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Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto; io sono orgoglioso di quelle che ho letto. 

Jorge Luis Borges 

 

 

L'utopia è là nell'orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e l'orizzonte 

corre 10 passi. Per tanto che cammini non la raggiungerò mai. A che serve l'utopia? Serve per questo: perché io non 

smetta mai di camminare. 

Eduardo Galeano 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

  

 

 

  

 

 



 

 Premessa 

  
Cos’è un classico? 

Provo a fornire una definizione sociologica, cioè priva di giudizi di merito: “Un classico è un libro che tutti o-

diano perché sono stati obbligati a studiarlo a scuola”. 

Alcuni anni fa un settimanale ha promosso una consultazione tra i suoi lettori per sapere qual è il libro da butta-

re nel cestino. La grande maggioranza è stata ottenuta dai Promessi Sposi, un classico tipo. 

Io ho avuto un colpo di fortuna spaventoso:  mio padre, che non era un professionista della cultura, ma figlio di 

un tipografo, aveva letto molto nella sua giovinezza, e mi ha regalato I Promessi Sposi sei mesi prima che me lo 

facessero studiare a scuola. Io, quindi, l’ho letto per libera scelta, invece di fare i compiti di casa, e mi è piaciuto 

moltissimo, tanto che da allora l’ho sempre letto e riletto; tutti i miei compagni di scuola invece l’hanno trovato 

solo materia di studio. La scuola è organizzata in modo da farvi odiare i classici indipendentemente dalla bravu-

ra del vostro professore.  

Dunque, cos’è un classico? 

È un sopravvissuto.  

Voi avrete sentito parlare di termini come il “canone”. ll canone, in un senso immediato e banale, altro non è 

che l'elenco, il catalogo dei libri che ogni studente dovrebbe leggere per essere padrone del filo conduttore, al-

meno, della tradizione letteraria.   

Un famoso critico, Harold Bloom, alcuni anni orsono pubblicò il Canone occidentale, ovvero quell’insieme di testi, 

o meglio, nel suo caso autori, che egli giudicava fondamentali per la nostra cultura. Ciascuno può discutere se 

l’autore tale entra o non entra nel canone ma un libro/autore entra nel canone perché è sopravvissuto.  

Se voi leggete la Poetica di Aristotele, che tratta della tragedia, noterete che nomina un’infinità di tragedie. Noi ne 

riconosciamo due o tre, perché sono quelle che sono arrivate sino a noi, le altre non si sa cosa siano, sono mor-

te per strada. Erano tragedie sfigate? Perché è sopravvissuto Sofocle e non un altro? Perché era il più bravo? 

Perché era il più ammanicato con gli organizzatori teatrali? Per caso? Perché le sue opere non erano custodite in 

quel posto che è bruciato? Non lo sappiamo.  

Se andava un poco più male, non sopravviveva Dante perché nel ’700 non lo voleva leggere e ascoltare più nes-

suno. 

Comunque dobbiamo avere una certa fiducia nel filtraggio storico. 

Anzitutto, qualcuno ogni tanto mi viene a spiegare che ci sono i libri seri che sono i classici, anche scritti ora ma 

che aspirano a diventare i classici, e che ci sono invece i bestsellers, che la gente pronuncia “betsellers”, e che 

sono quelli che, in quanto divertono eccetera, hanno una grande tiratura e non hanno valore letterario.  

Bene, i classici sono sopravvissuti perché erano tutti bestsellers. Era un bestseller la Bibbia e lo è ancora, Dante 

veniva recitato anche dai fabbri, ad alta voce, come vuole l’aneddoto di Boccaccio (Decameron, Giornata VI, no-

vella IX). 

È questo un criterio attendibile? 

Un principio che si usa anche in teologia, ed è la dimostrazione dell’esistenza di Dio per consensus gentium. Non è 

una dimostrazione razionale, non ha fondamento scientifico. Ma, dice “non potete negare l’esistenza di Dio 

visto che da millenni e in ogni cultura “le genti” hanno creduto in un principio superiore”.  

L’idea del consensus gentium è molto importante, perché anche un ateo, non può non tenere conto del consensus 

gentium, e quindi può come ateo non credere in Dio, ma non può prendere sottogamba il fatto che “le genti”, 

nel corso dei millenni, si siano poste il problema del sacro. E quindi vedete che il consensus gentium qualche atten-

dibilità ce l’ha.  



I classici sono arrivati a noi perché sono sopravvissuti. Sono sopravvissuti per ragioni darwiniane, per le stesse 

ragioni in cui noi Homo Sapiens Sapiens siamo sopravvissuti e l’uomo di Neanderthal invece si è estinto. Cioè, i 

classici sono stati più fortunati dei dinosauri. 

Perché? 

Perché con i classici ci troviamo di fronte a un problema, che è quello della memoria. La memoria è fondamen-

tale per la vita individuale. Chi improvvisamente per una lesione cerebrale perde totalmente la memoria diventa 

un’ameba. La memoria è fondamentale per le società. Sin dalla preistoria il vecchio seduto sotto una quercia che 

racconta i miti e le storie delle epoche precedenti ai giovani, tramanda questa memoria: la società vive e si svi-

luppa proprio perché si trascina dietro questa memoria.  

Le biblioteche altro non sono che una garanzia di sopravvivenza della memoria collettiva e, con tutti i suoi di-

fetti, lo è anche il web. Senza memoria, si vive di meno e si ha minore personalità. Ma ci sono anche i rischi 

della memoria. Forse voi avete letto quella novella di Borges dove c’è un personaggio che si chiama Funes el 

Memorioso, che ricorda tutto, ricorda ogni foglia di ogni albero che ha visto nella sua vita, ricorda ogni cosa che 

gli è successa, in qualsiasi istante. Ricorda tutto. Ha una memoria totale. Ed è praticamente un imbecille. Perché 

non ce la fa. È come il web. Se noi dovessimo, di colpo, sapere tutto quello che c’è nel web, diventeremmo paz-

zi. Quindi qual è la seconda virtù della memoria. La prima è quella che conserva, la seconda è quella che filtra. 

Guai, se la memoria, sia individuale sia collettiva, non facesse delle decimazioni giorno per giorno e buttasse via 

quello che non vale la pena o che è troppo complicato ricordare.  

Saremmo tutti come Funes el Memorioso. 

Quindi i classici sono il doppio risultato dell’attività di conservazione e di filtraggio della memoria.  

Dobbiamo fidarci di questo filtraggio? 

No, per le stesse ragioni per cui non dobbiamo fidarci necessariamente della democrazia. Può darsi che la mag-

gioranza abbia votato in un modo, ma noi possiamo contestare che questa maggioranza abbia avuto ragione. 

Così, si contesta continuamente il filtraggio. Si dice “guardate, si è dimenticato pincopallino autore importantis-

simo del Seicento”. Le università campano su questo, di persone che vanno a ripescare, come psicanalisti, nella 

spazzatura della memoria, cose che sono state dimenticate, e le ripropongono. Però, così come Churchill diceva 

che la democrazia è una pessima forma di governo, ma sinora non si è trovato nulla di meglio. Così non si è 

trovato nulla di meglio di questo “va e vieni continuo” per cui il canone rimane sempre con un nucleo costante, 

ma alla periferia si arricchisce continuamente. Si decide che l’autore più famoso dell’800 francese si chiamava 

Sue e nessuno lo legge più e contemporaneamente, uno degli autori disprezzati, si chiamava Dumas e oggi molti 

lo leggono ancora. 

Ma fate pure conto che tutti i classici sopravvissuti siano stati scelti male. Va be’, è stato un incidente, come se 

ce l’avesse fatta l’uomo di Neanderthal e non ce l’avesse fatta il Sapiens Sapiens.  

Il problema è che la lettura dei classici, con la massima libertà nell’arricchire il canone a vostro piacere, allunga 

la vita. Qualcuno che insieme ai suoi ricordi personali abbia anche la memoria di quel giorno che fu assassinato 

Giulio Cesare, della battaglia di Waterloo, ricorda più cose di chi non sa nulla di quello che è accaduto agl’altri.  

Se ricordiamo di più è come se avessimo vissuto più a lungo. E penso che questa sia una buona ragione per 

leggere i classici, indipendentemente da tutte le altre che possono venire accampate.  

Una volta l’editore Valentino Bompiani aveva detto “un uomo che legge ne vale due…”. Preso nel modo più 

facile si può intendere che chi legge è più colto, quindi sapendo più cose avrà più successo, ma non è questo. 

Sappiamo benissimo che talora ha immenso successo chi non ha mai letto niente e di uomini ne vale mezzo. 

Non è per il successo che bisogna leggere.  

Ho la sensazione di avere avuto un’infanzia lunghissima e piena proprio perché piena di ricordi che ho rubato 

ad altri. Li ho rubati a Sandokan e Yanez mentre correvano coi loro prahos i mari Malesi, a D’Artagnan mentre 

duellava con il barone de Winter, all’Uomo mascherato che inseguiva Diana Palmer, e anche a Renzo e Lucia in 

fuga su un ramo del lago di Como, perché quel “tanto” di vita, che si conquista leggendo, non discrimina tra 

grandi opere d’arte e letteratura di intrattenimento.   



Fanno parte della mia vita la scalinata di Odessa dell’incrociatore Potëmkin e gli inseguimenti alla diligenza visti 

nel più smandrappato dei film western. Ma in fondo fanno parte della mia vita anche vicende non romanzesche, 

storie di dinosauri, il modo in cui Madame Curie ha scoperto il radio o alcune domande millenarie sul mondo.  

Non fatevi ricattare da chi vi dice che bisogna leggere solo i libri importanti. Ho ricordi intensi e bellissimi an-

che di libri forse scipiti, ma che mi hanno nutrito lunghi pomeriggi di eccitazione. Sono grato a tutti coloro che 

scrivendo per me mi hanno concesso una vita talmente lunga che non riesco a ricordarla tutta in un colpo, e 

devo ricordarla a rate. Per questo spero di campare ancora a lungo per ricordare tutto quello che mi hanno rac-

contato.  

Dunque leggere i classici, di ogni epoca, compresi i classici contemporanei, è una buona assicurazione, non dico 

per la vecchiaia, ma per la maturità. 

Quindi sceglietevi i vostri classici e fatevi il vostro canone. 

 

U.E. 

 



 



Nota di redazione 

È già accaduto. 

È già accaduto che in un periodo difficile, di diffusione di un pericoloso virus, si avvertisse l’esigenza di raccontare 

delle storie. Storie comiche, divertenti, sentimentali, malinconiche, tragiche, talvolta truculente, ma tutte con il mede-

simo comune denominatore: l’esistenza. 

Nelle pagine introduttive alla prima Giornata del Decameron, Boccaccio definisce l'epidemia di peste che sconvolse 

Firenze nel 1348, un "orrido cominciamento", che spiega il motivo per cui i dieci novellatori si incontrano nella chie-

sa di S. Maria Novella e decidono di lasciare la città, giustificando la ragion d'essere delle novelle. 

Dunque non è una novità l’espediente di porsi al di fuori dello spazio, per un attimo anche al di fuori del tempo, per 

ritrovare quella sensazione di vita comune, articolandola e declinandola in tutti i suoi aspetti, con un pizzico di no-

stalgia per ciò che prima era quotidiano e ora è solo un ricordo al quale si spera di far ritorno. 

Affrontiamo senza timore questo attimo insensato che stiamo vivendo seguendo l’insegnamento di Borges, per il 

quale esiste solo la circolarità del tempo, che ci rivela come in realtà noi, pur muovendoci in continuazione, restiamo 

sempre nello stesso posto.  

Entriamo dunque in un universo nuovo, un mondo parallelo come in Matrix, al quale accediamo leggendo i libri al-

lontanandoci dalla banalità del quotidiano, talvolta con la segreta speranza di tornarci presto e spesso con l’illusione 

di non tornarci mai più. 

Questo libro è un canone, ma un canone senza pretese, un canone minore, o meglio ancora una serie di suggerimenti 

o suggestioni di lettura, un canone aperto cioè incompiuto che potrà essere integrato dai suggerimenti di altri lettori. 

Un modesto riepilogo dei libri che devono essere custoditi e valutati. 

Il mercato editoriale contemporaneo, pur attanagliato da una vorticosa iperattività, offre rarissime, quasi inesistenti, 

guide alla lettura. La moderna manualistica spazia in tutte le discipline dello scibile umano, su internet vengono pro-

poste improbabili classifiche millenaristiche, la straordinaria proliferazione dei libri prodotti rende sempre più diffici-

le valutare ciò che il tempo ha selezionato; tuttavia pochi si pongono un paio domande che potrebbero fornire inte-

ressanti risposte.  

La prima è: la lettura è un meccanismo naturale? Elementare Watson, o meglio si insegna alle elementari, o meglio a 

quelle che oggi vengono orribilmente chiamate primarie di primo grado. Dunque se la lettura attiene a un livello pri-

mario, e ancor di più di primo grado, ossia di poco superiore allo zero, la questione è chiusa. Tutti sanno leggere. 

Domanda n. 2: tutti sanno cosa leggere? In commercio troviamo guide per la scelta dello smalto per le unghie, an-

nuari per facilitare l’acquisto di pistole, cataloghi articolati delle più efficaci zanzariere magnetiche o del più elegante 

ferro da stiro da viaggio. 

Guide per orientare il lettore alla lettura dei libri più significativi, nenche l’ombra. 

Proviamoci.  

Questa raccolta di suggerimenti fornisce al lettore curioso una mappa, una cartina orientativa sulla produzione narra-

tiva dal Basso Medioevo a oggi. Molti titoli sono stati ignorati, forse, molti non meritavano di essere inclusi: si dia 

inizio dunque alla caccia all’errore e alla segnalazione dell’omissione. 

