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Tema: I colori
dell'

arcobaleno

A N N O  2 0 1 2 - 2 0 1 3



Gaarder, Jostein
La ragazza delle arance
Longanesi, 2004

MN GAA

Georg Røed ha quindici anni e conduce una vita tranquilla,
come la maggior parte dei suoi coetanei. Ma un giorno
trova una lettera che suo padre gli aveva scritto prima di
morire e che aveva poi nascosto, affinché il figlio la
potesse trovare una volta grande. In questa lettera il
padre, Jan Olav, racconta la storia della ragazza delle
arance, una giovane con un sacchetto di arance
incontrata un giorno per caso su un tram di Oslo e subito
persa. 

Allende, Isabel
La somma dei giorni
Feltrinelli, 2010

N ALL

Sono gli anni che seguono la morte della figlia Paula.
Isabel Allende adotta la forma diario per fare la cronaca
della famiglia, faticosamente riunita in California dal 1992
al 2006. I ricordi si intrecciano alle riflessioni sulla vita,
sulla sua opera e sul mondo contemporaneo. Due
leitmotiv danno coesione all'insieme: la relazione amorosa
con il secondo marito Willie e l'ansia di costituire e
difendere una grande tribù familiare. 

Matino, Umberto
La valle dell'orco
Biblioteca dell'Immagine, 2016

N MATI

Un piccolo e antico abitato, contrada Brunelli; i suoi
abitanti, riservati e a volte misteriosi. Una comunità che
coltiva campi avari e ricordi tenaci, e che annovera fra le
parole non dette quelle che riguardano vecchi e nuovi
segreti. Una piccola comunità, la contrada Brunelli, i cui
abitanti sono riservati e a volte misteriosi, i campi avari, i
ricordi tenaci e le parole non dette riguardano vecchi e
nuovi segreti.



Simenon, Georges
La camera azzurra
Adelphi, 2003

MN SIM

Era stata lei a tirarsi su la gonna e a invitarlo con la sua
voce roca, la prima volta, a prenderla in mezzo all'erba e
alle ortiche che costeggiavano la provinciale: dopo, lui
aveva colto nei suoi occhi un'espressione di trionfo. E
anche quel 2 agosto, quando lei gli aveva chiesto: «Se io
mi ritrovassi libera... faresti in modo di renderti libero
anche tu?», lui non aveva dato peso a quelle parole, quasi
non le aveva udite. 

Nèmirovsky, Irène
Il calore del sangue 
Adelphi, 2008

N NEM

Ci sono romanzi brevi più densi di emozioni e di vicende di
certi romanzoni da ottocento pagine e passa. Ed è
esattamente il caso di "Il calore del sangue". Questa volra
Irène Nèmirovsky punta il suo obiettivo non già sul millieu
dell'alta borghesia ebraica in cui è cresciuta, né su quello
dei ghetti dell'Europa orientale. bensì sul piccolo, angusto,
gretto mondo della provincia francese. 

Szabó, Magda
La porta
Einaudi, 2005

N SZA

Due donne che tutto separa, due vite diverse che si
scontrano. Magda Szabò descrive la strana relazione che
per vent'anni è intercorsa tra lei e la sua donna di servizio.
Una donna ruvida, senza età, con i suoi principi e bizzarrie,
riservata, e con dei segreti nascosti gelosamente dietro la
"porta" eternamente chiusa. Se tra il marito di Magda e la
donna c'è subito simpatia, viceversa tra le due donne la
relazione è imprevedibile, fatta di litigi, riconciliazioni, di
non detto. Poco a poco il loro rapporto si distende,
Emerence si vota alla narratrice, il loro legame diventa
esclusivo, esigente...



Yoshimoto,Banana
Arcobaleno
Feltrinelli, 2003

MN YOS

Orfana del padre, Eiko vive con la madre e la nonna,
proprietarie di un ristorante. Finito il liceo, la giovane
decide di trasferirsi a Tokyo e trova un'occupazione in un
ristorante indonesiano, l'Arcobaleno. Alla morte delle due
donne, si ritrova completamente sola. Per vincere il dolore
della perdita, Eiko si concentra completamente sul suo
lavoro. Il signor Takada, proprietario dell'Arcobaleno, si
dimostra molto solidale e comprensivo con lei e le
propone di aiutare la moglie incinta nella conduzione
domestica. 



Tema: I sensi
A N N O  2 0 1 3 - 2 0 1 4



Chevalier, Tracy
La ragazza con l'orecchino di perla
Beat, 2018

N CHEV

La mamma non mi aveva detto che sarebbero venuti. Non
voleva che sembrassi nervosa, mi spiegò in seguito. Mi
stupii, perché pensavo che mi conoscesse bene. Gli
estranei mi avrebbero vista serena. Da bambina non
piangevo mai. Solo mia madre si accorgeva di una certa
tensione nelle mie mascelle e dello sgranarsi dei miei
occhi, già grandi per loro natura”.

Colette
Il puro e l'impuro
Adelphi, 1996

N COLE

Apparso per la prima volta in volume nel 1932 col titolo
""Ces plaisirs..."" (""quei piaceri che chiamiamo, alla
leggera, fisici"") e poi riproposto nel 1941 in una versione
ampliata, ""Il puro e l'impuro"" è, insieme a ""Chéri"", il solo
libro al quale Colette, solitamente assai severa nei
confronti delle proprie opere, riservasse una speciale
predilezione. Forse per la sua genesi tormentata o forse
per la sua natura ambigua e scandalosa: ""non si può
definirlo un romanzo. Va a rivangare vecchie storie
d'amore, affronta amori unisessuali"".

Garcia Márquez, Gabriel
Dell'amore e di altri demoni
A. Mondadori, 1994

N GAR

Da un'antica tomba nel convento delle clarisse di
Cartagena emerge una lunghissima chioma rossa. Dal
singolare evento, cui il giovane García Màrquez, allora
cronista alle prime armi, si trovò ad assistere, scaturisce
questo affascinante racconto pubblicato nel 1994, con il
quale Gabo torna alle atmosfere di "Cent'anni di
solitudine" e ai temi dell'"Amore ai tempi del colera", la
passione erotica che diventa malattia, metafora della
letteratura e della vita. 



 
 
 
 
 

Alex Portnoy ha trentrè anni ed è commissario aggiunto
della Commissione per lo sviluppo delle risorse umane del
Comune di New York. Nel lavoro è abile, intransigente,
stimato. Il libro riporta il monologo di Alex che,
dall'analista ripercorre la sua vita per capire perché è
travolto dai desideri che ripugnano alla "mia coscienza e
da una coscienza che ripugna ai miei desideri".

Roth, Philip 
Lamento di Portnoy
Einaudi, 2005

N ROT

Malaguti, Paolo
Sul Grappa dopo la vittoria
Santi Quaranta, 2009

MN MALAG

Dopo la fine della grande guerra, un ragazzo sale sul
monte Grappa, per ordine del padre, a recuperare rame,
piombo, viveri in scatola; il proposito è quello di aiutare la
famiglia in ristrettezze economiche, in realtà le "escursioni"
del giovane recuperante sono un viaggio di maturazione
che gli fa conoscere profondamente la vita. Il Grappa
s'impone attraverso tutto il romanzo come un gigante
inerme: come orizzonte della tradizione contadina
comunitaria, arcadia dei malgari, poi come campo di
battaglia dove i militari distruggono e uccidono.

