Latte (2001), Dov'eri tu quando le
stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e Le persone, soltanto le persone (2014). E insieme

a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco Longo - sotto lo pseudonimo collettivo di
Babette Factory - ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005).
Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? (Mup, 2006) illustrato dal
collettivo Serpe in seno. È un redattore di «minima&moralia». Nel 2012 ha pubblicato per
Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli). È tra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero
2014). Nel 2015 è uscito per Einaudi Tranquillo prof, la richiamo io. L’ultimo nel 2018, sempre
per Einaudi, La parte migliore. Dal sito: https://www.minimumfax.com
Gli incontri si tengono nei locali della Biblioteca comunale, presso il Centro polivalente di via Fara.
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