Ripropongo dunque l’invito già rivolto ai lettori dal professore di Alessandria che ha curato la premessa: sceglietevi i 

vostri classici e fatevi il vostro canone.       

               G.A. 



  



Anonimo 

Le Mille e una notte 
Einaudi - pagine 2636 - data di pubblicazione 850 

Tradito da una delle sue mogli, il re persiano Shāhrīyār ha deciso di uccidere sistematicamente 

le sue spose al termine della prima notte di nozze. La bella Sharāzād, andata in sposa al re, 

escogita un trucco per salvarsi: ogni sera racconta al re una storia, rimandando il finale al gior-

no dopo. Prosegue così per mille e una notte; e alla fine il re, innamoratosi, le rende salva la 

vita. 

Le Mille e una notte, la più famosa raccolta di novelle di tutti i tempi. 

La bella Sharāzād che, notte dopo notte, allontana da sé la morte tenendo desta con i suoi racconti straordinari 

la curiosità di un sovrano misogino, è diventata simbolo della femminilità che trionfa sulla ferocia, della fantasia 

che vendica l’amore.  

Avventure di principi e imprese di malandrini, amori e stregonerie, geni prigionieri di una lampada e burloni, 

califfi di Baghdad e facchini del Cairo continuano ad ammaliare il lettore di oggi con l’inesauribile fascino che 

scaturisce dall’arte della parola e del racconto. 

Diversamente da quanto alcuni credono, Le mille e una notte non sono favole per bambini: alcune storie sono 

violente, altre scabrose e in tutte è comunque chiara e continuamente celebrata la presenza della religione, che 

conclude la maggior parte delle storie con l’esplicitazione dell’ineluttabile volontà di Allah, dando così una mo-

rale confessionale a cui l’europeo laico non è abituato. Religione e mito sono fusi insieme in un unico concetto 

indistinguibile, tanto che alcuni racconti sembrano vere e proprie parabole. Nella maggior parte dei casi i perso-

naggi non fanno altro che compiere il loro destino, approfittando dei grandi colpi di fortuna che questo gli ri-

serva e dell’aiuto di personaggi pieni di bontà, in contrapposizione con i personaggi che vogliono il loro male. 

 

Giovanni Boccaccio 
Decameron 
Mondadori - pagine 1851 - - data di pubblicazione 1351 
Dieci giovani (sette donne e tre uomini) si raccontano cento novelle per ingannare in modo 

edificante il tempo di dieci giornate, mentre si tengono al riparo dalla peste nera che fa strage a 

Firenze: è questa la semplice cornice del capolavoro di Boccaccio.  

Episodi cortesi (Nastagio degli Onesti, Federigo degli Alberighi) si alternano ad avventure co-

miche e licenziose (Ser Cepparello, Masetto da Lamporecchio, Frate Cipolla), a beffe salaci (Chichibio e la gru, 

Calandrino, Peronella), a tragiche storie d'amore (Ghismonda e la coppa d'oro con il cuore del suo amato, Lisa-

betta con la testa dell'amante nel vaso di basilico).  

Capolavoro del Boccaccio, il Decameron è la rappresentazione dell'esistenza nei suoi risvolti comici, tragici, grot-

teschi, elegiaci, retta dall'intelligenza e dall'ingegno nella lotta contro la natura e il caso. Dallo scontro, dalla dia-

lettica tra queste forze nascono l'avventura, l'intrigo, la beffa, il gioco degli equivoci: sfilano le figure indimenti-

cabili degli sciocchi, delle femmine astute, dei preti ipocriti e degli imbroglioni sinistri. 

Ma accanto all'affresco ridanciano e scanzonato brillano le virtù individuali: la finezza d'animo, l'eroismo, la 

pungente arguzia, l’amore struggente, la passione ardente e delicata.  

I fili forti che legano tutte le vicende sono tre: fortuna, intelligenza e amore. 

Primo, clamoroso caso di “bestseller” della letteratura, in oltre sei secoli il Decameron ha influenzato scrittori, 

pittori, musicisti, coreografi, registi. Nel rielaborare retoricamente una vasta tradizione di racconti e nel dare 

loro la lingua raffinata di una prosa che sarà per secoli esemplare, Boccaccio costruisce la godibilissima epopea 

di un’Italia percorsa e dominata dall’audacia mercantile della borghesia ma non dimentica dei valori cavallere-

schi: il poema dell’autunno del Medioevo, scintillante come non mai dei fulgori di uno splendido tramonto. 



Geoffrey Chaucer 
I racconti di Canterbury 
Rizzoli - pagine 560 - data di pubblicazione 1387 
Composti tra il 1386 e il 1400, I racconti di Canterbury costituiscono una raccolta incompiuta di 

ventuno novelle raccontate da un gruppo di pellegrini diretti al reliquiario di Thomas Becket a 

Canterbury.  

Grandiosa e multiforme epopea della società medioevale inglese, il capolavoro di Chaucer 

unisce alla caratterizzazione dei personaggi una rara penetrazione psicologica che, analizzando 

la persona del narratore, prepara il lettore al racconto che verrà narrato.  

Tutte le forme del racconto vengono comprese nella narrazione, dalla predica religiosa alla favola con animali di 

esopica memoria, dalle leggende dei santi ai lai dei giullari bretoni, dall’apologo di tradizione classica ai romanzi 

cortesi, sino ai brevi racconti in versi scurrili come i fabliaux. 

Caposaldo della letteratura universale, i Caterbury Tales sono sia un vivido affresco dell'epoca in cui l'autore vive, 

sia la rappresentazione simbolica dell'itinerario spirituale dell'uomo sulla via della vita.  

Chaucer descrive gli uomini così come sono, come li ha visti, come generalmente si mostrano: deboli, volubili, 

libidinosi, qualche volta anche infelici, irresoluti e sentimentali. 

 

François Rabelais 

Gargantua e Pantagruel 
Einaudi - pagine 880 - - data di pubblicazione 1532 
Il primo libro presenta il personaggio Pantagruel, figlio del gigante Gargantua e di Badebec. Il 

gigante riceve un’educazione di stampo umanista e sin dall’infanzia si distingue per la sua forza 

immensa. Significativa è l’invasione di Utopia da parte dei Dipsodi che, però, vengono respin-

ti grazie a Pantagruel che per riparare dalla pioggia un battaglione stende la lingua come se fosse 

un ombrello. Nel secondo libro, Gargantua, figlio del gigante Grandgousier, re d’Utopia, riceve un’educazione 

di stampo medievale ma, grazie al saggio Ponocrate, riuscirà a concepire i libri come maestri di vita. Gargantua 

riuscirà a vincere la guerra tra Utopia e il vicino regno del re Picrochole ma, a conflitto finito, si dimostrerà mol-

to clemente con i vinti. Il terzo libro racconta le avventure di Panurge che, non sapendo se prendere moglie o 

meno, parte con Pantagruel e frate Jean alla ricerca di qualcuno che possa dargli il consiglio giusto. Dopo vari 

incontri i tre si affidano alle parole del pazzo Triboulet e decidono di andare a consultare l’Oracolo della Divina 

Bottiglia. Nel quarto libro i tre personaggi viaggiano nelle terre più strane alla ricerca dell’Oracolo. Dopo aver 

incontrato i popoli più assurdi, si fermano presso il circolo polare dove odono, a causa del disgelo, le grida di 

una battaglia avvenuta anni prima. Nel capitolo finale i personaggi, dopo vari viaggi, giungono in un tempio 

sulle cui pareti è raffigurata la vittoria di Bacco. È lì che la sacerdotessa Bacbuc li guida al cospetto dell’Oracolo 

il cui responso è “Trinch!”, che in inglese antico vuol dire “Bevi!”. 

La storia del gigante Gargantua e di suo figlio Pantagruel (come dei personaggi minori), consiste in un percorso 

attraverso le follie del mondo (da cui il debito di Rabelais nei confronti di Erasmo da Rotterdam) e attraverso 

l’ipocrisia della cultura dominante, la quale merita solo una carnevalesca derisione, libera da qualsiasi freno.  

Le avventure dei personaggi sono inserite in un’atmosfera eccessiva e goliardica e vengono tenute insieme da 

uno stile imprevedibile, che si impossessa, in modo satirico, tanto del gergo popolare quanto di quello accade-

mico. 

Il Gargantua e Pantagruel ha deliziato per secoli generazioni di lettori permettendo al suo autore di essere conside-

rato come il "creatore delle lettere francesi" (Chateaubriand) o il "più grande spirito dell'età moderna" (Balzac).  

Narratore dall'inesauribile estro, François Rabelais è anche il più straordinario inventore di figure mitiche e di 

mirabolanti avventure che il Cinquecento abbia conosciuto.  

https://www.liberliber.it/online/autori/autori-e/erasmus-roterodamus-erasmo-da-rotterdam/


Anonimo 

Lazarillo de Tormes 
Garzanti - pagine 111 - data di pubblicazione 1554 
Sono passati quasi cinque secoli da quando è apparso questo inusitato, sconcertante racconto, 

eppure lo stupore che proviamo nel leggerlo è lo stesso di allora. L’identità del suo autore resta 

avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: nessuno prima di lui aveva mai osato tanto. Nessuno 

aveva avuto l’audacia di demolire tutti i modelli tradizionali e di trasformare il figlio di un mu-

gnaio, Lázaro de Tormes, e la sua miseranda realtà quotidiana in materia di romanzo. Ed è Lá-

zaro, per di più, a raccontarci in prima persona, con esplosiva verve, le indiavolate peripezie che ha passato pri-

ma di conquistare un posto nella pubblica amministrazione e l’agognato benessere. 

Rimasto orfano di padre, apprendiamo, è entrato al servizio di un astuto cieco, tanto abile nello spillare quattrini 

come guaritore quanto avaro, meschino e manesco. È a questa dura scuola che ha imparato a padroneggiare il 

gergo e i trucchi della malavita, e a non lasciarsi sopraffare, benché sempre più smunto e sfinito, dai padroni che 

si sarebbero succeduti: fra i quali spiccano, indimenticabili, un chierico che pare concentrare in sé «tutta la pi-

toccheria del mondo», un hidalgo che maschera dietro un’aria pomposa e soddisfatta la più nera miseria, e un 

impudente, ingegnosissimo spacciatore di indulgenze.  

 

Giulio Cesare Croce 

Le sottilissime astuzie di Bertoldo 
Garzanti - pagine 314 - data di pubblicazione 1608 
Contadino tanto brutto quanto intelligente e arguto sino allo sberleffo, Bertoldo viene sradica-

to dal suo mondo agreste e condotto alla corte di re longobardo Alboino, luogo insidioso, stra-

bocchevole di tranelli. Tuttavia Bertoldo attinge a tutto il suo spirito per sbeffeggiare re e regi-

na, svicolando da tutti i tranelli che gli si parano innanzi. 

Le sottilissime astuzie di Bertoldo sono state scritte da Giulio Cesare Croce nel 1606 ed è uno dei pochissimi testi di 

autentica vena popolare della letteratura italiana. Il dialogo rapido, dal linguaggio diretto e plebeo, le descrizioni 

colorite e argute, le battute comiche e feroci a un tempo, ben si adattano a tratteggiare il robusto villano Bertol-

do, intento a rivendicare, di fronte ai ricchi ed ai potenti, la dignità umana del ceto contadino oppressa da mille-

narie umiliazioni.  

"Nel Bertoldo abbiamo un esempio classico di satira positiva del contadino, anzi il personaggio di Bertoldo è nel-

la lingua italiana corrente l'esempio topico, eponimo, proverbiale, del contadino modesto, sobrio, semplice, a-

stuto (forse, se vogliamo, anche saggio e dignitoso), che suscita pietà, simpatia e ammirazione".  

Giampaolo Dossena 

Miguel De Cervantes 
Don Chisciotte della Mancia 
Einaudi - pagine 1440 - data di pubblicazione 1616 
XVI secolo. Don Chisciotte è un gentiluomo di campagna ormai attempato ossessionato da 

una fervente passione per la lettura dei poemi cavallereschi. A forza di leggere di battaglie, duel-

li, sfide e amori, finisce per credere a tutte quelle favole e, smarrita del tutto la ragione, decide 

di farsi cavaliere errante per assolvere al nobilissimo proposito di restaurare ovunque la giusti-

zia, vendicando le offese, raddrizzando i torti, proteggendo i deboli e gli indifesi. Dopo aver lucidato e riassetta-

to alla meglio alcune vecchie armi appartenute ai propri avi ed essere salito in groppa a un magro ronzino a cui 

conferisce il nome altisonante di Ronzinante, una mattina abbandona di buon ora la propria abitazione e 

all’insaputa di tutti prende a vagare per i vasti territori della Mancia. Accanto a lui, in veste di fido scudiero, San-

cio Panza, un contadino dabbene ma con poco sale in zucca…  

 



Don Chisciotte è il simbolo della cieca fede in un ideale che resiste a qualunque oltraggio; il suo scudiero San-

cho invece l’allegoria vivente del buon senso, della concretezza anche ingrata del reale.  

Don Chisciotte della Mancia e Sancio Panza, simboleggiano infatti la Spagna nelle sue componenti più tipiche e 

apparentemente più contraddittorie: l’una quella nobiliare protesa verso i sogni di gloria, l’altra quella rurale, 

tutta buon senso e realismo ma nondimeno disposta a lasciarsi trascinare nelle follia di avventure utopistiche. 

Ma il romanzo di Cervantes si presenta come opera ben più stratificata e complessa: è infatti nel contempo una 

galleria dei generi letterari del suo tempo, dalla poesia d’amore al romanzo picaresco alla novella pastorale; lo 

specchio del controverso passaggio dagli ideali di armonia e misura rinascimentali alla follia inventiva del Baroc-

co; ma anche e soprattutto una riflessione senza tempo sulla natura umana e sulle sue ineliminabili contraddi-

zioni. 