Jean-Baptiste Grenouille nasce nella Parigi del Settecento,
nel luogo più mefitico della capitale: il Cimitero degli
Innocenti. Orfano, brutto, apparentemente insensibile, ha
una caratteristica inquietante: in una società non ancora
asettica come quella contemporanea e impregnata di
mille effluvi e miasmi, non emana alcun odore. E però
dotato di un olfatto unico al mondo, e il suo sogno è
quello di dominare il cuore degli uomini creando un
profumo capace di ingenerare l'amore in chiunque lo fiuti.
E per realizzarlo è pronto a tutto...

Suskind, Patrick
Il profumo
TEA, 2017

N SUS



Dalla valle di Zoldo, tra le Dolomiti bellunesi, inizia il
viaggio di Mattio Lovat, figlio dello "scarpér" del paese, un
viaggio verso la follia in un'Italia a cavallo tra la fine del
Settecento e gli inizi dell'Ottocento, sullo sfondo di eventi
epocali come il crollo della Serenissima e le invasioni
napoleoniche. Mattio, considerato uno dei primi casi
clinici della psichiatria moderna, fu in realtà una delle
tante vittime della miseria che si ammalavano di pellagra.

Vassalli, Sebastiano
Marco e Mattio
BUR, 2015

MN VAS

Vázquez Montalbán, Manuel
I mari del sud
Feltrinelli, 2000

L'azione si svolge nella Barcellona pre-elettorale del 1979,
fervida di nuove passioni politiche. Viene rinvenuto il
cadavere dell'industriale Stuart Pedrell, dopo un'assenza
di un anno in cui la vedova e i soci lo supponevano in
viaggio nei mari del Sud. Unica pista, un verso di una
poesia italiana: più nessuno mi porterà nel sud. Che cos'è
accaduto? Fra cene raffinatissime, amori lolitiani,
cagnette e libri, Pepe Carvalho indaga, spiegando con il
suo solito, tenero cinismo l'impossibilità dell'innocenza.

Szpilman, Władysław
Il pianista
Baldini & Castoldi, 2002

N SZP

Il 23 settembre 1939 Wladyslaw Szpilman, un giovane
pianista di Varsavia, suonò il "Notturno" in C diesis minore
di Chopin per la radio locale, mentre le bombe tedesche
cadevano sulla città. Più tardi, un ordigno tedesco
distrusse la centrale elettrica e la stazione radio polacca
fu ridotta al silenzio. La guerra precipitò Varsavia
nell'orrore dell'occupazione nazista. Rinchiusi nel ghetto,
gli ebrei furono a poco a poco decimati. 



Tema: Il
rapporto

genitori-figli

A N N O  2 0 1 4 - 2 0 1 5



Balzac, Honoré : de
Papà Goriot
Biblioteca universale Rizzoli, 1995

MN CLA BAL
 

A Parigi, nella pensione di Mme Vauquer abitano Eugène
de Rastignac, uno studente povero ma ambizioso, Vautrin,
che si saprà essere un forzato evaso, e Goriot, un vecchio
che sembra roso da una pena segreta. A poco a poco
Eugène scopre il segreto di Goriot: si è rovinato per
assicurare una vita agiata alle sue due figlie Anastasie e
Delphine che, sposate a due nobili, vedono il padre solo
per estorcergli i pochi soldi rimasti. Durante un furioso
litigio tra le figlie alla presenza del padre, questi ha un
attacco di apoplessia. 

Kafka, Franz
Lettera al padre; La condanna
Grandi Tascabili Economici Newton, 2006

Una lunga, intensa e drammatica confessione in cui
l'uomo e lo scrittore si trovano indissolubilmente uniti al
cospetto della figura del padre. È il tentativo disperato e
doloroso di risalire alle origini di un rapporto difficile e
profondamente conflittuale con l'autorità paterna, cieca di
fronte alle esigenze di un animo particolarmente sensibile,
che ha scelto di vivere appartato seguendo
esclusivamente la propria natura e un'inclinazione
eminentemente letteraria. Segue il racconto La condanna
che riprende il difficile rapporto tra padre e figlio.

Agassi, Andre
Open: la mia storia
Einaudi, 2015

BAS 796.342 AGA
 

Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da
un padre dispotico ma determinato a farne un campione a
qualunque costo, Andre Agassi cresce con un sentimento
fortissimo: l'odio smisurato per il tennis.
Contemporaneamente però prende piede in lui anche la
consapevolezza di possedere un talento eccezionale. Ed è
proprio in bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e
la ricerca della perfezione che si svolgerà la sua
incredibile carriera sportiva. Con i capelli ossigenati,
l'orecchino e una tenuta più da musicista punk che da
tennista, Agassi ha sconvolto l'austero mondo del tennis,
raggiungendo una serie di successi mai vista prima.



 
 
 
 
 

Morante, Elsa
L'isola di Arturo
Einaudi, 2014

MN MORAN
 

 Il romanzo è un'esplorazione attenta della prima realtà
verso le sorgenti non inquinate della vita. L'isola nativa
rappresenta una felice reclusione originaria e, insieme, la
tentazione delle terre ignote. L'isola, dunque, è il punto di
una scelta e a tale scelta finale, attraverso le varie prove
necessarie, si prepara qui, nella sua isola, l'eroe ragazzo-
Arturo. È una scelta rischiosa perché non si dà uscita
dall'isola senza la traversata del mare materno; come dire
il passaggio dalla preistoria infantile verso la storia e la
coscienza.

Koch, Herman
La cena
Pozza, 2010

MN KOC
 
 
 

Due coppie sono a cena in un ristorante di lusso.
Chiacchierano piacevolmente, si raccontano i film che hanno
visto di recente, i progetti per le vacanze. Ma non hanno il
coraggio di affrontare l'argomento per il quale si sono
incontrati: il futuro dei loro figli. Michael e Rick, quindici anni,
hanno picchiato e ucciso una barbona mentre ritiravano i
soldi da un bancomat. Le videocamere di sicurezza hanno
ripreso gli eventi e le immagini sono state trasmesse in
televisione. I due ragazzi non sono stati ancora identificati
ma il loro arresto sembra imminente, perché qualcuno ha
scaricato su Internet dei nuovi filmati, estremamente
compromettenti. 

Ness, Patrick
Sette minuti dopo la mezzanotte
Mondadori, 2012

RL ADO NES
 
 

Il mostro che si presenta sette minuti dopo la mezzanotte
a casa di Connor e' diverso da quello che anima gli incubi
peggiori: quello che viene a trovarlo ogni notte da quando
sua madre ha iniziato le cure mediche contro il tumore è
un mostro diverso e originale: ha l'aspetto di un albero
antico e selvaggio, parla e sostiene di dover raccontare tre
storie e di doverne ascoltare una da Connor. Il ragazzino
prima è incredulo, poi si ribella a quella specie disogno,
poi lo segue nei suoi racconti e nella discesa verso la
verità. 



Righetto, Matteo
La pelle dell'orso
Guanda, 2013

N RIG
 
 
 

Domenico ha dodici anni ed è sempre vissuto nel villaggio
dove è nato, ai piedi delle Dolomiti. La montagna è il suo
mondo e questo mondo non ha segreti per lui. Gli piace
guardare le cime mentre va a scuola, dove la professoressa
gli racconta di Tom Sawyer, o attraversare i boschi mentre
va al torrente a pescare, sognando avventure straordinarie.
Continua a farlo anche se da un po' di tempo tutti lo
mettono in guardia, perché il rischio di imbattersi nell'orso di
cui tanto si parla in giro è grande. Un orso ormai diventato
una leggenda nella valle: terribile, gigantesco, feroce come
da quelle parti non se ne vedevano più.

