
 
 

 
 
 
 

 

 

CLAUDIO MAGRIS COMPIE 80 ANNI 
  



NARRATIVA 
 
 

Magris, Claudio             N MAG 
Non luogo a procedere  
Milano , 2015 

 
In questo romanzo, l'autore Claudio Magris si confronta con l'ossessione della guerra 
di ogni tempo e paese, quasi indistinguibile dalla vita stessa: una guerra universale, 
rossa di sangue, nera come ... 
 

 
 

Magris, Claudio             N MAG 
Lei dunque capirà  
Milano, 2006 
 
Una donna si confida - o forse si confessa - a un misterioso Presidente. È in un luogo 
chiuso: forse un carcere o magari un ospedale. Aveva ottenuto un permesso, una 
concessione eccezionale per le circostanze in cui si trova, ma alla fine ha deciso di non 
utilizzarlo e ora spiega le sue ragioni: i motivi profondi e sorprendenti per i quali ha 
rinunciato a seguire l'uomo che ama e amerà sempre. Il tono è volutamente leggero e 

brioso, ma questo racconto trasmette lo…  
 
 

Magris, Claudio             N MAG 
Alla cieca  
Milano, 2005 
 
Nel libro dell'autore di "Danubio" e "Microcosmi" tornano i temi chiave dell'uomo nel 
suo rapporto con la storia, il mare, e l'avventura. E poi scenari suggestivi che passano 
da Londra alla Dalmazia, dall'Islanda alla Tasmania. Vicende, sentimenti e personaggi 
che s'imprimono nella memoria. Due secoli di storia tra racconto e riflessione, destini 
individuali ed epopee collettive. 

 
 

Magris, Claudio                          N MAG 
Microcosmi  
Milano, 1997 

 
 Protagonisti sono gli uomini, ma anche gli animali, gli abitanti dei caffè o delle isole, 
l'orso del Monte Nevoso e il cane abbandonato nella laguna, rivoluzionari indomiti e 
dimenticati, infatuazioni e manie di personaggi che hanno perso la loro esistenza 
come una partita a carte. Protagonisti sono anche le pietre e le onde, la neve e la 
sabbia, le frontiere, un'inflessione della voce o un gesto inconsapevole... Diversi fili 

conduttori tessono la trama del libro e… 

 

 



Magris, Claudio         NM MAG 
Un altro mare  
Milano, 1991 

 
Alle soglie della grande guerra, il giovane Enrico, grecista e filosofo, s'imbarca per il 
Sudamerica e va a fare il gaucho in Patagonia, sparisce nell'anonimato e nella 
solitudine. Tra la fuga in Patagonia e il ritorno al mare istriano, fra la caduta dell'impero 
e la tragedia della seconda guerra mondiale e del comunismo, tra i grandi spazi 
d'oltreoceano e il caparbio ritiro immobile su uno scoglio dell'Adriatico, l'esistenza di 

Enrico, ricca di avventure, amori e vicissitudini, si consuma interiormente in un'ansia di perfezione che la 
conduce al nulla, si brucia per troppa luce e si chiude in un acre e nostalgico diniego, sul grande sfondo del 
mare, del suo incanto e del suo vuoto. 

 
 

Magris, Claudio              BAS 943 MAG 
Danubio  
Milano, 1990 
 
Danubio narra un viaggio di Claudio Magris in compagnia di amici, attraverso i luoghi 
in cui sono nati, vissuti o passati personaggi più o meno noti della storia, della cultura 
e della letteratura … 

 
 
 

SAGGISTICA 
 
 

Magris, Claudio                      BAS 854.92 MAG 
Segreti e no  
Milano, 2014 
 
 
 
 

 
 

Magris, Claudio - Vargas Llosa, Mario.                                                        BAS 809 MAG 
La letteratura è la mia vendetta 
Milano, 2012 
 
 
 
 

 
 



Magris, Claudio                    BAS 858.914 MAG 
Livelli di guardia : note civili (2006-2011)  
Milano, 2011 
 
 
  

 
 

Magris, Claudio          BAS 909.83 MAG 
La storia non è finita : etica, politica, laicità  
Milano, 2006 
 
In questo saggio Claudio Magris raccoglie le sue riflessioni sull'attuale situazione 
politica e civile del nostro paese. Non scende mai direttamente nell'arena politica, 
evita le polemiche spicciole e le sterili contrapposizioni. Preferisce affrontare i nodi di 
fondo del dibattito politico-filosofico contemporaneo: la laicità e il rapporto 
dell'individuo con lo Stato e con la Chiesa; la famiglia e le sue nuove forme; 

l'aziendalismo e l'economicismo imperanti; la… 
 
 

Magris, Claudio                                                               GEN C 00 04075 
L'infinito viaggiare  
Milano, 2005 
 