 

Francisco De Quevedo 
Il pitocco 
Rizzoli - pagine 464 - data di pubblicazione 1626 
Il Pitocco è il titolo abbreviato della Storia della vita del pitocco chiamato Pablos, esempio di vagabondi e 

specchio d'imbroglioni, grande romanzo picaresco influenzato dal Lazarillo de Tormes.  

De Quevedo esemplifica perfettamente la sua visione filosofica nella parabola esistenziale di 

Pablos, un emarginato desideroso di costruire la propria fortuna e condannato invece dalla società a cadere in 

un destino già scritto, fatto solo di inganni e misfatti. È dunque la storia del tentativo di ascesa sociale di un 

picaro (un buscòn, un estroso briccone), che si fa strada attraverso l'astuzia, la menzogna e il raggiro. L'autobio-

grafia del picaro - la narrazione di un arco vitale che va dall'infanzia alla maturità, omologato dalla costante per-

manenza nelle sfere sociali più basse e infamanti e dal vano tentativo del protagonista di elevarsi al rango di 

"gentiluomo" attraverso l'imbroglio - si stempera così in un itinerario attraverso varie categorie umane accomu-

nate dalla malvagità e dall'ipocrisia e riceve la sua imprescindibile configurazione dal particolare uso del linguag-

gio. 

Questo romanzo ebbe subito un vasto successo popolare, ascrivendo Quevedo al novero dei grandi scrittori del 

Siglo de oro spagnolo. L’autore fu il rappresentante più tipico dell'epoca storica in cui visse e il suo pensiero, sen-

sibile al clima di disfatta creatosi nella Spagna di quegli anni e alla crisi dell'umanesimo, è caratterizzato da un 

peculiare tentativo di conciliare essenza cristiana e tendenza stoica in un quadro di impietosa, amara e talvolta 

paradossale, critica di costume.  

 

Giambattista Basile 
Lo cunto de’ li cunti 
Garzanti - pagine 1152 - data di pubblicazione 1634 
Lo cunto de li cunti ovvero Lo trattenemiento de peccerille è una raccolta di 50 fiabe in lingua napoleta-

na scritte da Giambattista Basile, edite fra il 1634 e il 1636 a Napoli. L'opera è nota anche col 

titolo di Pentamerone. 

Pochi italiani sanno che alcune delle più belle fiabe del mondo, da Cenerentola al Gatto con gli sti-

vali, un po’ prima di finire dentro i libri di Perrault e Grimm, dove tutti le scoprimmo da bambini, erano giunte 

all’orecchio del napoletano Basile, che all’inizio del Seicento le acciuffò e inguainò nella sua lingua, infilandole in 

quel Cunto de li cunti che fu definito da Croce il «più bel libro italiano barocco» e da Italo Calvino «il sogno d’un 

deforme Shakespeare partenopeo». Ancora oggi, infatti, per la più parte degli italiani, questo libro straordinario, 

insieme regale e cencioso, gentile e brutale, fastoso e plebeo, resta un capolavoro sconosciuto.  



Hans Jacob Von Grimmelshausen 

L’avventuroso Simplicissimus 
Tombolini - pagine 450 - data di pubblicazione 1668 
Il romanzo L'avventuroso Simplicissimus (1668), noto più comunemente come il Simplicissimus, 

è considerato uno dei capolavori della letteratura tedesca, ed è senza dubbio quello che ha 

raccontato, per la prima volta, la guerra come luogo antieroico, occasione di violenza, cru-

deltà e nefandezze d'ogni tipo, dove l'uomo offre il peggio di sé. 

Per rappresentare la guerra dei Trent'Anni (1618-1648) quale mostro crudele e terribile, 

Grimmelshausen ricorse a una raffinata narrazione in prima persona del protagonista, nato durante la guerra e 

chiamato, da ragazzo, Simplicius Simplicissimus per la sua disarmante ingenuità.  

Divenuto scettico nel corso della lunga guerra, Simplicius scrive in età matura la propria vita da una prospettiva 

critica.  

 

Madame de La Fayette 

La principessa di Clèves 
Mondadori - pagine 171 - data di pubblicazione 1678 
A Parigi, nel momento più fulgido della Renaissance francese, M.lle de Chartres – sposata al 

principe di Clèves – si innamora dell’affascinante duca di Nemours. Legata al marito da pro-

fonda stima e affetto, decide di confessargli i propri sentimenti. Narrato in una scena tra le più 

celebri della letteratura francese, questo gesto si rivela gravido di conseguenze per tutti i personaggi. 

Scritto da una dama della corte del Re Sole, colta e raffinata, amica di La Rochefoucauld e di Mme de Sévigné, e 

pubblicato anonimo nel 1678, La principessa di Clèves segna una tappa importante nella storia della narrativa occi-

dentale. In nome della verosimiglianza della trama, della verità dei personaggi, dell’eleganza degli strumenti e-

spressivi, La principessa di Clèves rompe con le inutili lungaggini del romanzo barocco, ed è riconosciuto come il 

primo romanzo psicologico moderno: infatti la narrazione è lo studio analitico e partecipe della vita interiore 

della protagonista, la registrazione sottile e meticolosa della sua complessità emotiva, del suo svolgersi misterio-

so e inatteso, fatto di repentine, impossibili felicità, di solitudini, di segreti abbandoni. 

 

Daniel Defoe 

Robinson Crusoe 
Feltrinelli - pagine 312 - data di pubblicazione 1719 
«Qui termina il racconto della prima parte della mia vita, fatta di fatalità e di avventura: vita 

che si potrebbe definire un intarsio della provvidenza, tanto carica di mutamenti che nessun'a-

ltra può starle alla pari. Era cominciata nel modo più folle, ma finì nel modo più felice». 

Il primo settembre 1651, il giovane Robinson Crusoe sale su una nave diretta a Londra. 

L’ottavo giorno di navigazione si scatena una terribile tempesta con “marosi alti come montagne” e il ragazzo – 

terrorizzato – assiste alla disperazione del capitano e dei marinai, che tentano in tutti i modi di tenere a galla la 

nave e intanto pregano di non morire. La nave cola a picco e Robinson, assieme agli altri membri 

dell’equipaggio, si salva a bordo di una scialuppa, che poi tocca terra dopo il faro di Winterton, “dove la costa 

piega ad ovest verso Cromer”… Unico sopravvissuto, Robinson rimarrà per ventotto anni su un’isola deserta, 

lottando per non perdere la vita e la ragione, dapprima in totale solitudine, poi affiancato dall’indigeno Venerdì.  

Ispirato dalla storia vera di un marinaio scozzese, Robinson Crusoe è il prototipo del romanzo moderno e il suo 

ingegnoso eroe è l’incarnazione delle virtù dell’emergente classe media, icona del mondo cosiddetto civile. 



Daniel Defoe 

Moll Flanders 
Feltrinelli - pagine 410 - data di pubblicazione 1722 
Nata nel carcere di Newgate, orfana, sposa del fratello, piccola apprendista cucitrice, giovane 

gentildonna, femminista ante litteram, e più grande ladra del suo tempo. Questo, e molto altro, 

è Moll Flanders.  

Moll ci accompagna per le strade e le campagne inglesi. Nel suo picaresco pellegrinaggio la 

seguiamo in luoghi d'ogni genere e compagnie d'ogni risma: con lei entriamo nelle case della 

borghesia in ascesa, dormiamo nei letti di mercanti e truffatori, lasciamo Londra per concederci una gita a O-

xford e saliamo a bordo di diligenze dirette nel nord dell'Inghilterra, ci innamoriamo di un bandito irlandese e 

veniamo deportati come schiavi nelle colonie americane della Virginia.  

Il romanzo si propone di illustrare i pericoli del vizio, le lusinghe dei piaceri, i mali della corruzione, la vanità 

della carne, la consolazione della virtù, il premio del lavoro e dell'obbedienza ai precetti della religione. Ma l'in-

tento edificante sbiadisce di fronte al fascino irresistibile della protagonista che conquista il lettore con la sua 

spregiudicatezza e l'animalesca vitalità, oltre che con il suo coraggio, la capacità di restare se stessa nel cerchio 

vizioso cui è condannata e la tenacia con cui lotta per la vita, sorretta da un'incrollabile fiducia nelle proprie for-

ze, le sole su cui possa contare.  

 

Jonathan Swift 

I viaggi di Gulliver 
Mondadori - pagine 368 - data di pubblicazione 1726 
Novembre 1699. Lemuel Gulliver ha ripetutamente provato senza successo a costruirsi una car-

riera come chirurgo a Londra ma alla fine ha dovuto rassegnarsi al lavoro di medico sulle navi 

che salpano dall’Inghilterra per le Indie Orientali e Occidentali; stavolta è a bordo della 

“Antilope” comandata dal capitano Prichard. Un violento fortunale spinge la nave a nord-ovest 

della terra di Van Diemen e la scaraventa su uno scoglio, spezzandola in due tronconi. Gulliver si cala in una 

scialuppa di salvataggio con cinque compagni ma dopo solo mezz’ora una spaventosa raffica di vento rovescia 

l’imbarcazione. L’uomo si ritrova solo in mare: cerca di nuotare ma ben presto si limita a galleggiare sfinito. La 

corrente però per fortuna lo porta verso una costa: con le ultime energie rimaste Gulliver raggiunge la riva, per-

lustra i dintorni senza trovare nessun segno di vita e crolla addormentato “sull’erba bassa e tenera”. Quando si 

sveglia non riesce a muoversi: sente “le braccia e le gambe legate da entrambe le parti alla terra” e così i lunghi 

capelli. Molti legacci sottili gli attraversano il corpo dalle ascelle alle cosce. Riesce solo a guardare in alto… 

Cavalli che parlano e ragionano, giganti dalle proporzioni smisurate, nani così piccoli da poter essere tenuti in 

una tasca, filosofi che popolano isole volanti: sono solo alcune delle creature straordinarie che il capitano Le-

muel Gulliver incontra nel corso dei suoi viaggi avventurosi, tra mille peripezie e innumerevoli pericoli.  

Pubblicato nel 1726 il Gulliver rappresenta anche un capolavoro del fantastico e della satira. Dietro la favolosa 

descrizione delle immaginarie popolazioni di Lilliput, Brobdingnag, Laputa e Huyhnhnmlandia, la sferzante 

penna di Swift ritrae le assurdità e i difetti dell'Europa settecentesca.  

Non esiste in tutta la letteratura occidentale una condanna dell'intera umanità paragonabile a quella contenuta 

nelle pagine di questo racconto: la sua critica dei valori, dalla religione alla scienza, dalla politica alla cultura, è 

spinta fino a minacciare le radici stesse dell'esistenza. Ma il genio di Swift ha dato a quest'amarissima opera un 

assoluto equilibrio d'insieme, costruendola come un prodigioso giocattolo meccanico: il suo terribile significato 

allegorico è accessibile solo a chi può e vuole intenderlo, e non danneggia mai la componente immaginativa del 

racconto né le sue suggestive costruzioni fantastiche.  



Voltaire 

Zadig 
Einaudi - pagine 240 - data di pubblicazione 1747 
Zadig è un giovane babilonese ricco, saggio, colto e tollerante. Il destino tuttavia gli riserva una 

serie di sventure. Difende la fidanzata da un attacco di banditi, ma nella lotta viene ferito e la 

promessa sposa, quando apprende che egli rimarrà cieco, lo lascia per un altro. Guarito, sposa 

una donna considerata saggia, ma ne sperimenta l'infedeltà. Si dedica alla scienza, ma la sua ca-

pacità di ricostruire situazioni da segni correttamente interpretati gli procura solo guai. Compo-

ne poesie in onore del re, ma rischia di venire condannato a morte perché un invidioso, citando solo la prima 

parte dei versi da lui composti, lo accusa di lesa maestà... La virtù, dunque, non basta. Chi non guarda le stelle 

finisce per restare a terra. Ma chi va troppo in alto sarà ancora capace di vedere le miserie umane? Si può lottare 

contro un destino avverso?  

Voltaire ancora una volta si scaglia contro il lassismo, la corruzione della classe dirigente francese e contro lo 

strapotere della Chiesa che ha perso la sua natura di soccorritrice delle anime per dedicarsi completamente al 

potere temporale. 

L’autore lascia comunque una speranza che in questo caso assume le sembianze della Provvidenza e che dimo-

stra al povero Zadig quanto le incongruenze di questo mondo possano avere una logica se vengono viste da una 

prospettiva ben diversa da quella personale. 

 

Denis Diderot 

I gioielli indiscreti 
Rizzoli - pagine 325 - data di pubblicazione 1748 
I gioielli indiscreti, vivace quadro della società parigina settecentesca, poggia su un'idea tratta da 

un antico fabliau intitolato Le chevalier qui faisait parler les cons et les culs: un sultano, per combattere 

la noia, ottiene da un genio un anello magico capace di far parlare i "gioielli" delle donne. Que-

sti diventano una sorta di bocca della verità, uno strumento impietoso che rende visibili i vizi delle varie classi 

sociali. L'impertinente vocina filtrante da sotto le loro gonne rivelerà imbarazzanti verità che le malcapitate cer-

cheranno con tutti i mezzi (perfino con delle museruole) di censurare.  

Ironico quadro di società, I gioielli indiscreti svela tutti i vizi e le bassezze dell’aristocrazia francese del ’700, dove 

opulenza, apparenza e lussuria sono sempre andate a braccetto. 