Schneider, Helga
Lasciami andare, madre
Adelphi, 2004

In una stanza d'albergo di Vienna, alle sei di un piovoso
mattino dell'ottobre del 1998, Helga Schneider ricorda
quella madre che nel 1941 ha abbandonato due bambini
per seguire la sua vocazione e adempiere la sua missione:
lavorare come guardiana nei campi – di concentramento,
prima, e di sterminio, poi – del Führer. Che cosa spinge
Helga, oggi, a incontrare questa vecchia estranea che è
sua madre? La curiosità? La speranza che si sia pentita?
O qualcosa di più oscuro e inquietante?"Verso di lei provo
un rancore tenace, ma temo di non avere ancora
rinunciato a trovare in lei qualcosa che si salva. 

Pontiggia, Giuseppe
Nati due volte
Mondadori, 2000

MN PON
 
 
 

Che cosa succede in una famiglia quando nasce un figlio
handicappato, come si evolvono le paure, le speranze,
l'angoscia, le normali esperienze di tutti i giorni. Come
reagiscono i familiari, gli amici, i medici, "la gente", e il
padre, la madre, il fratello. I bambini disabili, come
suggerisce il titolo, nascono due volte: la prima li vede
impreparati al mondo, la seconda è una rinascita affidata
all'amore e alla intelligenza degli altri. Coloro che nascono
con un handicap devono conquistarsi giorno per giorno,
più degli altri il proprio diritto alla felicità.



Tema:
Personaggi

letterari

A N N O  2 0 1 5 - 2 0 1 6



Brontë, Charlotte
Jane Eyre
Bompiani, 2019

N CLA BRONT
 
 
 

Pubblicato nel 1847 sotto pseudonimo, Jane Eyre è un
romanzo di formazione, una storia di riscatto personale e
sociale narrata dalla voce lucida della protagonista che si
emancipa dalla terribile esperienza dell'orfanotrofio
affrontando tutto ciò che la vita le offre con libertà
intellettuale e determinazione. Jane diventa l'istitutrice
della figlia del tenebroso Mr Rochester e trova in lui
l'amore intenso e incondizionato che ha sempre sognato. 

Chiuppani, Beppi
Medio Occidente
Il sirente, 2014

MN CHIUP
 
 
 
 Ambientato nei mesi che precedono la guerra civile siriana,

"Medio Occidente" racconta la storia di un doppio viaggio: di
Faruq, discendente di una vecchia famiglia di Damasco
impoverita, e di Agata, figlia di un impresario edile dalla carriera
troppo facile. Dopo essersi incontrati nella capitale siriana si
ritrovano in Italia, a Padova, e quando le loro visioni si
incrociano ciascuno scoprendo l'altro dovrà ripensare alla
propria storia, alla natura delle proprie ambizioni e dei propri
limiti. 

Capote, Truman
Colazione da Tiffany
Garzanti, 2019

N CAPO
 
 
 

Quando "Colazione da Tiffany" venne pubblicato per la
prima volta, nel 1958, il «Time» definì la sua eroina Holly
Golightly: «la gattina più eccitante che la macchina per
scrivere di Truman Capote abbia mai creato. È un incrocio
tra una Lolita un po' cresciuta e una giovanissima Zia
Mame... sola, ingenua e un po' impaurita». Di tutti i suoi
personaggi, disse Capote più tardi, lei era la sua preferita,
ed è facile capire perché. Holly è una cover-girl di New
York, attrice cinematografica mancata, generosa di sé con
tutti, consolatrice di carcerati, eterna bambina chiassosa
e scanzonata. È un personaggio incantevole, dotato di una
sorprendente grazia poetica. 



London, Jack
Martin Eden
Garzanti, 1989

MN LON
 
 
 

Martin Eden, sbarcato da un lungo viaggio, incontra Ruth
Morse donna colta e ricca, di cui si innamora e che decide
di educarlo. Il marinaio incomincia a scrivere i primi
racconti, lavorando duramente per sopravvivere, ma il
successo non arriva. Martin, dopo aver partecipato ad un
comizio socialista, viene notato dalla stampa e i genitori
di Ruth impongono la rottura del fidanzamento. Ma da
quel momento ha inizio però il suo successo come
scrittore. Martin si trova ricco, famoso e solo.

Faber, Michel
Sotto la pelle
Einaudi, 2004

N FAB
 
 
 

Una macchina percorre più volte al giorno una statale
deserta nelle Highlands scozzesi. Alla guida c'è una
donna, Isserley. Sembra che stia cercando qualcosa.
All'improvviso nota sul ciglio della strada un giovane
robusto seduto sul suo zaino, gli fa cenno di salire a
bordo. Il ragazzo la ringrazia del passaggio, non ha motivo
di diffidare di una bella ragazza dall'apparenza
inoffensiva. La fattoria in cui Isserley lo conduce è una
base sotterranea, un labirinto di cucine, camere frigorifere
e gabbie in cui altre prede attendono di essere macellate. 

De_Luca, Erri 
Tre cavalli
Feltrinelli, 1999

N DELU
 
 
 

Partito da ragazzo per amore in Argentina, si butta nella
furiosa lotta clandestina contro la dittatura quando gli
ammazzano la sposa. Scende in fondo all'America per
salvarsi la vita e impara il rovescio geografico del mondo:
quello toccato non è il fondo delle ultime terre, ma il
culmine delle prime. Il sud è il cappello, non le scarpe, del
mondo. Molti anni e molta fortuna dopo, una donna in
Italia gli rinnova in corpo l'amore e l'Argentina
insanguinata. Fa il giardiniere, capisce gli alberi e la
solitudine. 



N WILLJ
 
 
 
 William Stoner ha una vita che sembra essere assai piatta

e desolata. Non si allontana mai per più di centocinquanta
chilometri da Booneville, il piccolo paese rurale in cui è
nato, mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita, per quasi
quarantanni è infelicemente sposato alla stessa donna, ha
sporadici contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è
un estraneo, per sua ammissione ha soltanto due amici,
uno dei quali morto in gioventù. 

Williams, John
Stoner
Fazi, 2012

Vargas, Fred
L'uomo dei cerchi azzurri
Einaudi, 2007

MN VARG
 
 
 

Da quattro mesi i marciapiedi di Parigi riservano una
sorpresa apparentemente innocua: grandi cerchi blu
tracciati con il gesso, e al centro una serie di oggetti
stravaganti: un trombone, una pinzetta, un vasetto di
yogurt, una candela... I giornalisti indagano per sfamare
l'interesse dei lettori e gli psicologi si dividono tra chi grida
al maniaco, e chi ipotizza la burla. Adamsberg, però, non
trova nulla di divertente nell'escalation dei cerchi: la sua
fine psicologia di conoscitore del male gli lascia intuire
che dietro l'apparente stramberia si nasconde qualcosa di
morboso. 



Tema: Letture
da "Un anno

vissuto
letterariamente"

A N N O  2 0 1 6 - 2 0 1 7



 
 
 
 
 

Coe, Jonathan
La pioggia prima che cada
Feltrinelli, 2007

N COEJ
 
 
 
 La Zia Rosamond non c'è più. È morta nella sua casa nello

Shropshire, dove viveva sola, dopo l'abbandono di Rebecca
e la morte di Ruth, la pittrice che è stata la sua ultima
compagna. A trovare il cadavere è stato il suo medico.
Aveva settantatré anni ed era malata di cuore, ma non
aveva mai voluto farsi fare un bypass. Quando è morta,
stava ascoltando un disco - canti dell'Auvergne - e aveva
un microfono in mano. Sul tavolo c'era un album di
fotografie. Evidentemente, la povera Rosamond stava
guardando delle foto e registrando delle cassette.