Il viaggio come "persuasione" ovvero come capacità di possedere la propria vita 
essendo capaci di goderne con pienezza ogni istante. Il viaggio al di là delle colonne 
d'Ercole e il viaggio attorno alla propria stanza. Il viaggio di formazione alla ricerca 
dell'identità e il viaggio che fa scoprire al viaggiatore la propria fragilità. Claudio 
Magris racconta vent'anni di viaggi, dalla Mancia di Don Chisciotte alla Pietroburgo di 

Raskolnikov, dai castelli di…  

 
 

Magris, Claudio                        GEN A 00 04666 
Utopia e disincanto: saggi, 1974-1998  
Milano, 2001 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Magris, Claudio                       GEN B 00 00973 
Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna  
Torino, 1996 
 
 
 
 

 
 

Magris, Claudio                          GEN A 00 06253  
Itaca e oltre  
Milano, 1991 

 
 

Magris, Claudio                   REC 17-509 
Lontano da dove : Joseph Roth e la tradizione ebraico-orientale 
Torino, 1989 
 
 
 
 

 
 

Ara, Angelo - Magris, Claudio.               REC 20 - 446 
Trieste : un'identità di frontiera  
Torino, 1987 
 
 
 
 

 
PREFAZIONI E POSTFAZIONI  

 
Hamsun, Knut           N HAMS 
Misteri 
postfazione di Claudio Magris  
Milano, 2015 

 
 
 

 



 
Jacobsen, Jens Peter           N JACO 
Niels Lyhne  
postfazione di Claudio Magris 
Milano, 2017 
 
  
 

 

 
 

Prenz, Juan Octavio            N PREN 
Solo gli alberi hanno radici  
prefazione di Caudio Magris 
Milano, 2017 
 
 
 

 
 

Rezzori, Gregor : von              N REZ 
Memorie di un antisemita  
prefazione di Claudio Magris 
Parma, 2018 

 
La parabola di un uomo dall'adolescenza alla maturità, sullo sfondo delle 
trasformazioni di una terra di confine. Il protagonista, cresciuto nella lontana 
Bucovina, crogiolo di popoli e razze diverse, sperimenta sulla propria pelle la 
dissoluzione della Felix Austria. Austriaci, tedeschi, slavi, turchi, armeni, ebrei da 

cittadini di un impero si trovano a essere popoli diversi con crescenti aspirazioni indipendentistiche. Le sue 
vicende personali lo costringono a… 

 
 

Runfola, Patrizia        MN RUN 
Lezioni di tenebre  
prefazione di Claudio Magris  
Bellinzona, 2001 
 
 
 

  

 

 

Kipling, Rudyard                            MN KIP 
Kim  
prefazione Claudio Magris 
Milano, 2000 



 INTRODUZIONI E SAGGI 
 
 

Hoffmann, E. T. A.                                                 MN CLA HOFF 
Racconti notturni  
introduzione di Claudio Magris  
Torino, 1994 
 
 
 
 

 
 

Hoffmann, Ernst T. A.                  N CLA HOFF 
Il vaso d'oro e altri racconti  
introduzione di Claudio Magris  
Milano, 1992 
 
 

 
 

Hoffmann, E. T. A.                   N CLA HOFF 
Gli elisir del diavolo  
introduzione di Claudio Magris  
Torino, 1989 
 
 
  

 
 

Martini, Carlo Maria                         GEN B 00 09609 
Lasciateci sognare  
introduzione di Claudio Magris  
Milano, 2012 

 
 

Walser, Robert                         N WALS 
L'assistente  
con un saggio di Claudio Magris 
Torino, 1986 
 
 
 
 

 

 



CURATELE E TRADUZIONI 
 
 

Marin, Biagio                                              BAS 851.914 MAR 
Poesie  
a cura di Claudio Magris e Edda Serra 
Milano, 1999 
 
 "Ciò che Biagio Marin canta costantemente e inconsciamente è la tensione 
generatrice", ha scritto Pier Paolo Pasolini. La sua poesia, ha aggiunto Claudio Magris, 
costituisce "una risposta consapevolmente radicale alla crisi della lirica moderna". 
L'opera di Marin si muove tra questi due poli: un'autenticità istantaneamente 

comunicativa e una raffinata coscienza delle lacerazioni del nostro tempo; suo fulcro e chiave è un 
linguaggio che si sottrae a ogni compromesso,… 

 
Roveredo, Pino                                         N ROV 
Mandami a dire  
a cura e con introduzione di Claudio Magris 
Milano, 2005 
 
 

 
CARTEGGI E INTERVISTE 

 
Magris, Claudio                     BAS 858.914 MAG 
Ti devo tanto di ciò che sono : carteggio con Biagio Marin, 1958-1985 a cura di 
Renzo Sanson 
Milano, 2014 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Alloni, Marco                                                                                         BAS 858.914 ALL 
Comportati come se fossi felice : Marco Alloni intervista Claudio Magris 
Correggio, 2016 
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