 

Henry Fielding 

Tom Jones 
Feltrinelli - pagine 752 - data di pubblicazione 1749 
Storia di un trovatello abbandonato in circostanze misteriose dentro la dimora del buon giudi-

ce Allworthy, un ricco proprietario terriero del Somerset. Tom Jones segue le vicende del suo 

eroe durante l'adolescenza spensierata, ma insidiata dalle trame del nipote di Allworthy, il perfi-

do Blifil, e dei suoi alleati. Sensibile alle grazie femminili Tom si innamora, corrisposto, di So-

phia, la figlia di un nobile vicino di casa. Cacciato infine di casa, il protagonista si aggira per l'Inghilterra, accom-

pagnato dal prete Partridge, suo presunto padre. Infine tutti i personaggi si ritrovano a Londra dove si compirà 

il destino del trovatello.  

Romanzo dell’Inghilterra rurale e della città preindustriale, Tom Jones recupera il motivo antico del viaggio inizia-

tico, ponendo l’accento su una ricerca che non è fatta solo di avventure e di colpi di scena, ma riguarda soprat-

tutto l’investigazione della propria identità. Ogni personaggio “conosce” non solo se stesso e la vera natura dei 

rapporti che lo legano al resto del mondo, ma anche la sua irrevocabile condizione di “marionetta”, manovrata 

dai fili del destino.  

http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/padri/zadig.html#segni
http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/padri/zadig.html#segni
http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/padri/zadig.html#versi


Voltaire 

Candido 
Einaudi - pagine 132 - data di pubblicazione 1759 
Romanzo filosofico pubblicato nel 1759, mescola l’elemento fantastico con la riflessione filoso-

fica. Trenta capitoli per ironizzare sulle filosofie ottimistiche e in particolare sul pensiero di 

Leibniz, il sostenitore dell’armonia dell’universo e della tesi che quello in cui viviamo è il miglio-

re dei mondi possibili nonostante l’esistenza del male dovuta all’imperfezione umana, male giu-

stificato con l’idea che da un male individuale possa derivare un bene collettivo o che il male 

presente faccia derivare un bene futuro. 

Candido, educato dal filosofo Pangloss alle teorie dell’ottimismo, pensa appunto di vivere nel migliore dei mon-

di possibili, fin quando una serie di peripezie che lo condurranno dapprima tra le file dell’esercito bulgaro, lo 

stesso che sterminerà la famiglia del barone Thunder-den-Trockt salvando solo Cunegonda e Pangloss, in segui-

to, a Lisbona e nel paese di El Dorado, dove tutti vivono in pace e allegria. Nella narrazione si succedono viaggi 

ma anche incontri, come quello con la vecchietta senza una natica, che si prenderà cura di Candido ferito a 

morte durante il tragitto verso Lisbona. Riuscirà il nostro eroe a ricongiungersi con l’amata Cunegonda? Dopo-

tutto il nostro non dovrebbe essere “il migliore dei mondi possibili”, come sosteneva Pangloss? 

Prima di provare a rispondere a questa domanda, ricordiamoci che il mondo che descrive Voltaire in realtà è 

dominato dal male. 

Con Candido pubblicato simultaneamente nel 1759 a Parigi, Londra e Amsterdam, Voltaire portava a perfezione 

il nuovo genere letterario da lui creato, quel conte philosophique la cui caratteristica essenziale risiede nella tensione 

dialettica tra allusione ideologica e illusione narrativa.  

 

Horace Walpole 

Il castello di Otranto 
Mondadori - pagine 250 - data di pubblicazione 1765 
A Manfredi, principe di Otranto, la sorte e la devotissima moglie Ippolita avevano donato due 

figli: la bella e virtuosa Matilda e il cagionevole Corrado. È al più giovane e unico figlio ma-

schio del casato che spetta ereditare il misterioso castello e le sue terre, lui che sposerà la gio-

vane principessa Isabella figlia del duca di Vicenza - disperso o più probabilmente morto in 

crociata. Sulle sue esili spalle da giovinetto pesa però un’oscura profezia: “Il castello e la signoria di Otranto 

saranno perduti dall’attuale famiglia, allorché il vero padrone diverrà troppo grande per abitarvi”. Cosa si celi 

oltre il velo sottile di quelle parole Manfredi lo scoprirà presto, allorché un gigantesco elmo ricoperto di piume 

nere si abbatterà sul povero Corrado…   

Riconosciuto dalla storiografia letteraria come capostipite del romanzo gotico, Il castello di Otranto reca in sé i 

germi di un nuovo genere letterario, aprendo le porte al fantastico nella letteratura inglese.  

Walter Scott introducendo l’edizione del 1811 colse nel segno: “L’intenzione dell’autore non era solo di creare 

sorpresa e terrore, introducendo agenti soprannaturali, ma di vincere i sentimenti del lettore tanto da farli iden-

tificare con quelli di un’età rozza che riteneva ogni racconto devotamente vero”. 

 

Laurence Sterne 

La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo 
Mondadori - pagine 1103 - data di pubblicazione 1767 
Non Vita e avventure, come per Robinson Crusoe, ma Vita e opinioni: fin dal titolo il romanzo di 

Sterne sorprende e si rivela innovativo, tanto da segnare l’avvio della letteratura moderna.  

Mimetizzato dietro il protagonista e narratore, che racconta una vicenda fitta di personaggi e di 

situazioni bizzarre, Sterne rivolge la sua penna acuminata contro le convenzioni morali e letterarie dell’epoca, 

contro l’ipocrisia degli ecclesiastici, la vanità dei potenti e il servilismo dei letterati.  



Ne risulta un’opera umoristica e malinconica, enigmatica, anarchica e irriverente, originale fin nell’ortografia; un 

romanzo zigzagante, ricco di divagazioni, di storie parallele, di “opinioni” – appunto -, un ipertesto in cui il pro-

tagonista, attraverso l’esercizio del dubbio, giunge alla conoscenza dell’umana finitezza, e ne esce più forte e 

libero, invitando il lettore a fare con lui lo stesso percorso. 

L’autore irlandese opera una rivoluzione copernicana delle forme letterarie, progettando la destrutturazione del 

romanzo, smontandone i pezzi per rimontarli in modo straniante ed eterodosso, infrangendo i dogmi tradizio-

nali della narrazione cronologica, dell’oggettività e della consequenzialità temporale.  

La scrittura di Sterne è sovversiva rispetto ai canoni riconosciuti, essa anticipa il futuro discorso critico della 

metanarrativa, ovvero narrazione che assume come proprio oggetto l'atto stesso del raccontare.  

 

Johann Wilhelm Goethe 

I dolori del giovane Werther 
Feltrinelli - pagine 152 - data di pubblicazione 1774 
I dolori del giovane Werther è il più famoso romanzo d'amore della letteratura tedesca. In forma 

epistolare rispecchia la storia vera dell'innamoramento del giovane Goethe per Lotte Buff, 

riplasmata nell'amore impossibile e infelice tra Werther e Carlotta, che diventerà moglie fedele 

di Alberto. Ma il Werther rappresenta molto di più.  

Un'opera romantica, religiosa, filosofica, sociale e persino politica; un documento letterario ma anche morale 

sulla borghesia in Germania, pochi anni prima dello scoppio della Rivoluzione francese. 

Un successo clamoroso: romanzi ispirati a Werther, abiti modellati su quelli indossati da Werther, profumi inti-

tolati a Werther invasero l’Europa all’uscita del romanzo, nel 1774.  

Nel 1787 Goethe ne pubblicò una seconda stesura, destinata a diventare un classico della letteratura mondiale: 

un libro che, di là dalla sua importanza storica come primo grande testo del romanticismo, conserva un fascino 

profondo, un’inconfondibile originalità nel modo in cui la prosa si adegua ai successivi stati emozionali del per-

sonaggio, ora rapito nell’osservare la bellezza di un frammento di natura, ora rinchiuso in se stesso mentre nel 

suo cuore si agitano tempestose passioni. 

 

Pierre Choderlos de Laclos 

Le relazioni pericolose 
Garzanti - pagine 379 - data di pubblicazione 1782 
Le relazioni pericolose è ambientato nella Parigi del Settecento, dove la marchesa di Merteuil, falsa 

e devota, abbandonata dall'amante, Gercourt, decide di vendicarsi disonorandolo. A questo 

scopo conquista la complicità del visconte di Valmont, suo ex amante e noto seduttore senza 

scrupoli. Valmont accetta la sfida e decide di sedurre la giovane Cécile, promessa sposa di Gercourt. Inizia così 

lo scambio epistolare (175 lettere) che mette in scena la rete diabolica elaborata da Valmont e dalla marchesa di 

Merteuil, tessuta in cinque mesi di progetti, manovre, sotterfugi, confessioni, elaborate ipocrisie, colpi di scena e 

complicatissimi intrighi.  

Nella rappresentazione dei due protagonisti principali, tutti presi dalla loro volontà di autoaffermazione, Laclos 

ritrae in modo del tutto originale il quadro realistico di una società moralmente dissoluta e crudele, ormai in 

discesa libera verso l'autodistruzione nel momento in cui elabora l'idea del massimo potere e del completo pia-

cere, del dominio incontrastato e ottenuto con ogni mezzo, e a ogni prezzo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Narrazione


François de Sade 

Le 120 giornate di Sodoma 
Rizzoli - pagine 430 - data di pubblicazione 1785 
Blangis è una sorta di colosso dai selvaggi appetiti e dal membro gigantesco, del tutto privo di 

scrupoli: ama strangolare le donne mentre prova l'orgasmo, e per interesse o perverso diverti-

mento non ha esitato a uccidere anche la madre, una sorella e tre mogli. Suo fratello è un ve-

scovo, ma non per questo meno scellerato nei comportamenti: ha sulla coscienza parecchie 

morti anche lui, persino di bambini, e disprezza l'organo genitale femminile, essendo “seguace 

fedele della sodomia attiva e passiva”. L'anziano presidente De Curval è alto e scheletrico, coperto da una fitta 

peluria e da croste di sporcizia che lo rendono puzzolente oltre ogni sopportazione: odia la religione con tutte le 

forze e ama viceversa la violenza e la prevaricazione, e ha commesso tali nefandezze da esser stato rimosso dal 

suo incarico prestigioso. Ultimo viene Durcet, basso e tarchiato che pare un rospo, microdotato e del tutto im-

potente, con natiche e petto paffuti e rosei come una femmina. 

Barricati per alcuni mesi in un remoto castello nella Foresta Nera, quattro libertini incalliti si fanno intrattenere 

dalle storie autobiografiche di quattro esperte prostitute e ruffiane, per poi tradurre in pratica il contenuto dei 

racconti su un gruppo di giovani vittime di ambo i sessi.  

È in questa cornice che de Sade inscrive il microcosmo libertino delle 120 giornate, un mondo in miniatura che 

replica convenzioni e regole della società per ribaltarle in un'orgia di torture e sevizie di ogni genere.  

Questo romanzo è una satira estrema sulla convenzionalità della vita sociale, un trionfo di humour nero e por-

nografia asfissiante che celebra il potere della parola.  

 

François de Sade 

Justine ovvero Le disgrazie della gioventù 
Newton Compton - pagine 321 - data di pubblicazione 1791 
Justine e Juliette, figlie adolescenti di un ricco banchiere parigino, educate in collegio, si trova-

no improv-visamente sole, in seguito alla rovina finanziaria della famiglia e alla morte dei geni-

tori. Justine, fedele ai principi morali dell'educazione ricevuta, dovrà affrontare un terribile 

viaggio nell'inferno della Francia dell'Ancien Régime, tra giudici corrotti e frati libertini, aristo-

cratici viziosi e borghesi delinquenti. Vittima di violenze e umiliazioni inaudite, la sventurata è destinata a una 

fine agghiacciante, mentre la sorella si è conquistata, attraverso l'accettazione del vizio, un'esistenza libera, ricca 

e serena. 

Artisti, scrittori e filosofi hanno trovato in de Sade un modello di stile e di pensiero, per la straordinaria novità 

dei congegni narrativi e per l'inedito trattamento del tema dell'utopia: un'utopia che funziona al rovescio. 

 

Johann Wilhelm Goethe 

Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister 
Adelphi - pagine 596 - data di pubblicazione 1796 
Wilhelm Meister è un giovane amante del teatro e della drammaturgia e la sua vocazione è 

quella di diventare attore e direttore di spettacoli. Così, con l'aiuto dei familiari, acquista un 

teatro dove propone al pubblico spettacoli di burattini, diventando presto famosissimo. 

La figura di Wilhelm Meister accompagnò Goethe per buona parte della sua vita, fin dalla gio-

vinezza: è infatti il protagonista del suo secondo romanzo, La vocazione teatrale di Wilhelm Meister, composto tra 

1777 e 1785. Una decina d’anni dopo Goethe tornò sul personaggio, forte di una moltitudine di esperienze (il 

viaggio in Italia, la Rivoluzione francese, l’amicizia con Schiller) che lo avevano portato a una maturazione intel-

lettuale, politica e umana.  



Smorzato dunque lo slancio esasperatamente romantico delle prime opere, diede vita a Gli anni di apprendistato di 

Wilhelm Meister, pubblicato tra 1795 e 1796 e considerato il capostipite del Bildungsroman: in queste pagine la for-

mazione di un artista diventa la formazione tout court di un uomo, nella quale il teatro non è che una tappa, 

destinata a essere superata. Tutto ciò che Wilhelm promuove ha lo scopo di raggiungere al perfezione dell'es-

senza della verità e della finzione e cercare di unirle tra loro. 

Goethe, ultrasettantenne, rileggendo la propria opera e riguardando suo personaggio, scriveva, «Wilhelm è di 

certo un “povero diavolo”, ma è solo in tali individui, non già in caratteri solidi e conchiusi, che è possibile mo-

strare con grande evidenza il gioco alterno della vita e i suoi mille compiti diversi». 

 

Denis Diderot 

Jacques il fatalista 
Rizzoli - pagine 356 - data di pubblicazione 1796 
“Jacques amava parlare, e soprattutto parlare di sé; una mania tipica degli appartenenti alla sua 

condizione; mania che li trae fuori dalla loro abiezione, li pone sulla tribuna, trasformandoli di 

colpo in personaggi interessanti…”. 