Fontane, Theodor
Effi Briest
Feltrinelli, 2014

N CLA FON
 
 
 
 L'uomo naturale, spiega Fontane, vuole vivere, non vuole

essere devoto, o casto, o morale, tutti tratti artificiali il cui
valore, poiché manca l'autenticità e la naturalezza, è
sempre dubbio. Tale elemento naturale mi affascina da
molto tempo, è l'unica cosa cui attribuisco importanza,
l'unica che mi attira, ed è forse questo il motivo per cui i
miei personaggi femminili sono tutti un po' disturbati.
Proprio per questo mi sono cari; mi innamoro non delle
loro virtù ma della loro umanità, detto altrimenti, delle loro
debolezze e dei loro peccati.

Gary, Romain
La vita davanti a sé
Neri Pozza, 2005

N GARY
 
 
 
 Eroe di guerra, diplomatico, cineasta, Romain Gary si

suicidò il 3 dicembre 1980. La sua scomparsa fece
scalpore ma il vero colpo di scena arrivò quando, pochi
mesi dopo la morte, si scoprì che Gary ed Emile Ajar,
autore del romanzo "La vita davanti a sé", erano in realtà
la stessa persona. Il libro, che narra le vicende di Momo,
ragazzo arabo nella banlieu di Belleville, figlio di nessuno,
accudito da una vecchia prostituta ebrea, vinse il
Goncourt inaugurando uno stile gergale da banlieu e da
emigrazione, cantore di quella Francia multietnica che
cominciava a cambiare il volto di Parigi.



 
 
 
 
 

Greer, Andrew Sean
La storia di un matrimonio
Adelphi, 2008

N GREA
 
 
 
 Perché, leggendo “La storia di un matrimonio”, ci sentiamo

invadere da un'ansia arcana, da un senso di vertigine e di
smarrimento, come davanti a certe atmosfere torve di
Edgar Allan Poe? Non solo per il susseguirsi di colpi di
scena che ci avvincono a ogni riga sino a condurci
all'unico finale davvero imprevedibile. Non solo per l'uomo
venuto dal passato, per la lettera che colpisce come un
pugno, per i terribili segreti che si dischiudono a uno a
uno... 

Malaguti, Paolo 
La reliquia di Costantinopoli
Neri Pozza, 2015

N MALAG
 
 
 
 
 

1565, Venezia. Il sole non lambisce ancora il camposanto di
San Zaccaria, quando il vecchio Giovanni si cala nella
tomba del chierico Gregorio Eparco, il suo antico tutore. Sta
cercando un libercolo, un diario, che lui stesso,
cinquant’anni prima, ha nascosto sotto la nuca del maestro,
dopo aver giurato di non sfogliarlo né di farne parola con
nessuno. Il giuramento ora può essere infranto, poiché le
annotazioni contenutevi sono l’unico indizio in grado di
condurre ad alcune preziosissime reliquie cristiane andate
perdute. Il diario si apre nel 1452, quando Gregorio giunge
ad Adrianopoli insieme con il suo socio d’affari, l’ebreo-
veneziano Malachia Bassan. 

Meyer, Philipp
Il figlio
Einaudi, 2014

N MEYE
 
 
 
 Il figlio ripercorre centocinquant'anni di storia, dai raid dei

Comanche nell'Ottocento al boom petrolifero del
ventesimo secolo, attraverso le vicende della famiglia
McCollough. Tre generazioni, tre personaggi intrecciano le
loro voci in una narrazione che è al contempo affresco
epico e ritratto intimo: Eli, "il colonnello", né indiano né
bianco, né civilizzato né selvaggio, che scoprirà di non
appartenere ad altri che a se stesso; Peter, colto e
riflessivo, che nelle pagine del suo diario fa i conti con il
passato violento del padre; e infine Jeannie, nipote di
Peter, figura straordinaria di donna sola e fortissima. 



Munro, Alice
Troppa felicità
Einaudi, 2011

N MUN
 
 
 
 Gioca a shanghai con le sue storie, Alice Munro, da

sempre. Getta sulla pagina posti, alberi, situazioni e
donne, cucine, abiti e animali, e con mano ferma se li
riprende, li riordina provvisoriamente dentro la storia
successiva, di raccolta in raccolta. In "Troppa felicità", le
storie sembrano spingersi un passo oltre il segreto
contenuto in storie passate, e non per consumarlo
rivelandolo, ma per complicarne l'esito a partire dalla
consapevolezza temeraria della vecchiaia. 

Il romanzo, che valse a Pasolini un processo per
pornografia e il ruolo di provocatore della società
perbenista, racconta la giornata di un gruppo di
giovanissimi sottoproletari romani. Mossi da esigenze
primordiali (la fame, la paura, la ricerca di solidarietà), i
"ragazzi di vita" sciamano dalle borgate della Roma anni
Cinquanta verso il centro, in un itinerario picaresco fatto di
molteplici incontri, di eventi comici, tragici, grotteschi. I
giovani alternano una violenza gratuita a una generosità
patetica, compiendo una sorta di rito iniziatico in una
Roma contradditoria. 

Pasolini, Pier Paolo
Ragazzi di vita
Garzanti, 2014

N PASO
 
 
 
 

Tevis, Walter S.
L'uomo che cadde sulla terra
A. Mondadori, 1976

N URA 694
 
 
 
 
 

Non era un uomo, eppure era molto simile all'uomo. E
allora cosa è l'individuo gentile e fragile che si fa passare
per cittadino britannico, nascondendosi dietro il nome
altisonante di Thomas Jerome Newton, che accumula in
breve tempo una vera e propria fortuna grazie a invenzioni
geniali e inaudite, che vive in solitudine quasi completa
dedicandosi a un compito misterioso e immane?



Tomasi di Lampedusa, Giuseppe
Il Gattopardo
Feltrinelli, 2006

N TOM
 
 
 
 Don Fabrizio, principe di Salina, all'arrivo dei Garibaldini,

sente inevitaile il declino e la rovina della sua classe.
Approva il matrimonio del nipote Tancredi, senza più
risorse economiche, con la figlia, che porta con sé una
ricca dote, di Calogero Sedara, un astuto borghese. Don
Fabrizio rifiuta però il seggio al Senato che gli viene
offerto, ormai disincantato e pessimista sulla possibile
sopravvivenza di una civiltà in decadenza e propone al
suo posto proprio il borghese Calogero Sedara.



Tema: Il
viaggio

A N N O  2 0 1 7 - 2 0 1 8



Chatwin, Bruce
Le vie dei canti
Adelphi, 1995

N CHAT
 
 
 
 
 

La domanda cui cercherò di rispondere è la seguente:
Perché gli uomini invece di stare fermi se ne vanno da un
posto all'altro? (Bruce Chatwin a Tom Maschler, 1969).

Barnes, Julian
Il pappagallo di Flaubert
Rizzoli, 1987

N BARNE

Geoffrey Brauthwaite è un sensibile e raffinato uomo di
lettere, ama Flaubert, detesta i critici, sogna di scrivere un
saggio sul suo grande amico Flaubert e ama cercare il
lato peggiore in sé e negli altri. Il suo obiettivo è quello di
vendicarsi a vantaggio del suo scrittore prediletto... ma
vendicarsi su chi e perché? Non certo e non soltanto su
Sartre o su paludati professori, non certo sulla storia della
letteratura. L'obiettivo della sua vendetta è addirittura
contro il suo autore, Julian Barnes e contro il suo
desiderio di scrivere una biografia dello scrittore.

