
 

 

I consigli di lettura di Bicocca e di 

due bookblogger per questa 

strana estate 2020 

Eccoci anche quest’anno con l’appuntamento estivo con i suggerimenti di lettura 

per questa estate diversa, di convivenza con il Coronavirus, in cui, pare, chi potrà 

andare in vacanza privilegerà il turismo di prossimità e mete meno note. Gli 

esperti hanno immaginato possibili scenari, noi vi offriamo qualche buon libro 

da portare al mare, al lago, in montagna o da mettere in borsa per una lettura in 



un parco cittadino, confidando in giornate più serene per tutti. Abbiamo 

composto una piccola lista letteraria con le proposte selezionate da alcuni 

docenti, assegnisti di ricerca e da due bookblogger che seguiamo da qualche 

tempo. 

Con un vivo invito alla lettura, sempre e ovunque! 

 

[…] 

 

Ivan Doig non scriverà più romanzi, essendo morto cinque anni fa. Basterebbe 

però solo questa sua ultima opera (portata in Italia nel 2020 grazie alla 

visionarietà della casa editrice Nutrimenti e alla traduzione di uno scrittore, 

Nicola Mannuppelli, con cui ha collaborato anche Pasquale Panella), L’ultima 

corriera per la saggezza, per comprendere la portata della sua narrativa, che va 

ben oltre l’etichetta di cantore del west. Doig è uno scrittore totale e ha scritto un 

volume che non ha nulla da invidiare alla potenza di Canada di Richard Ford e 

che guarda ad alcuni immortali classici americani. È il 1951 e un undicenne 

orfano, Donal Cameron, deve separarsi suo malgrado dalla nonna, costretta a 

lasciare casa e soprattutto alla vigilia di un delicato intervento. Fulvo di capelli, 

dolce di carattere, Donal è destinato a lasciare il Wisconsin per il Montana, a 

raggiungere in corriera una coppia di zii che non conosce. Lo aspetta un’estate 

fra luoghi e personaggi indimenticabili, a cominciare dai suoi compagni di 

viaggio. Sono gli occhi del ragazzo a condurci lungo strade polverose, presso 

anime ammaccate, con lo stupore di un fanciullo agli inizi della vita, ma inserito 

in un contesto epico. 

Micol Treves, Redattrice di LuciaLibri 
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