Jacques, servitore imperturbabile e disincantato, viaggia insieme al suo padrone, un gentiluo-

mo colto e generosamente pasticcione. I due cominciano così a discorrere, facendo mille riflessioni e raccontan-

dosi storie d’amore. I racconti di Jacques sono continuamente interrotti da contrattempi, interventi del padrone 

e digressioni dello stesso Jacques sulla libertà, il destino, la provvidenza, tutte tendenti a dimostrare che quanto 

accade all’uomo sulla terra “è scritto lassù”. 

Jacques il fatalista non è un semplice romanzo intrecciato in un dialogo teatrale e intercalato con racconti, è un 

esuberante insieme di narrazione e drammatizzazione, con intromissioni del narratore nel suo immaginario con-

fronto col lettore, e digressioni sui temi più svariati. È lo scontro filosofico tra determinismo e razionalismo, 

che animò lo scenario culturale del Diciottesimo secolo. Lo scontro tra necessità e libertà; i bisogni e i desideri 

illimitati e i mezzi limitati che l’uomo ha.  

 

Denis Diderot 

Il nipote di Rameau 
Marsilio - pagine 269 - data di pubblicazione 1805 
Il nipote di Rameau è un dialogo satirico nel quale Diderot discute su questioni di etica ed esteti-

ca. I due personaggi che danno vita al dialogo sono designati con i pronomi lui e io, il primo 

indica Jean-François Rameau e il secondo lo stesso Diderot.  

L’incontro tra Rameau e Diderot è immaginato nel 1761, in un caffè di giocatori di scacchi.  

Rameau intrattiene il filosofo raccontando episodi della propria vita: è un musicista fallito, un adulatore di pro-

fessione, un miserabile di talento; uno scroccone che sopravvive facendo il buffone di corte nei salotti della bor-

ghesia parigina. Rameau espone la sua filosofia universale, ovvero che tutto alla fine nel mondo si riduce a ster-

co, trovar da mangiare e andare di corpo, su questo piano l’umanità è tutta uguale, e anche le grandi imprese, gli 

eroismi, le grandi opere sono modi di risolvere lo stesso problema dell’andare (possibilmente ogni giorno) di 

corpo. 

Agli occhi del filosofo, quest'individuo spregevole appare come un misto di delirio e di buonsenso, di abiezione 

e di onestà. E proprio per questa sua contraddittorietà, il giovane Rameau sconcerta e affascina Diderot, il quale 

constata, stupefatto e a tratti inorridito, come sia possibile che una stessa persona sia dotata della più profonda 

sensibilità estetica e del tutto sprovvista del sentimento morale.  



Jan Potocki 

Il manoscritto trovato a Saragozza 
Adelphi - pagine 240 - data di pubblicazione 1805 
Sotto forma di diario, il giovane ufficiale vallone Alphonse van Worden racconta il suo viaggio 

attraverso la Sierra Morena nel 1739 per raggiungere il suo reggimento di stanza a Madrid.  

Il Manoscritto è una serie di storie di fantasmi, incapsulate l’una nell’altra come scatole cinesi: 

«un decamerone nero», si potrebbe definire, che tuttavia si stacca dal decorativismo esteriore e 

gratuito dell’«orrido» romantico per raggiungere l’allucinante suggestione dei grandi simboli 

indecifrabili. In esso si ritrovano tutti gli elementi del romanticismo nero, banditi e zingare, forche e cabalisti, 

caverne misteriose e locande malfamate, amori scabrosi e apparizioni diaboliche; ma al lettore attento non potrà 

sfuggire come tutto questo armamentario tradizionale soggiaccia all’ambivalenza di fondo dell’autore, che, da un 

lato, sente l’attrazione del magico e anche del macabro, dall’altro il bisogno «illuministico» di liberarsene. In que-

sta tensione intima, una forza visionaria, che crea figure e favole che ci toccano profondamente, si apre la strada 

in mezzo a situazioni francamente comiche, buffonesche, spesso di puro stampo libertino. Gli effetti sorpren-

denti che ne derivano, forse anche per l’atmosfera spagnola di cui le storie sono impregnate, richiamano vivo 

alla nostra mente il nome di Goya, che Potocki conobbe e a cui è attribuito un suo ritratto. 

Romanzo insolito il Manoscritto, insolito come il suo autore, e soprattutto come la sua morte: colpito da una for-

te depressione, il conte Potocki venne illuminato dalla vista di una fragola d’argento che adornava una sua teie-

ra. Decise così di svitarla e iniziò a limarla con cura e precisione. La limò giorno dopo giorno, alternando questa 

pratica alle consuete attività che caratterizzavano la sua vita di nobile. Quando la fragola raggiunse la forma di 

una sfera e fu sufficientemente piccola per poter entrare nella canna della sua pistola ad avancarica, il conte Po-

tocki la fece benedire dal cappellano del castello e, semplicemente, si sparò, mettendo così fine ai suoi giorni. 

 

Heinrich Von Kleist 

La marchesa di O 
Marsilio - pagine 96 - data di pubblicazione 1808 
Giulietta, una giovane vedova virtuosa è trovata svenuta da un ufficiale russo durante l'attacco 

notturno alla fortezza di cui il padre è comandante. L'ufficiale la chiede in sposa, ma viene 

respinto; poco dopo la marchesa scopre di essere incinta e si ritira in campagna poiché i suoi 

familiari non credono alla sua innocenza. Successivamente pubblica un annuncio su un giorna-

le in cui si dichiara disposta a sposare lo sconosciuto padre del bambino... 

Giulietta incarna alla perfezione l’ideale di eterno femminino, tema sempreverde nell’immaginario collettivo 

nonché nelle esperienze spirituali e sentimentali degli artisti di ogni epoca e movimento. Giulietta è la purezza, 

l’innocenza, ma anche la determinazione e l’audacia e per questo esercita sull’animo del conte un fascino prodi-

gioso. Giulietta è artefice di un gesto imprudente, l’inserzione sul giornale, che le riserva lo “scherno del mon-

do”. 

Un racconto di questa sovrumana forza emotiva non poteva che giungerci dalla penna di uno scrittore romanti-

co, Heinrich von Kleist, che ha saputo impossessarsi delle sensazioni e delle verità fondamentali tipiche del Ro-

manticismo, come la morte, come gli sconvolgenti moti del cuore, dell’anima e del corpo, come quelle emozioni 

in grado di turbare intimamente un’esistenza.   



Johann Wilhelm Goethe 

Le affinità elettive 
Feltrinelli - pagine 336 - data di pubblicazione 1809 
Sposati dopo alcune vicissitudini, Edoardo e Carlotta conducono una vita serena ed equilibra-

ta. Quando però nella loro tenuta arrivano a vivere il Capitano, amico fraterno di Edoardo, e 

Ottilia, nipote orfana di Carlotta, avviene come per quegli elementi chimici che, per “affinità 

elettiva”, si legano più facilmente all’uno piuttosto che all’altro: un’irresistibile passione sorge 

tra Edoardo e Ottilia e tra Carlotta e il Capitano.  

Eccezionale è l’indagine nei moti del cuore dei personaggi: la forza di volontà e l’autocontrollo di Carlotta, 

l’egoismo e la mancanza di lucidità del marito, la passione di Ottilia, la concretezza del Capitano. Sebbene sia 

una tragedia, la trama lascia spazio a tutte le sfumature dei sentimenti, delle emozioni e delle sensazioni legate 

alle relazioni: dalla serenità del rapporto coniugale alle illusioni e al trasporto delle relazioni extraconiugali, dai 

legami forti di amicizie di vecchia data alle relazioni sociali, dalle mille sfumature dei rapporti tutti al femminile 

alle contrapposizioni tra passione e dovere, tra felicità individuale e ragioni sociali.  

L’insolubile conflitto tra sentimento e legge morale fece molto discutere i contemporanei di Goethe.  

Ciò che sopravvive, dopo tante polemiche sulla “moralità” del romanzo, è la sua complessità, la limpidezza di 

un’opera di geometrica perfezione, capace di indagare una crisi matrimoniale così come lo sfaldamento di 

un’intera epoca. 

 

Heinrich Von Kleist 

Michael Kohlhaas 
Fazi - pagine 423 - data di pubblicazione 1810 
Michael Kohlhaas, uomo rispettoso e onesto mercante di cavalli brandeburghese, è quasi una 

rappresentazione del bene divino: questa è la storia della sua trasformazione in un demonio.  

Un giorno, mentre si reca a una fiera di cavalli, a un certo punto del suo percorso trova la stra-

da sbarrata; sprovvisto del lasciapassare richiestogli, si vede costretto a cedere una parte della sua merce a un 

nobile per poter attraversare i suoi possedimenti. Si rende presto conto di essere stato raggirato e, al suo ritor-

no, ritrova i cavalli spossati e denutriti. In seguito a questo grave sopruso, scioccato dalla miseria umana, Ko-

hlhaas si anima di una fortissima sete di giustizia e pretende perciò di ristabilire l’ordine in un mondo caratteriz-

zato dalla prepotenza e dalla depravazione. Rinunciando alla sua ineccepibile virtù e al suo rigore morale, il mer-

cante organizza un esercito di sbandati e scatena una ribellione violenta, che si alimenta del sostegno popolare e 

che, tuttavia, dopo aver sovvertito e messo in crisi l’intero ordinamento dello Stato, gli sarà fatale.  

Ispirato da un fatto di cronaca del sedicesimo secolo, von Kleist costruisce un racconto sorprendentemente 

moderno per tema e stile, che ha influenzato e suscitato l’ammirazione di scrittori come Mann, Kafka e Hesse.  

Franz Kafka dedicò una delle uniche due apparizioni pubbliche della sua vita alla lettura di alcuni passaggi da 

Michael Kohlhaas.  

Jane Austen 

Ragione e sentimento 
Mondaori - pagine 389 - data di pubblicazione 1811 
Alla morte del padre, le giovani sorelle Elinor, Marianne e Margaret Dashwood, lasciate in ri-

strettezze economiche dall’avido fratellastro, si ritirano a vivere modestamente nel Devonshire. 

Qui conosceranno le pene e le gioie dell’amore, oltre alle difficoltà della vita quotidiana: impa-

rando a conciliare la ragione con il sentimento, diventeranno donne.  

Jane Austen costruisce attorno a due delle sorelle una corrente emozionale potentissima, utiliz-

zando la prima, Elinor, come incarnazione della “ragione” e l’altra, Marianne, del “sentimento”.  



La maestria della scrittrice inglese non si limita a delineare le protagoniste e la loro crescita personale, ma arric-

chisce la trama di personaggi indimenticabili perché così reali nelle loro manifestazioni positive e negative: si va 

dal perfetto comportamento da gentleman del Colonnello Brandon alla meschinità dell’arrampicatrice sociale 

Lucy Steele, il tutto sostenuto da quell’ironia che rende ogni romanzo di Jane Austen un’esperienza unica di 

riflessione e divertimento. 

Una trama piena di grazia e ironia, in cui con la sua elegantissima prosa Jane Austen descrive il contrasto tra 

istanze psicologiche e morali e analizza tutta la complessa interiorità dei suoi personaggi. 

 

Jane Austen 

Orgoglio e pregiudizio 
Einaudi - pagine 419 - data di pubblicazione 1813 
La signora Bennett cerca affannosamente di sistemare le cinque figlie con un buon matrimonio 

e quando in una tenuta vicina arriva Fitzwilliam Darcy, ricco e misterioso, burbero ma affasci-

nante, la società locale va in fibrillazione. Chi non si lascia ammaliare è la seconda delle sorelle 

Bennett, Elizabeth: intelligente e spiritosa, non desiderosa di passare la vita tra un ballo, un tè e pettegolezzi 

insignificanti. Elizabeth sogna l’amore, e forse proprio l’ombroso Darcy è l’uomo giusto…  

Cosa c’è di così grande in un romanzo apparentemente “per signorine”, dove si parla soprattutto d’amore e di 

matrimonio e i grandi eventi della storia dell’epoca (dalla Rivoluzione francese alle prime campagne napoleoni-

che) sono completamente passati sotto silenzio?  

C’è la vita vera, ci sono personaggi reali, borghesi, comuni, con comunissime aspirazioni, caratterizzati con no-

tevole finezza intuitiva. C’è il garbo di uno stile che affronta un fattaccio come quello combinato da Lydia con 

reticente buona educazione, senza sfiorare neanche lontanamente la tragedia. C’è un umorismo leggero, 

un’amabile comicità che non degenera mai nel grottesco. E c’è un’eroina, Elizabeth, che spicca per l’intelligenza 

e l’abilità dialettica e psicologica con cui piega l’orgoglio di Darcy superando il proprio pregiudizio verso di lui.  

 

Adelbert Von Chamisso 

La meravigliosa storia di Peter Schlemihl 
Garzanti - pagine 146 - data di pubblicazione 1814 
In un mondo in cui tutto si vende e si compra, il povero Peter Schlemihl, in cerca di lavoro, 

vende la propria ombra al diavolo in cambio della ricchezza. Ma il patto scellerato ha il suo 

prezzo: ben presto il protagonista scopre che il suo arricchimento avviene a scapito della virtù e 

ha come contropartita l’invisibilità, la solitudine e l’angoscia.  

La perdita dell’ombra è l’enigma che affascina chi legge: simbolo inesauribile e ambiguo, l’ombra è l’arcano da 

cui trae la sua forza vitale questo racconto fantastico di Chamisso: Schlemihl mette in scena l’eterno dilemma 

tra purezza e corruzione, piacere e dovere, colpa e desiderio di innocenza, in un perfetto equilibrio tra il libero 

gioco dell’immaginazione e lo stile sobrio e puntuale di un realismo misurato che risolve in sé anche il lato me-

raviglioso della vicenda.  