Brodskij, Iosif
Fondamenta degli incurabili
Adelphi, 1991

N BROD
 
 

"Il pizzo verticale delle facciate veneziane è il più bel
disegno che il tempo-alias-acqua abbia lasciato sulla
terraferma, in qualsiasi parte del globo". Parlare di
Venezia significa parlare di tutto – e in particolare della
letteratura, del tempo, della forma, dell'occhio che la
guarda. Così è per Brodskij in senso pienamente letterale.
Questa divagazione su una città si spinge nelle profondità
della memoria del pianeta, sino alla nascita della vita dalle
acque, da una parte, e, dall'altra, nei meandri della
memoria dello scrittore, intrecciando alla riflessione le
apparizioni nel ricordo di certi momenti, di certi fatti che
per lui avvennero a Venezia.



 
 
 
 
 Heat-Moon, William Least

Strade blu
Einaudi, 1988

N HEA
 

1978. In un anno di speranze distrutte un ex insegnante di
inglese del Missouri decide di mollare tutto per tirarsi fuori
dalla solita vita. Il giorno dell'equinozio di primavera sale a
bordo del suo sgangherato furgoncino e inizia un viaggio
dentro l'America e dentro se stesso. Seguendo un
itinerario circolare, da Columbia a Columbia, sulle strade
secondarie degli Stati Uniti, quelle che un tempo le
vecchie cartine segnavano in blu, attraversa le Caroline, il
Texas meridionale, lo stato di Washington, il Montana e il
New England. 

Conrad, Joseph
Cuore di tenebra
Einaudi, 2014

MN CLA CON

Marlowe racconta di aver avuto l'incarico di sostituire un
capitano fluviale ucciso dagli indigeni nell'Africa centrale.
Si imbarca su una nave francese e, giunto alla stazione
della compagnia, vede come gli indigeni muoiano di stenti
e di sfruttamento. Dopo un lungo viaggio di duecento
miglia sul fiume rintraccia Kurtz, un leggendario agente
capace di procurare più avorio di ogni altro. In realtà Kurtz,
uomo solo e ormai folle, è quasi morente. 

Giancotti, Matteo
Paesaggi del trauma
Bompiani, 2017

BAS 809.9332 GIA
 
 
 

La Grande guerra e la Resistenza hanno prodotto un
terremoto nella letteratura: esprimere il nucleo indicibile di
una violenza di tale portata attraverso i vecchi canoni non
era possibile. Per la prima volta nella storia dell'umanità
milioni di individui sono stati messi di fronte ad armamenti
di enorme potenza distruttiva e un nuovo, feroce modo di
combattere si è imposto, mutando il rapporto tra uomo e
natura per sempre. La rappresentazione del paesaggio ne
ha risentito fortemente. 



Trevisan, Vitaliano
I quindicimila passi
Einaudi, 2002

N TRE
 
 

Thomas conta i passi. Da casa alla questura,
millecinquantatré passi. Da casa al tabaccaio,
settecentonovantuno. Da casa al negozio di alimentari,
milleottocentocinquantuno. Conta con una precisione
metodica, senza lasciarsi distrarre da niente, gli occhi fissi
a terra, un gessetto sempre in tasca per segnare il punto
da cui ripartire in caso di una deviazione imprevista.
Scandire il numero dei passi lo aiuta a tenere la morte un
passo indietro, tra le macchine che gli sfrecciano accanto
lungo strade tutte uguali, perché in definitiva la strada è
sempre una sola.

Wolf, Christa
Cassandra
E/o, 1984

MN WOL
 

Cassandra, la veggente figlia di Ecuba e di Priamo,
racconta il tramonto e la rovina della sua città e si
affollano alla memoria la traversata dell'Egeo in tempesta,
l'arrivo a Troia delle Amazzoni, i delitti di Achille la bestia,
la rottura con il padre Priamo accecato dal meccanismo
inarrestabile della guerra, la vita delle comunità femminili
sulle rive del fiume Scamandro, l'amore con Enea.

Parise, Goffredo
L'eleganza è frigida
A. Mondadori, 1982

MN PARI
 

La prima notte che Marco trascorre a Tokyo è
sorprendentemente silenziosa - e il suo sonno "simile a
quelli della convalescenza o della salvezza". Mai, tuttavia,
la singolarità delle sue inchieste è stata così lampante, e
mai il loro fascino così intenso: a raccontarci il Giappone,
"pianeta rotante nel silenzio e nella solitudine della volta
celeste", è infatti un doppio dell'autore, in fuga da un paese
sconvolto da "millenni di furti, ricatti e assassinii". E a
muoverlo è quello stesso bisogno di essenzialità, di
rigenerazione, che innerva uno dei vertici della narrativa di
Parise, i Sillabati.



Tema: Libri
proibiti e dello

scandalo

A N N O  2 0 1 8 - 2 0 1 9



 
 
 
 
 

Atwood, Margaret
Il racconto dell'ancella
Ponte alle grazie, 2017

N ATW
 
 
 

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati
Uniti sono divenuti uno Stato totalitario, basato sul
controllo del corpo femminile. Difred, la donna che
appartiene a Fred, ha solo un compito nella neonata
Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite
dominante. Il regime monoteocratico di questa società
del futuro, infatti, è fondato sullo sfruttamento delle
cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe
sono ancora in grado di procreare. Ma anche lo Stato più
repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da questo
dipenderà la possibilità e, forse, il successo di una
ribellione. 

Busi, Aldo
Sodomie in corpo 11
BUR, 2015

N BUS
 
 
 
 
 

Un libro-mondo e una storia d'amore, un reportage sulla
condizione umana, una caccia al grottesco lungo
autostrade, in pizzerie, alberghi, saune, spiagge, treni,
capanne, ospedali, accoppiamenti.Dal Marocco alla
Tunisia, dalla Germania alla Finlandia a Leningrado,
questo non romanzo di non viaggio e non sesso èun
esempio lampante della maestria letteraria di Aldo Busi.

Dai, Sijie
Balzac e la piccola sarta cinese
Adelphi, 2001

La storia di questo libro racconta di come la lettura, grazie
alla segreta malia di una misteriosa, preziosissima valigia
di libri occidentali proibiti, riesca a sottrarre due ragazzi,
colpevoli soltanto di essere figli di "sporchi borghesi", a
svariate torture e permetta anche a uno di loro di
conquistare la "Piccola Sarta cinese". Così, pur vivendo in
mezzo agli orrori della rieducazione, i due ragazzi e la
Piccola Sarta scopriranno, in virtù di qualche goccia
magica di Balzac, che esiste un mondo fatto di pura,
avventurosa bellezza. Attraversando, nel frattempo, loro
stessi rocambolesche avventure. 



 
 
 
 
 

Flaubert, Gustave
Madame Bovary
Giunti, 2004

MN CLA FLAU
 
 
 

Madame Bovary (a volte tradotto in italiano con il titolo La
signora Bovary) del 1856 è il primo romanzo di Gustave
Flaubert. Appena pubblicato, fu messo sotto inchiesta per
"oltraggio alla morale". Dopo l'assoluzione, il 7 febbraio
1857, divenne un bestseller sotto forma di libro nell'aprile
del medesimo anno. È oggi considerato uno dei primi
esempi di romanzo realista. Una delle prime edizioni fu
illustrata dal pittore Charles Léandre. È imperniato sulla
figura della moglie di un ufficiale sanitario, la signora
Emma Bovary, che si dà all'adulterio e vive al di sopra dei
suoi mezzi per sfuggire alla noia ed alla vacuità della vita
di provincia.