 

Jane Austen 

Mansfield Park 
Feltrinelli - pagine 520 - data di pubblicazione 1814 
Fanny Price è stata accolta da bambina nella ricca famiglia degli zii Bertram che l’hanno cre-

sciuta assieme ai propri figli, non senza rimarcare la miseria delle sue origini. Assai diversa dai 

cugini capricciosi e viziati, Fanny è una giovane timida e docile, ma risoluta nel difendere – 

fino all’aperta disobbedienza – le proprie convinzioni e il naturale diritto all’amore.  

 



Uno dei temi fondamentali del romanzo è la nascosta, ma persistente, critica che l’autrice indirizza alle contrad-

dizioni dell’educazione impartita alle giovani tra fine Settecento ed inizio Ottocento. Le donne, infatti, erano 

costrette a mettere a tacere il loro io interiore a favore di comportamenti di facciata volti ad assecondare le con-

suetudini della buona società. L’unico potere che poteva essere esercitato dal mondo femminile è quello a cui 

ricorre anche Fanny: una strategia della persuasione condotta attraverso una strategica accondiscendenza, piut-

tosto che con la chiara affermazione dei propri desideri. 

Figura discussa e stratificata, Fanny è, come tutto il romanzo che le ruota intorno, una delle creazioni più enig-

matiche e complesse di Jane Austen, perno di una saga familiare ambientata in un “piccolo mondo antico” ari-

stocratico e rurale, un vero capolavoro di profondità psicologica. 

 

Jane Austen 

Emma 
Feltrinelli - pagine 483 - data di pubblicazione 1816 
Emma Woodhouse, una giovane ricca, bella ed intelligente, viziata dalla troppa ammirazione 

degli altri e dal troppo affetto. Emma è vanitosa, fiera di se stessa nel suo mondo ovattato, 

fatto solo di balli, pettegolezzi e banalità, tanto da apparire cieca, non obiettiva, incapace di 

vedere la realtà così come è. Talmente piena di se stessa ed indipendente, da credere di “non 

aver bisogno di un marito” e spendere la sua vita cercando di combinare matrimoni degli altri. Ma in questo suo 

intento e nelle avventure che ne derivano, Emma inizia il suo graduale sviluppo di consapevolezza e crescita 

interiore. Quando finalmente abbandonerà la sua vanità e sentimento “snob”, sarà capace di innamorarsi, rico-

noscendo i suoi errori ed imparando ad accettare gli altri. 

“Sono andata a scegliermi un’eroina che nessuno tranne me potrebbe amare...”: così diceva di Emma la sua cre-

atrice.  

Emma è intelligente, indipendente, sa trovare piacere in quanto la circonda senza ricercare sensazioni straordi-

narie. Ha sviluppato per tempo la propria individualità e la coscienza della propria posizione sociale, e sa, con 

signorile misura, imporre la propria volontà a quanti la circondano. Senza passioni violente e senza freddezza, 

Emma è il giusto mezzo. Così quando Mr. Knightley le dichiara il suo amore, la Austen può commentare: 

“Cosa disse Emma? Naturalmente ciò che doveva; una signora fa sempre così”.  

Un libro di estrema eleganza e modernità, a detta di molti il suo capolavoro. 

  

Mary Shelley 

Frankenstein 
Einaudi - pagine 250 - data di pubblicazione 1818 
Tra i ghiacci dell’Artico l’esploratore Robert Walton trova un uomo stremato e lo accoglie sulla 

sua nave. È Victor Frankenstein, che gli racconta la sua terribile storia. Giovane e brillante 

scienziato, Frankenstein è riuscito a infondere la vita in una mostruosa creatura da lui stesso assemblata con 

pezzi di cadavere. Ma il successo ha avuto un prezzo tremendo. L’archetipo dell’orrore, l’infausto delirio di un 

uomo troppo ambizioso: il Demone è lo spettro con il quale l’umanità non ha mai smesso di confrontarsi. Nella 

Creatura si riflette il suo Creatore. Nella struggente pulsione di vita e di morte del Mostro c’è l’inquietudine pro-

fonda di un uomo circondato da bellezza e amore, che si ritrova impotente di fronte agli oscuri meandri di se 

stesso.  

Pubblicato nel 1818, Frankenstein, o il moderno Prometeo – favola potente e terribile scaturita dalla fantasia della 

diciannovenne Mary Wollstonecraft Godwin, poi moglie di Shelley – venne composto nell’estate del 1816 quasi 

per gioco, ma si impose da subito nella cultura occidentale per la sua forza di mito antico e contemporaneo. 

 



Walter Scott 

Ivanhoe 
Rizzoli - pagine 538 - data di pubblicazione 1820 
Ivanhoe è considerato il prototipo del romanzo storico, misto di fiction e di history.  

La sua influenza è stata enorme, e non solo in Inghilterra ma un po' dovunque in Europa. È 

stato - ed è tuttora - un autentico bestseller che ha ispirato numerose versioni cinematografi-

che e televisive. La lotta fra Giovanni Senzaterra e Riccardo Cuor di Leone per il trono d'In-

ghilterra, l'antagonismo fra sassoni e normanni, i valori della cavalleria, l'"allegra brigata" degli 

arcieri di Robin Hood costituiscono momenti appassionanti e indimenticabili di una narrazione sospesa tra ro-

manticismo e realismo. Malgrado le apparenze, Ivanhoe non è soltanto un semplice romanzo di avventure, un 

libro di puro intrattenimento. La forma gradevole e spesso divertente e la magia del "colore locale" non gli im-

pediscono di rappresentare una monografia romanzesca sul policromo, ma anche spietato, mondo medievale 

inglese.   

Non solo: mirabile esempio di fusione tra il realismo del romanzo storico e la fantasia del racconto di avventu-

re, Ivanhoe – autentico bestseller ante litteram – incise profondamente sui gusti e sull’immaginario dell’intero 

Ottocento, influenzando scrittori come Alexandre Dumas, Victor Hugo e Alessandro Manzoni. 

 

E.T.A. Hoffmann  

Racconti 
Mondadori - pagine 256 - data di pubblicazione 1822 
Lo sventurato studente Nathanael, appassionato cultore delle arti e delle scienze e animato dal 

desiderio ardente di una vita nobilitata dallo spirito, incappa durante i suoi studi nella cittadina 

di G. nella figura dell'ottico Coppola, che risveglia in lui il funesto ricordo dell'avvocato Cop-

pelius, legato alla morte violenta del padre. Da questo fatale incontro nella mente di Nathanael 

va prendendo forma un complesso intreccio del mondo reale con un mondo ideale e fantastico, che assume un 

carattere sempre più minaccioso e fosco...  

Murr è un felino color cenere che si distingue dalla sua stirpe per una dote particolare: nonostante le sue zampi-

ne non del tutto consone e la poca affinità con la scrittura che da secoli affligge i suoi avi, Murr infatti sa legge-

re. E ‒ cosa ancor più prodigiosa ‒ sa scrivere. 

Fritz e Marie, come tutti i bambini, vivono con gioia i giorni del Natale. Un amico di famiglia regala loro uno 

schiaccianoci di legno: un oggetto all'apparenza innocuo, ma che darà vita alle più incredibili avventure che i 

due fratelli abbiano mai vissuto.  

Il ritrovamento dei misteriosi elisir del diavolo aprono al monaco Medardo un mondo di tentazioni e visioni 

che portano il lettore in un viaggio onirico e forsennato tra il brivido dell'azione e il turbamento di una minuzio-

sa e sconcertante introspezione psicologica.  

La straordinaria storia dell'ingenuo, fanciullesco Pellegrino Tyss e del non meno straordinario regalo che egli 

riceve inaspettatamente nel giorno di Natale: il microscopico quanto saggio Mastro Pulce, che dopo essersi cela-

to sotto il bavero del giovanotto, diventerà la sua fedele guida, gli insegnerà a non fermarsi mai alle apparenze 

ma a saper guardare invece dentro l'animo degli uomini e così, tra mille fiabesche e incredibili avventure, lo farà 

"crescere" e diventare un vero uomo adulto. 

L’uomo di sabbia, Il gatto Murr, Lo schiaccianoci, Gli elisir del diavolo, Mastro Pulce sono solo alcune delle narrazioni con 

le quali il lato oscuro dell'esistenza prende una forma classica ed esemplare in storie visionarie che hanno cam-

biato la sensibilità moderna e ispirato Freud e i surrealisti. 

E.T.A. Hoffmann è universalmente noto come lo scrittore del meraviglioso, il genio della fantasia romantica 

che riversa a piene mani nelle sue storie esseri fiabeschi e demoniaci, spiriti e bambole meccaniche, che si insi-

nuano nelle linde e comode stanze di focolari borghesi portando un dubbio che gela il sangue: che dietro 

l’ordinato e teutonico scenario reale si spalanchi un mondo di ombre perturbanti.  



Herman Melville 

Billy Budd 
Feltrinelli - pagine 148 - data di pubblicazione 1824 
Billy Budd, gabbiere di parrocchetto. Ventun’anni di straordinaria, vigorosa e avvenente inno-

cenza, “una sana creatura umana”. John Claggart, il maestro d’armi della nave, uomo dalla na-

tura malvagia, che si contrappone all’indole onesta di Billy. Lo scontro fra i due è inevitabile: 

Claggart accusa Billy di ammutinamento, un’accusa alla quale nessuno crede, nemmeno il capi-

tano Vere. Ma quando questi mette a confronto Billy con le accuse che gli sono state avanzate 

e gli chiede di difendersi, Billy appare così disorientato dalla crudele mossa di Claggart da non riuscire a fare 

altro che mettersi a farfugliare. 

Billy Budd è un capolavoro per la rilevante abilità con cui Melville riesce a sviluppare la storia di questi due per-

sonaggi. Le caratterizzazioni di Melville non sono semplici rappresentazioni del bene e del male, perché infatti 

egli riesce a dar vita a personaggi di grande spessore, grazie all’accuratezza dei dettagli, all’attenzione per le sfu-

mature e a uno schema d’azione precisamente finalizzato. 

 

James Fenimore Cooper 

L’ultimo dei Mohicani 
Garzanti - pagine 433 - data di pubblicazione 1826 
L'ultimo dei Mohicani è Uncas, il figlio di Chingachguk, del vecchio capo leale e generoso che 

guida la sua gente fra le battaglie, gli agguati e le carneficine della guerra coloniale tra francesi e 

inglesi nei territori selvaggi del Nord America, intorno al 1750. Uncas sarà l'ultimo della tribù: 

così profetizza il padre, che già intravede intorno a sé i segni del genocidio futuro.  

L'ultimo dei Mohicani è un'avventura romantica vissuta in paesaggi di grande bellezza, tra nomi e personaggi che 

attirano per la carica umana ed evocativa, spaziando tra grandi temi attuali, dal razzismo alla politica, all'amore, 

al tradimento, alla solidarietà tra uomini diversi. È una lezione di vita che, sorgendo da un secolo e da un mon-

do scomparsi, resta moderna e attraente come poche altre storie per giovani e per adulti.  

 

Joseph Von Eichendorff 

Vita di un perdigiorno 
Rizzoli - pagine 288 - data di pubblicazione 1826 
Il perdigiorno (der Taugenichts) è uno svagato ragazzo di campagna che al lavoro nel mulino 

del padre preferisce l’ozio e il vagabondaggio avventuroso nel “libero e vasto mondo”, con la 

sola compagnia del suo violino e del suo canto. Mettersi in viaggio, vivere nella natura, godere 

delle bellezze paesaggistiche, sognare l’amore: lontano dalla schiavitù di un lavoro ripetitivo, 

dagli interessi economici, dalla pigrizia egoista dei più. Preferire alla realtà della storia l’irrealtà del sogno e della 

fantasia, la precarietà di lavori saltuari, l’ideale di una passione romantica, la dolcezza della musica.  

Tra esercizio ludico e favola pastorale, il barone Joseph Freiherr von Eichendorff ci conduce per mano sulle 

tracce del suo “perdigiorno” (Taugenichts) - forse un alter ego dello stesso scrittore -, che libero da etichetta e 

doveri si ritrova a vagabondare tra Austria e Italia, fino a giungere a una Roma intrisa di nostalgia imperiale da 

cui resta incantato, richiamando alla memoria alcune immagini di Goethe. Ballate, equivoci e fraintendimenti 

amorosi fanno da intermezzi al racconto in prima persona del protagonista, perso nell’ebbrezza di una natura 

florida in cui si ritrova a suo agio, lontano dall’ipocrisia borghese. 



Alessandro Manzoni 

I promessi sposi 
Mondadori - pagine 661 - data di pubblicazione 1827 
Letti, studiati, amati o detestati, I promessi sposi sono il romanzo simbolo del nostro Paese. Scrit-

to in una lingua nuova, viva, capace di dar voce ai signori come alla gente del popolo, di rac-

contare guerre, amori e pestilenze senza artificio né retorica, il capolavoro manzoniano tocca i 

temi cruciali per la nascita dell'Italia moderna, dalla formazione di un carattere nazionale sotto 

le dominazioni straniere all'intreccio dei valori religiosi e civili nella coscienza collettiva.  

Tra grand guignol (la peste, l’Innominato), feuilleton (Fra Cristoforo, la monaca di Monza) e commedia 

all’italiana ante litteram (Azzeccagarbugli, Don Abbondio) centinaia e centinaia di pagine volano via in fretta, 

spazzando via scorie e rancori dei tempi della scuola a colpi di trovate narrative e linguaggio scintillante.  