N CLA DIDE
 
 
 

Diderot, Denis
La monaca
Garzanti, 2009

Figlia adulterina d'una famiglia aristocratica, Suzanne è
costretta a farsi monaca. La sua incrollabile volontà di
ribellione e infine la fuga non sortiscono però liberazione:
la sventurata è perseguitata e torturata dalla riprovazione
della società: la società delle famiglie fondate sul
patrimonio, dei conventi fondati sulla violenta complicità
tra guardiane e recluse, della religione a garanzia della
frustrazione dei bisogni vitali. Sostenuto da un'analisi
psicologica audace e penetrante, è considerato uno dei
migliori racconti di Diderot, focoso, misurato e ravvivato
da una profonda umanità.

Fenoglio, Beppe
Una questione privata
Einaudi, 2015

N FEN
 
 
 
 
 

Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton (quasi
una controfigura di Fenoglio stesso), è un giovane
studente universitario, ex ufficiale che milita nelle
formazioni autonome. Eroe solitario, durante un’azione
militare rivede la villa dove aveva abitato Fulvia, una
ragazza che egli aveva amato e che ancora ama. Mentre
visita i luoghi del suo amore, rievocandone le vicende,
viene a sapere che Fulvia si è innamorata di un suo amico,
Giorgio: tormentato dalla gelosia, Milton tenta di
rintracciare il rivale, scoprendo che è stato catturato dai
fascisti… 



Lowry, Lois
The giver: il donatore
Giunti, 2010

RL FAN LOW
 
 
 
 Jonas ha dodici anni e vive in un mondo perfetto. Nella

sua Comunità non esistono più guerre, differenze sociali o
sofferenze. Tutto quello che può causare dolore o
disturbo è stato abolito, compresi gli impulsi sessuali, le
stagioni e i colori. Le regole da rispettare sono ferree ma
tutti i membri della Comunità si adeguano al modello di
controllo governativo che non lascia spazio a scelte o
profondità emotive, ma neppure a incertezze o rischi. Ogni
unità familiare è formata da un uomo e una donna a cui
vengono assegnati un figlio maschio e una femmina. 

Nafisi, Azar
Leggere Lolita a Teheran
Adelphi, 2008

GEN B 00 06859
 
 
 

Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini,
mentre le strade e i campus di Teheran erano teatro di
violenze barbare, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi
nell'impresa di spiegare a ragazzi e ragazze, esposti in
misura crescente alla catechesi islamica, una delle più
temibili incarnazioni del Satana occidentale: la letteratura.
È stata così costretta ad aggirare qualsiasi idea ricevuta e
a inventarsi un intero sistema di accostamenti e immagini
che suonassero efficaci per gli studenti e, al tempo
stesso, innocui per i loro occhiuti sorveglianti. 

Radiguet, Raymond
Il diavolo in corpo
G. Einaudi, 1989

REC 18-642
 
 
 

Il protagonista convince i genitori a farlo studiare
privatamente, rimanendo così libero di condurre una vita
indolente e senza obblighi. Si innamora di Marthe che,
fidanzata con un militare si sposa, ma poi cede ben presto
alla passione del ragazzo. Rimasta incinta di lui, il giovane
si sente oppresso dalla responsabilità e quando Marthe
muore di parto, il ricordo di quella disperata passione
sembra annientarlo.



Saba, Umberto
Ernesto
Einaudi, 1995

MN SAB
 
 
 

L'educazione omosessuale di un adolescente nella Trieste
di fine Ottocento. Saba scrisse questo romanzo
autobiografico, ma lo lasciò incompiuto e inedito. Sarà la
figlia Linuccia a curarlo e pubblicarlo nel 1975. Ora, però, il
testo viene rivisto integralmente sulla base dell'autografo,
conservato presso il Fondo manoscritti dell'Univesità di
Pavia. Le differenze con il testo del '75 riguardano
soprattutto l'impronta dialettale, molto forte nelle
intenzioni originarie, che Linuccia aveva ritenuto di
mitigare. 



Tema:
Romanzi
storici

A N N O  2 0 1 9 - 2 0 2 0



Alberton, Angela Maria
Luigi Cavalli: dalla ruota degli esposti al Parlamento
Grafiche Leoni, 2019

GEN D 00 06539
 
 
 
 
 

A 180 anni dalla nascita, questo libro delinea la figura di
Luigi Cavalli (San Nazario (Vi) 1839 - Vicenza 1924) noto
come garibaldino dei Mille, prima consigliere comunale e
provinciale di Vicenza, poi presidente e segretario di
numerose associazioni locali e nazionali, deputato e
senatore, irredentista e interventista. Nato dalla relazione
clandestina tra la popolana breganzese Lucia Pedon e il
conte Francesco Arrigoni, il protagonista di questo libro
fugge dal Veneto austriaco per combattere nelle guerre di
indipendenza nazionale. 

N ARAM
 
 
 
 
 

Aramburu, Fernando
Patria
Guanda, 2017

Cresciuti entrambi nello stesso paesino vicino a San
Sebastián, Txato e Joxian sono sempre stati legati da una
profonda e sincera amicizia fatta di cose semplici come le
serate in osteria e le domeniche in bicicletta. E anche le loro
mogli, Bittori e Miren, sono state care amiche, così come i
loro fgli, tutti nati e cresciuti tra gli anni Settanta e Ottanta.
Ma poi la violenza ha spezzato questo sereno equilibrio:
Txato è stato ucciso in un attentato dell'Eta, e Bittori se n'è
andata, non riuscendo più a vivere nel posto che l'aveva vista
felice. 

Castellaneta, Carlo
Notti e nebbie
Rizzoli, 1975

MN CAST
 
 
 
 
 

La Milano dell’ultima guerra nella stagione
dell’occupazione nazista vista attraverso le vicissitudini di
un commissario della polizia politica, tra la passione
carnale per le donne e l’attaccamento agli ideali del
fascismo ormai in mezzo a una guerra civile. Notti e
nebbie, con «un gusto quasi viscontiano per il senso di
putrefazione morale e corruzione fisica», è il primo
romanzo italiano che ha raccontato il tragico periodo di
Salò e della Resistenza con la voce narrante di chi aveva
scelto il regime. 



Dickens, Charles
Racconto di due città
A. Mondadori, 1987

Un'edizione integrale del classico romanzo storico
ambientato in due città, Parigi e Londra, all'epoca della
rivoluzione francese.

Giuriatti, Loris
L'urlo del male
Chestoria!, 2017

N GIU
 
 
 
 
 L’urlo del male attraversa il periodo storico dal 1945 al

1989, dall’inizio alla fine di quella quasi guerra. Il romanzo
è ambientato a Berlino, perché la capitale tedesca
rappresenta più di ogni altro posto al mondo la guerra
fredda. Nei primi anni sessanta, quando la tensione
internazionale sta crescendo fino a sfociare nelle crisi
internazionali, in una sperduta base nella campagna
tedesca, un gruppo di militari scelti vengono incaricati di
far luce sulla morte di Hitler. 

Graves, Robert
Io, Claudio
Corbaccio, 2012

N GRAV
 
 
 
 
 

"Mi accingo a scrivere della mia vita; a partire dalla mia
prima fanciullezza via via anno per anno fino a quella
svolta fatale in cui, circa otto anni fa, mi trovai
subitamente impegolato in una crisi che chiamerò 'aurea'
e dalla quale non ho mai potuto districarmi." Zio di
Caligola, marito dell'infedele Messalina, padre adottivo e
vittima di Nerone, l'imperatore Claudio inizia il racconto
della sua vita, scritto proprio di suo pugno, e non affidato,
com'era costume a quei tempi, a un oscuro segretario o a
un annalista adulatore. 



Jovine, Francesco
Signora Ava
Donzelli, 2010

Signora Ava consacrò nel 1942 la fama , di narratore di
Francesco ]ovine, e fu uno dei segni di rinascita del
romanzo italiano. Questa narrazione sta fra realismo e
avventura, fra ironia e nostalgia e sa cogliere il segreto
respiro di un mondo ormai remoto, d’una terra e d’una
gente di antica civiltà, ma oppresse dall’abbandono e
dall’oblio quali quelle del Molise al tempo dei Borboni. 

Pamuk, Orhan
Il castello bianco
Einaudi, 2006

N PAM
 
 
 
 
 

Il ventenne gentiluomo veneziano, appassionato di
astronomia e matematica, e l'astrologo turco si
assomigliano come fossero fratelli gemelli. Si guardano
con sospetto ma per anni vivono a stretto contatto
impegnati nelle più svariate ricerche scientifiche: studiano
i fuochi d'artificio, progettano orologi e discutono
d'astronomia, biologia e ingegneria. Insieme riescono a
debellare un'epidemia di peste. Trascorrono molto tempo
raccontandosi la propria vita. Il sultano Maometto IV
(1648-87) affida loro la costruzione di una potente
macchina da guerra, ma durante la disastrosa guerra in
Polonia il marchingegno non funziona. 

Stendhal
Cronache italiane
Garzanti, 2007

È negli archivi del palazzo romano dei Caetani, in via delle
Botteghe Oscure, che Stendhal trova, nell'inverno 1833-34,
una raccolta di manoscritti dei secoli XVI e XVII, scritti da
anonimi «in una specie di gergo», cioè in dialetto. In una
lettera a Sainte-Beuve scrive: «Ho impiegato le mie
economie per acquisire il diritto di fare delle copie.
Tradurrò fedelmente questa roba, il cui merito, secondo
me, risiede appunto nella fedeltà». 

N CLA STEN
 
 
 
 
 



Tema: Le vite
degli altri

Anno I

A N N O  2 0 2 0 - 2 0 2 1



Beauvoir, Simone : de
Una morte dolcissima
Einaudi, 1975

MN BEA
 
 
 
 
 

La malattia e la morte della madre. Questo è ciò che
registra la scrittrice, in un diario che copre un mese di
realtà ospedaliera. Con l'avanzare del male, il mondo
esterno perde sempre più consistenza, fino a scomparire.
Rimane solo la camera d'ospedale in cui tre donne, la
madre e le figlie, continuano a combattere una guerra che
è impossibile vincere. 

Ginzburg, Natalia
La famiglia Manzoni
Einaudi, 2016

N GIN
 
 
 
 
 

La storia di una grande famiglia ricostruita attraverso
gesti e sentimenti quotidiani. "Ho tentato di rimettere
insieme la storia della famiglia Manzoni; volevo
ricostruirla, ricomporla, allinearla ordinatamente nel
tempo. Avevo delle lettere e dei libri. Non volevo
esprimere commenti, ma limitarmi a una nuda e semplice
successione di fatti. Volevo che i fatti parlassero da sè.."

Matar, Hisham
Il ritorno
Einaudi, 2017

N MATA

Hisham Matar ha diciannove anni quando suo padre
Jaballa, fiero oppositore del regime di Muammar
Gheddafi, viene sequestrato nel suo appartamento del
Cairo, rinchiuso nella famigerata prigione libica di Abu
Salim e fatto sparire per sempre. Ventidue anni più tardi il
figlio Hisham, che non ha mai smesso di cercarlo, può
approfittare dello sprazzo di speranza aperto dalla
rivoluzione del febbraio 2011 per fare finalmente ritorno
nella terra della sua infanzia felice. Quel viaggio verso un
presente ormai sconosciuto non è che lo spunto per un
itinerario storico e affettivo ben più vasto. 



Maugham, W. Somerset
La luna e sei soldi
Adelphi, 2002

N MAUG

In questo romanzo W. Somerset Maugham mette in
scena, come sempre o quasi, se stesso, ma stavolta nella
doppia veste di Strickland, un agente di cambio che per
amore della pittura lascia il solido mondo della City per
quello assai meno rassicurante di Parigi prima e di Tahiti
poi, distruggendo lungo il cammino la vita di due donne, e
del suo involontario biografo, un giovane deciso a
indagare sugli oscuri, brutali, inaccettabili moventi di ogni
vero artista. 

Obama, Michelle
Becoming: la mia storia
Garzanti, 2018

BAS 973.932 OBA
 

Quando era solo una bambina, per Michelle Robinson
l'intero mondo era racchiuso nel South Side di Chicago,
dove lei e il fratello Craig condividevano una cameretta nel
piccolo appartamento di famiglia e giocavano a
rincorrersi al parco. È stato qui che i suoi genitori, Fraser e
Marian Robinson, le hanno insegnato a parlare con
schiettezza e a non avere paura. 

Orwell, George
Omaggio alla Catalogna
Mondadori, 2016

N ORW

Ma chi combatteva contro chi e ci stava vincendo, era
molto difficile da scoprire. Giunto a Barcellona nel
dicembre 1936 "con la vaga idea di scrivere articoli per
qualche giornale"; George Orwell finisce con l'arruolarsi
nelle file repubblicane: va al fronte, partecipa alle giornate
del maggio 1937 a Barcellona, viene ferito nell'assedio di
Huesca e riesce a riparare in Francia. Coinvolgente come
un romanzo e rigoroso come un saggio, "Omaggio alla
Catalogna" è uno dei più importanti reportage della guerra
civile spagnola e rappresenta, nella formazione politica e
intellettuale dello scrittore, un momento cruciale, in cui
matura in lui un sistematico rifiuto del totalitarismo. 



Westover, Tara
L'educazione
Feltrinelli, 2018

N WESTT

Tara, la sorella Audrey e i fratelli Luke e Richard sono nati
in una singolare famiglia mormona delle montagne
dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non sono
mai andati a scuola, non sono mai stati visitati da un
dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa
succede nel mondo o cosa sia il passato. Fin da
piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: in
estate stufare le erbe per la madre ostetrica e guaritrice, in
inverno lavorare nella discarica del padre, per recuperare
metalli. 

Woolf, Virginia - Sackville-West, V.
Scrivi sempre a mezzanotte
Donzelli, 2019

BAS 823.912 WOO

Virginia Woolf ha quarant'anni. Insieme al marito Leonard
dirige una casa editrice, la Hogarth Press, e il suo nome
comincia a essere noto. Sta lavorando alla 'Signora
Dalloway', che la consacrerà come una delle scrittrici più
rivoluzionarie e apprezzate del suo tempo. Al diario confida
di sentirsi vecchia, ma ha appena incontrato la donna che
diventerà il suo più grande amore, l'affascinante Vita
Sackville-West. Vita ha trent'anni. Anche lei scrittrice, è una
giovane donna aristocratica; sposata con un diplomatico, è
al centro di una fitta rete di amicizie e di amori. 