Oggi che Lucia, Renzo e tutti gli indimenticabili personaggi che animano il romanzo sono riconosciuti come 

patrimonio culturale iscritto nel nostro DNA di nazione, l'opera di Manzoni merita di essere finalmente letta 

con occhi nuovi, al di fuori di stereotipi e categorie.  

 

Victor Hugo 

Notre-Dame de Paris 
Einaudi - pagine 550 - data di pubblicazione 1831 
Parigi, 6 gennaio 1482. Da tempo immemorabile, in quel giorno, ricorrono due solennità: 

l’Epifania e la Festa dei folli. E il popolo questa volta può scegliere tra ben tre eventi concomi-

tanti: “un falò alla Grève, piantar maggio alla cappella di Braque e un mistero al Palais de Justi-

ce”. I più tradizionalisti dei parigini hanno scelto il falò, ma una gran folla sta sciamando verso 

il Palais dato che si è sparsa la voce che gli ambasciatori fiamminghi giunti a Parigi qualche giorno prima saran-

no presenti alla rappresentazione e che subito dopo, nello stesso salone, verrà eletto il Papa dei folli.  

La grandiosa rivisitazione di una Parigi tardomedioevale in cui si mescolano lo spettrale profilo della basilica di 

Notre-Dame, abitata dal gobbo Quasimodo, e la notturna Corte dei Miracoli, dove risplende la bellezza di E-

smeralda. Come in un grande melodramma, forze del bene e forze del male si scontrano facendo fulcro intorno 

all'attrazione, alla sensualità, all'innocenza della bella zingara.  

Amore, sesso, gelosia, tenerezza, ferocia, tradimento e morte: all’ombra dell’immensa cattedrale e sotto lo 

sguardo dei gargoyle di pietra la commedia umana non è mai stata così ripugnante e affascinante al tempo stes-

so. 

Un classico senza tempo. Un classico popolare.  

 

Stendhal 

Il Rosso e il Nero 
Garzanti - pagine 541 - data di pubblicazione 1831 
Julien Sorel, un giovane popolano della Franca Contea, sogna la gloria militare ma trova nella 

carriera ecclesiastica l’unica strada per elevarsi socialmente. Ed è così che viene assunto come 

precettore in casa del signor de Rênal, dove intreccia una relazione con la signora de Rênal… Spregiudicato, 

passionale, profondo ammiratore del mito napoleonico, Julien si trova a vivere e amare in un tempo che non è 

il suo, costretto a dissimulare costantemente la sua vera indole e le sue ambizioni.  

Il rosso e il nero di Stendhal è molti romanzi in uno: è un quadro sociale della Parigi ottocentesca, post Rivoluzio-

ne e Restaurazione, è un romanzo psicologico in cui le grandi passioni giovanili vengono analizzate con minuzia 

estrema ed è anche un romanzo di formazione che segue passo passo la crescita e lo sviluppo del carattere del 

protagonista, Julien Sorel, nato in un tempo che gli sta stretto e gli rende meriti diversi da quelli che brama. 



Tra passioni, ambizioni, scalate ed intrighi, il modesto francese di belle speranze Julien Sorel cresce e si fa strada 

tra i diversi strati sociali della Francia del 1830 (anno in cui il libro vede la pubblicazione a Parigi), adattandosi a 

ogni ruolo e a ogni abito che gli viene cucito addosso dai potenti dei quali si circonda nel suo periodo di ap-

prendistato e di crescita, dalla provincia alla grande città, con le sue possibilità e le sue occasioni. 

 

Honoré de Balzac 

Eugénie Grandet 
Rizzoli - pagine 266 - data di pubblicazione 1834 
La vita scorre placida a Saumur: l'avaro père Grandet, ex bottaio e vignaiolo, è impegnato ad 

accumulare una ricchezza colossale, madre e figlia Grandet conducono una vita oscura e mo-

notona sempre impegnate a cucire e a rammendare, mentre su tutti vigila la Grande Nanon, la 

fedele serva di Casa Grandet. Due famiglie, i Cruchot e i Des Grassins, si contendono la mano 

di Eugénie, destinata a diventare una ricca ereditiera. Ma all'improvviso giunge da Parigi il cugino Charles Gran-

det, Eugénie se ne innamora perdutamente e la sua vita viene totalmente stravolta. Da allora Eugénie ingaggia 

una dura lotta contro l'avarizia del padre, nel tentativo di rendere la vita del cugino la più confortevole possibile.  

Un romanzo intenso in cui un profondo sentimento di disillusione finisce per prevalere su quello dell'amore. 

Eugénie Grandet è considerato il migliore dei romanzi di Balzac nella serie Scene della vita di provincia.  

 

Honoré de Balzac 

Papà Goriot 
Garzanti - pagine 245 - data di pubblicazione 1835 
Ispirato a un fatto di cronaca, Le père Goriot (1835) narra dell’amore cieco e fanatico del vecchio 

Goriot per le figlie, due creature ciniche e amorali che egli, con gravi sacrifici, ha innalzato a 

uno stato sociale molto superiore al proprio, ricavandone in cambio solo scherno, ingratitudine 

e abbandono. Figura indimenticabile e commovente, Goriot incarna un affetto sublime, una 

passione assoluta che si scontra inevitabilmente con i calcoli dettati dall’egoismo imperante nella «fogna morale» 

di Parigi.  

Accanto al protagonista ruotano altri personaggi, come Eugène de Rastignac, che diverrà l’amante di una delle 

due sorelle, o l’oscuro Vautrin, e che torneranno in altri romanzi di Balzac. Anch’essi sono dipinti con quella 

maestria e quella potenza introspettiva che fanno di Honoré de Balzac uno dei più grandi scrittori che 

l’Umanità abbia conosciuto e di questo libro uno dei più belli che si possano leggere.  

In queste pagine la sua arte raggiunge i suoi massimi vertici tanto nella finezza dell’analisi psicologica quanto 

nella feroce rappresentazione della società parigina, dominata dal vizio e dall’avidità. 

 

Aleksandr Puskin 

La figlia del capitano 
Einaudi - pagine 148 - data di pubblicazione 1836 
Accompagnato dal precettore, il giovane alfiere Pëtr Grinëv intraprende il viaggio per raggiun-

gere la lontana guarnigione cui è stato destinato. Qui si innamora della timida Maša, figlia del 

capitano della fortezza, ma avrà poco tempo da dedicare alle gioie dell’amore. Sono infatti i 

giorni della sanguinosa rivolta cosacca del ribelle Pugacëv.…  

Se amate la lentezza, la dolce malinconia di fondo, il senso del destino ineluttabile che caratterizzano più o me-

no tutta la produzione russa, espressioni del carattere di un popolo che si va purtroppo perdendo al contatto 

con le possibilità e gli agi della vita all’occidentale, ancora di più amerete l’opera di Puškin e le forti passioni che 

animano i suoi personaggi. 

 



Pervaso da un realismo sottilmente ironico e da un acuto interesse per la vicenda storica, ma a tratti dominato 

da un senso quasi fiabesco, La figlia del capitano (1836) supera il mito dell’eroe romantico così come le modalità 

del romanzo storico, e si rivela un’opera dal fascino sfuggente, impossibile da restringere nei canoni di una qual-

siasi classificazione letteraria. 

 

Charles Dickens 

Il circolo Pickwick 
Asdelphi - pagine 1016 - data di pubblicazione 1837 
È il tredici maggio del 1827: il corpulento e gioviale Samuel Pickwick, un intellettuale assetato 

di conoscenza smanioso di rendersi utile al genere umano con la sua ricerca basata 

sull’osservazione diretta dei fatti della vita e solito annotare in un taccuino ogni dettaglio di ciò 

che vede e sente, stabilisce di intraprendere un viaggio di studio assieme ai suoi fedeli amici, membri del Circolo 

da lui fondato. Durante il percorso avrà occasione di conoscere il sagace signor Samuel Weller, che dopo il pri-

mo incontro presso la celebre locanda “Il Cervo Bianco” e a seguito di una spiacevole situazione diventerà il 

suo devoto servitore.  

Il mondo si rivela subito un luogo ostile e ricco di insidie per i membri del Circolo, incapaci di comprendere 

l’animo di chi li circonda e di distinguere gli amici e le persone oneste da chi intende prendersi gioco di loro 

trascinandoli persino in situazioni rischiose. Accade così che la loro strada incroci quella di Alfred Jingle, alias 

capitano Carl Fitz-Marshall, un truffaldino avventuriero e attore girovago, accompagnato dal servitore tuttofare 

e compare d’intrighi Jacob Trotter… 

Pubblicato originariamente in venti puntate mensili, tra il 1836 e il 1837, il romanzo incontrò già all’epoca un 

grande successo popolare, soprattutto a partire dalla comparsa di Sam Weller (nel quinto capitolo), che portò le 

vendite a oltre quarantamila copie per numero. La pubblicazione dei fascicoli rappresentava una sorta di evento: 

venivano letti nei cortili ad alta voce a tutta la famiglia.  

Il Circolo Pickwick è un libro modellato sull’impianto del romanzo picaresco, sulla scorta di quanto già avevano 

fatto in Inghilterra Defoe, Fielding e Smollett, e in cui la trama diventa pretesto per raccontare una serie di si-

tuazioni tra le più varie, per lo più improntate a un tono umoristico.  

I personaggi sono in genere furfanti, ciarlatani o bizzarri e a buon titolo si può dire che questo romanzo rappre-

senti l’immagine nostalgica di un’Inghilterra eccentrica e cordiale, estrosa e ricca di umanità. 

 

Honoré de Balzac 

Illusioni perdute 
Garzanti - pagine 649 - data di pubblicazione 1837 
"È il volume monstre! È l'opera capitale nell'opera". Così, in una lettera del 1843, Balzac annun-

ciava a madame Hanska la scrittura di Illusioni perdute: un'ampia narrazione che si colloca tra Sce-

ne della vita di provincia e Scene della vita parigina e che insieme a Splendori e miserie delle cortigiane com-

pone un dittico imperniato sulla figura di Lucien de Rubempré.  

Opera esteticamente innovativa e alimentata dalle esperienze centrali nell'esistenza di Balzac (i diversi mestieri 

del libro e della scrittura, dal tipografo al giornalista), Illusioni perdute narra infatti la vicenda di questo giovane di 

provincia bello, povero e ambizioso, parente stretto del Rastignac di Papà Goriot, che sogna la gloria poetica e il 

successo mondano e si trasferisce a Parigi sperando di procurarsi entrambi. Nella capitale finirà per perdere la 

propria integrità morale e, infine, ogni fortuna. Meno determinato e vitale di Rastignac, Rubempré rimane uno 

dei personaggi più scolpiti di Balzac, tanto che un lettore esigente come Oscar Wilde ebbe a scrivere: "Chi avrà 

mai voglia di uscire per andare a una serata mondana e incontrarci il suo amico d'infanzia Tomkins, quando può 

starsene a casa in compagnia di Lucien de Rubempré?".  



Honoré de Balzac 

Splendori e miserie delle cortigiane 
Mondadori - pagine 578 - data di pubblicazione 1838 
Opera vastissima, dal fitto intreccio avventuroso, Splendori e miserie delle cortigiane prosegue la 

narrazione delle vicende di Lucien de Rubempré dopo i fatti raccontati in Illusioni perdute.  

Il romanzo (uscito in quattro volumi tra il 1838 e il 1847) è dominato da due grandi figure 

dell’immaginario popolare: Esther, la cortigiana redenta dall’amore, e Herrera-Vautrin, l’ex 

forzato in lotta con la società, con il quale Lucien stringe un patto faustiano per conquistare 

fama e successo.  

Uno dei romanzi più ricchi e tumultuosi della Comédie Humaine, il più realistico e il più fantastico al tempo stesso 

di quelli scritti da Balzac, incentrato sui temi cari allo scrittore francese: le debolezze umane, la solitudine, 

l’amore tormentato, la morte.  

Un romanzo popolare pieno di colpi di scena, travestimenti e cambi di identità, un ‘giallo’ incalzante in cui Bal-

zac sfoga tutta la sua passione per ogni intrigo criminale. 

 

Charles Dickens 

Oliver Twist 
Feltrinelli - pagine 538 - data di pubblicazione 1838 
Sullo sfondo di una Londra cupa e fuligginosa, Oliver Twist, un piccolo orfano la cui madre è 

morta dandolo alla luce, vive le sue avventure. Allevato per nove anni in un ospizio di mendi-

canti, dove ha conosciuto soprattutto fame, duro lavoro e severe punizioni, Oliver finisce co-

involto suo malgrado in una serie di imprese criminose e alla fine viene tratto in salvo e adottato da un gentiluo-

mo.  

Le avventure di Oliver Twist è l’esempio di come si possano scuotere le coscienze narrando le vicende di un ragaz-

zino all’interno di un sistema sociale apparentemente ordinato e coerente, ma che in realtà nasconde falle, cor-

ruzione, ipocrisia, perbenismo e una negligenza sconcertante nei confronti dei più deboli.  

Strazianti, pur col garbo narrativo dickensiano, le descrizioni di donne e bambini morti di fame, pelle e ossa, al 

freddo e al buio nelle loro case fatiscenti o riversi lungo i marciapiedi, dove vengono recuperati e portati negli 

ospizi, non sempre luogo di salvezza. 

Aperto atto di denuncia contro lo sfruttamento minorile così diffuso nell’Inghilterra della Rivoluzione industria-

le, Le avventure di Oliver Twist (1837) è un’opera affascinante e coinvolgente, il ritratto commovente di un’infanzia 

negata condotto con verve realistica, freschezza di scrittura e una sottile, irresistibile vena di humour nero. 