Zaltron, Alessandro
Impresa (er)etica
Manuzio, 2020

BAS 338.7617 ZAL

Questa storia ha inizio durante un'estate, quindici agosto
precisamente, quando Giampietro e Daniela attendono che
spiova ma ogni giorno ormai da un bel pezzo regala freddo
e umidità. La loro azienda è chiusa per ferie, loro invece
sono rinchiusi in casa. Cercano passatempi, che - guarda
caso - ruotano sempre attorno al lavoro. "Sai che ti dico?",
se ne esce Daniela controllando il tempo uggioso al di là
delle finestre, "vorrei impreziosire i nostri gioielli. Qualcosa
che possa competere con l'oro a cui si unirà. Pensavo alla
seta". "Perché no?", ribatte Giampietro, sempre disponibile
a accarezzare le sfide... 
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Ernaux, Annie
Una donna
L'orma, 2018

N ERN

Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie Ernaux
traccia su un foglio la frase che diventerà l'incipit di
questo libro. Le vicende personali emergono allora dalla
memoria incandescente del lutto e si fanno ritratto
esemplare di una donna del Novecento. La miseria
contadina, il lavoro da operaia, il riscatto come piccola
commerciante, lo sprofondare nel buio della malattia, e
tutt'attorno la talvolta incomprensibile evoluzione del
mondo, degli orizzonti, dei desideri.

Bernhard, Thomas
Un bambino
Adelphi, 1994

MN BERN

Bernhard scrisse per ultima questa parte
dell'autobiografia che racconta i suoi primi anni, fino
all'entrata nel collegio di Salisburgo. Ed è come se,
tornando alle radici di angosce e orrori, egli raggiungesse
uno stato di euforia, di leggerezza, di primordiale
scoperta, altre volte celato o piegato alla lotta feroce con
il mondo circostante. Qui tutto comincia con un bambino
di otto anni che si getta in una sfrenata spedizione in
bicicletta. "Sarebbe stato del tutto contrario alla mia
natura scendere dalla bicicletta dopo qualche giro; come
tutte le imprese che iniziavo, anche questa la spingevo
fino all'estremo". 

Bruck, Edith
Il pane perduto
La nave di Teseo, 2021

N BRU

Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith
Bruck, a sessant'anni dal suo primo libro, sorvola sulle ali
della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con
poco come durante l'infanzia, con zoccoli di legno per le
quattro stagioni, sul suolo della Polonia di Auschwitz e
nella Germania seminata di campi di concentramento.
Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della
sorella più grande Judit, ricomincia l'odissea...



Mendicino, Giuseppe
Mario Rigoni Stern: vita, guerre, libri
Priuli & Verlucca, 2016

BAS 853.914 MEN

Mario Rigoni Stern, uno dei maggiori scrittori italiani del
Novecento, nato e vissuto nell'altipiano veneto dei Sette
Comuni, ha raccontato storie di guerra e storie naturali
che hanno fatto compagnia a più generazioni di lettori. I
suoi libri sono testimonianze delle tragedie della Seconda
guerra mondiale, ma nei suoi racconti ci sono anche
animali, boschi, malghe e montagne; pochi scrittori sono
riusciti a descrivere con altrettanta conoscenza e
sensibilità il mondo naturale. 

Mendicino, Giuseppe
Mario Rigoni Stern: un ritratto
Laterza, 2021

BAS 853.914 RIG

Mario Rigoni Stern è stato uno dei maggiori narratori del
nostro Novecento. La sua voce ha dato spazio a temi e
aspetti assenti nella tradizione letteraria italiana: il mondo
naturale, le montagne e le storie di guerra. Una peculiarità
che trova origine in una vita segnata a lungo da eventi
drammatici: la giovinezza trascorsa su ben tre fronti di
guerra, la terribile esperienza della ritirata sul Don, la lunga
prigionia nei lager tedeschi. 

Némirovsky, Irène
I doni della vita
Adelphi, 2009
Pierre Hardelot, erede delle omonime cartiere, ha una
fidanzata rosea e grassoccia che la famiglia ha scelto per
lui, ma è innamorato di un'altra: una che non gli
consentiranno mai di sposare, perché appartiene alla
piccola borghesia, e non ha dote. Eppure, alla vigilia del
matrimonio, Pierre decide di infrangere quella invisibile
ma solida barriera "fatta di buon sangue, di carni robuste
e sane e di risparmi investiti in titoli di Stato, una barriera
destinata a proteggere per sempre i giovani dalle insidie
della sorte e dalle loro stesse passioni", e la legge non
scritta per la quale di generazione in generazione
accoppiamenti giudiziosi stringono sempre di più i legami
tra le poche famiglie che contano della ricca borghesia di
provincia - e sposa la donna che ama. 



Rumiz, Paolo
Canto per Europa
Feltrinelli,2021

N RUM

L'Europa, imbarbarita e senz'anima, ha dimenticato le sue
origini e persino il suo nome. Per ritrovarlo, quattro
Argonauti occidentali - nomadi incalliti - battono il
Mediterraneo su una barca ultracentenaria portatrice di
una grande storia. Sulle coste del Libano, prendono a
bordo una giovane profuga siriana di nome Europa, che
chiede di fuggire con loro verso ovest...

Plath, Sylvia
Diari
Adelphi, 2004

BAS 811.54 PLA

Quando si comincia a leggere questi diari si ha
l'impressione di seguire le febbrili annotazioni di una bella
ragazza americana che scopre l'Europa: tutto vibra, tutto
sprizza energia, c'è un senso di attesa che si impone su
tutto. Ma presto ci accorgiamo che le cose non stanno
così. O meglio, non soltanto così. E ci immergiamo in una
lettura sempre più appassionante e talvolta angosciosa: il
giornale di bordo di una sensibilità acutissima, lacerata e
drammatica, quella di una scrittrice che per i suoi versi e
per il suo tragico destino è diventata un emblema, un vero
culto, per molti lettori. 

Palmen, Connie
Tu l'hai detto
Iperborea, 2018

N PALMC

Ted Hughes e Sylvia Plath, la coppia «maledetta» della
letteratura moderna, segnata dal suicidio di Sylvia a soli
trentanni nel 1963, ha ispirato ogni sorta di speculazioni e
mitizzazioni sulla fragile martire e il suo brutale carnefice.
In questo romanzo Connie Palmen dà voce a Ted Hughes
e fa raccontare a lui - il poeta, il marito, l’uomo che non
può smettere di interrogarsi sulle proprie colpe ma che ha
sempre mantenuto un religioso silenzio sulla moglie
perduta - la sua verità. Una confessione intima, un
incalzante viaggio emotivo che ci risucchia nella spirale di
un amore tragico fra due scrittori uniti nel sacro fuoco
dell’arte...



Stein, Gertrude
Autobiografia di Alice B. Toklas
Marsilio, 2021

N STEI 

Uscita per la prima volta nel 1933, l'Autobiografia di Alice
B. Toklas è l'opera che ha procurato a Gertrude Stein quel
successo di pubblico al quale aspirava da molti anni e che
non era riuscita a raggiungere con nessuno dei suoi libri
precedenti. L'ingegnoso escamotage di far parlare la
compagna in sua vece le consente di scrivere una
memoria della propria vita in terza persona, e così il libro
contiene almeno due autobiografie intrecciate...

Satrapi, Marjane
Persepolis
Rizzoli Lizard, 2012

BAS FUM SAT

In "Persepolis" la storia privata dell'autrice si mescola alla
storia di un paese, l'Iran. Nel 1984, quando aveva soltanto
quindici anni, Marjane Satrapi è stata costretta a lasciare
Teheran, dove viveva con i genitori, perché in quel
momento la vita per un'adolescente era impossibile. È
andata in Austria, dove ha vissuto lo straniamento di una
diversa cultura e la sensazione di sradicamento che
sempre accompagna ogni esule. Poi è stata a Parigi, ha
studiato ed è cresciuta. E a un certo punto ha avvertito il
bisogno di raccontarsi prendendo in mano dei fogli di
carta e una matita.
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