 

Edgar Allan Poe 

Le avventure di Gordon Pym 
Rizzoli - pagine 238 - data di pubblicazione 1838 
Giovane figlio di un ricco commerciante di Nantucket, nascosto nella stiva di una nave, Gor-

don Pym si trova coinvolto in una serie di avventure pericolose e via via sempre più allucinate: 

ammutinamenti, naufragi, lotte con tribù cannibali, misteriosi incontri con vascelli fantasma, 

fino a un’esplorazione dei mari ghiacciati dell’Antartide che diventa un viaggio senza ritorno, 

oltre i confini del mondo conosciuto ma soprattutto oltre i confini della ragione. 

Unico romanzo di Poe, scritto nel 1837 sull'onda dell'interesse suscitato dalle grandi spedizioni antartiche, la 

storia di Gordon Pym unisce le suggestioni classiche dell'avventura della grande tradizione letteraria marinaresca 

ai deliri inquieti di una fantasia "decadente". In una prosa che pagina dopo pagina si fa più febbricitante, i moti-

vi classici del genere vengono contaminati da una vena di orrore che rende il viaggio del protagonista una terri-

bile discesa agli inferi e la lotta per la vita una vera iniziazione alla morte.  



Edgar Allan Poe 

Racconti  
Einaudi - pagine 694 - data di pubblicazione 1839 
L'enigmaticità perturbante di Edgar Allan Poe, maestro assoluto del thriller psicologico.  

Il pozzo e il pendolo, con la spaventosa lama che incombe sul prigioniero dell’Inquisizione, oscil-

lando sempre più in basso, o Seppellimento prematuro con la sua orrida casistica di cadaveri ritro-

vati contorti nel tentativo di uscire dalla tomba nella quale erano stati rinchiusi in uno stato di 

morte apparente; ma anche La maschera della morte rossa o Il cuore rivelatore, dove, in poche pagine, 

l’assassino spiega di non aver potuto nascondere alla polizia il cadavere della vittima murata viva sotto il pavi-

mento perché il suo cuore si ostinava a battere troppo forte. 

Non possiamo poi tacere de I delitti della Rue Morgue, considerato il primo racconto che ha inaugurato ufficial-

mente il genere poliziesco, incentrato su un duplice terribile omicidio commesso ai danni di due donne – madre 

e figlia – in un appartamento della Rue Morgue a Parigi. Esse sono state barbaramente uccise e mutilate. Ad 

occuparsi del caso è l'ispettore Auguste Dupin che interroga i vicini delle vittime, i quali hanno udito qualcuno 

parlare in francese e qualcun altro in una lingua ignota… Dupin che ritorna ne La lettera rubata, incentrato sul 

furto di un'importante lettera scritta dal ministro francese avvenuto proprio in presenza del destinatario.   

E ancora La caduta della casa degli Usher, dove un uomo che va a trovare un amico nella sua dimora avita, un edi-

ficio cupo, costruito ai bordi di una lugubre palude, trova lui e la sorella gemella malati, in preda ad una sorta di 

terrore inspiegabile, diafani e spettrali…, o Il manoscritto trovato in una bottiglia in cui un naufrago si ritrova, nel 

corso di un uragano, catapultato in una gigantesca nave nera, governata da fantasmi… verga il suo memoriale, 

che sarà ritrovato all’interno della bottiglia, mentre la nave viene inghiottita da un vortice. 

Con la sua paradossale capacità di invenzione, Poe indaga le zone d'ombra nascoste dietro la normalità apparen-

te delle nostre esistenze e dà vita a inquietanti discese nei recessi più bui dell'animo umano. E mentre episodi 

misteriosi, indizi fuorvianti e dettagli sinistri si intrecciano in un inesorabile meccanismo narrativo, l'autore ci 

spinge con lucida sottigliezza fino al limite che separa ragione e follia, lasciandoci in bilico tra il fascino e l'orro-

re di una realtà costruita sulla soglia dell'incubo.  

 

Stendhal 

La Certosa di Parma 
Einaudi - pagine 694 - data di pubblicazione 1839 
Nato da una nobile famiglia di fede austriaca e reazionaria, Fabrizio del Dongo fugge di casa 

per seguire Napoleone e assiste così al disastro di Waterloo. Messo al bando dalla famiglia, si 

rifugia presso l’affascinante zia Gina Sanseverina a Parma, dove vive mille avventure tra duelli, 

carceri, fughe rocambolesche e soprattutto amori, per lo più infelici.  

Si può dire che l'argomento centrale del capolavoro di Stendhal sia, come in altri suoi libri, l'Italia e l'idea di os-

servare un costume particolare degli italiani, cioè "l'arte di andare a caccia della felicità", attraverso le tre figure 

di Fabrizio del Dongo, della duchessa Sanseverina e del conte Mosca. L'Italia viene indicata come la terra di folli 

passioni amorose, che non esistono più altrove, un territorio inenarrabile, con una Parma che non è mai esistita 

e una pianura lombardo-padana popolata solo da sbirri, canaglie e anime appassionate… 

Summa delle sue esperienze sentimentali, politiche ed estetiche, in questo romanzo – modernissimo e profon-

damente “realista” – Stendhal riassume sia lo spaesamento che la nascente società borghese determina 

nell’uomo immerso in una realtà politica e sociale in evoluzione, sia la perdita tutta individuale delle illusioni. 



Michail Lermontov 

Un eroe del nostro tempo 
Mondadori - pagine 214 - data di pubblicazione 1840 
Autunno 1837. Sulla Strada Militare Georgiana che da Tiflís (oggi Tbilisi) porta a Vladikavkàz, 

un viaggiatore incontra per caso un uomo di mezza età vestito da ufficiale - ma privo di spalline 

- che in testa porta un colbacco circasso. È Maksìm Maksìmyč, capitano in seconda, esperto di 

genti e terre caucasiche. Sorpresi da una tormenta di neve, i due si rifugiano in una capanna e lì, 

sorseggiando un tè, Maksìm Maksìmyč racconta la vicenda accadutagli cinque anni prima in una 

fortezza oltre il Tèrek, quando conobbe un giovane di circa venticinque anni, tale Grigórij Aleksàndrovič Pečó-

rin. Di media statura, sana costituzione e abitudini a prima vista da gentiluomo, quel ragazzo «era simpatico, ve 

lo assicuro; soltanto un po' strano»...  

Pubblicato nel 1840, Un eroe del nostro tempo è considerato una delle pietre miliari su cui si è fondata la grande 

costruzione del romanzo russo dell’Ottocento. Suddiviso in cinque storie, analizza con toni profondamente 

introspettivi la figura romantica e morbosa del giovane ufficiale Pečórin, personalità complessa nella quale si 

rispecchiano i tormenti esistenziali dell’autore, mirabile fusione di sangue caldo e mente fredda, tenerezza e bru-

talità, eleganza taciturna e spietata brama di dominio. Un eroe nel quale l’autore sostiene di aver racchiuso tutti i 

vizi della sua generazione, ma che è in realtà emblema della condizione eterna dell’uomo. E proprio in questo 

personaggio dai mille volti risiede il segreto del fascino di un romanzo dalla struttura straordinariamente innova-

tiva, uno di quei libri da leggere e rileggere, che ha conquistato lettori di ogni nazione e secolo.  

 

Eugène Sue 

I misteri di Parigi 
Rizzoli - pagine 1144 - data di pubblicazione 1842 
A causa delle colpe del passato, il principe Rodolphe di Gerolstein si è imposto una missione: 

aiutare i miserabili di Parigi e punire i malvagi che li affliggono. La sera del 13 dicembre del 

1838, nei sobborghi malfamati della città, Rodolphe salva la giovane prostituta Fleur-de-Marie 

– detta la “Goualeuse”, la “Cantante” – dall’aggressione dello “Chourineur”, un ex forzato. I due diventeranno 

suoi alleati nella lotta contro gli avversari del principe: la contessa Sarah McGregor, ex moglie che gli ha sottrat-

to la figlia creduta morta da tutti, e il perfido abate Polidori, suo antico mentore.  

Uscito a puntate tra il 1842 e il 1843 su “Le Journal de Débats”, suscitò uno sconvolgente successo che tutta la 

Francia - e poi tutta l'Europa - tributarono a Eugène Sue, che aveva ambientato negli inferi parigini un romanzo 

d'appendice: un thriller ante litteram. Da allora "genere popolare" s'impose nella cultura e nell'editoria del tem-

po, e scrittori come Balzac, Hugo e Dumas affidarono a questo genere i loro libri.  

I misteri di Parigi è un grande affresco della società francese dell’Ottocento, in cui la suspense del romanzo 

d’appendice si unisce alla denuncia sociale. 

 

Nilolaj Vasil’evic Gogol’ 

I racconti di Pietroburgo 
Einaudi - pagine 300 - data di pubblicazione 1842 
Un barbiere si sveglia di buon'ora, si alza dal letto, spezza il pane appena sfornato, vi scorge 

dentro «qualcosa di biancheggiante»: un naso. Prende così avvio uno dei racconti più celebri 

della letteratura di tutti i tempi, affiancato in questa raccolta da altri quattro, non meno signifi-

cativi e famosi: Il ritratto, dove un dipinto porta con sé, nel trascorrere degli anni, tutto il male 

che era nell'animo del personaggio rappresentato; La Prospettiva, storia di incontri e di passioni fatali o fugaci 

sullo sfondo mutevole, e talora inquietante, della Nevskij Prospekt; Il giornale di un pazzo, diario di un uomo solo 

e del suo precipitare nella follia; Il mantello, dramma di un povero impiegato che subisce il furto del cappotto 

nuovo. 



Visionario, filantropico, cinico, grottesco, surreale, comico, inquietante.  Non stupitevi se qualcuno di questi 

aggettivi non c’entra niente con quello che viene dopo o lo precede. Gogol’ li riesce a tenere insieme.  

Nei racconti del ciclo pietroburghese, la capitale (che all'ucraino Gogol appare come una città non russa, splen-

dida facciata di un edificio ormai in rovina dove si conduce una vita vuota, esteriore, alienata) si fa al tempo 

stesso scenario grottesco e sinistro burattinaio di quella "vita vegetativa" verso la quale lo scrittore si sentì sem-

pre attirato, in un duplice atteggiamento di compiacimento partecipe e di beffarda ironia. 

 

Nilolaj Vasil’evic Gogol’ 

Le anime morte 
Garzanti - pagine 407 - data di pubblicazione 1842 
Nella prima metà dell’Ottocento, nel governatorato russo di Tambòg, data la scarsa densità del-

la popolazione, vengono concessi gratuitamente vasti appezzamenti di terreno a coloro che, 

possedendo un discreto numero di contadini, ne possano trasferire una parte per bonificare 

quelle terre incolte. Pàvel Ivànovic Čičikov, un modesto funzionario doganale, decide di cogliere l’opportunità 

mettendo in atto un ardito stratagemma. Parte per un viaggio nelle campagne del nord della Russia nell’intento 

di convincere i vari proprietari terrieri che incontra a vendergli a vilissimo prezzo un gran numero di anime 

morte. Con questo termine all’epoca venivano designati quei servi contadini che, pur essendo defunti, dinanzi 

alla legge risultavano ancora in vita fino al censimento successivo, costringendo i loro padroni al versamento 

delle tasse previste.  

Affresco grandioso e sconvolgente della Russia di metà Ottocento, Le anime morte intreccia passaggi lirici, parti-

colari surreali e romantici, dimensioni metafisiche e macabre, dialoghi comici, iperbolici e funambolici artifici 

stilistici. Nella narrazione sfilano una galleria di personaggi appartenenti a tutte le classi sociali, le cui anime so-

no moralmente morte, ancor più dei servi deceduti e comperati da Čičikov. 

Solo una commedia grottesco-satirica poteva descrivere questa ottusa società di proprietari terrieri, contadini e 

funzionari, immersa in una palude di stupidità e pigrizia provinciale, di mediocrità e pochezza morale.  

Un capolavoro in cui Gogol’, con la sua anarchica energia vitale, infonde l’essenza del carattere russo e, al tem-

po stesso, sfiora gli orrori nascosti nel profondo di tutti noi. 

 

Alexandre Dumas 

I tre moschettieri 
Rizzoli - pagine 703 - data di pubblicazione 1844 
«L’amicizia che univa quei quattro uomini e il bisogno di vedersi tre o quattro volte al giorno, 

fosse per un duello, o per qualche faccenda oppure per divertirsi, faceva sì che corressero in-

cessantemente l’uno dietro l’altro come delle ombre.»  

Gli amici inseparabili sono Athos, Porthos e Aramis e il guascone D’Artagnan. Nel raccontare 

le loro peripezie, ambientate nella Francia del Seicento tra intrighi di corte, assedi e intense passioni d’amore, 

Dumas mescola con eccezionale abilità vicende storiche e romanzesche, avventure e idilli, duelli e burle.  

Uscito nel 1844, I tre moschettieri è uno dei romanzi più amati e letti al mondo per l’intreccio perfettamente co-

struito, la suspense calibrata e gli indimenticabili personaggi: dall’astuto Richelieu alla dolce Constance, dal san-

guigno D’Artagnan alla perfida Milady. 

«Beato colui che per la prima volta si accinge a inseguire le orme di d'Artagnan; beato colui che, avendo letto 

questo libro nell'adolescenza, come accade, in una edizione probabilmente ornata di traumatizzanti illustrazioni, 

non ne conserva che un confuso ricordo, fatto di generosi e un po' sciocchi duelli, di trame ingegnose, di agevo-

li uccisioni; attendono costoro alcune ore di indifesa, deliziata lettura… Una velocissima cavalcata, che si svolge 

con accelerazione sempre piú nervosa e rovinosa, ci rapisce, per le strade di Francia e di Inghilterra, sulle tracce  



di d'Artagnan e dei tre moschettieri; in preda ad un batticuore lievemente degradante, gustando tutta la codarda 

letizia di essere "fuori", noi seguiamo le ambagi di una storia seducente quanto sfrontatamente improbabile.»  

Giorgio Manganelli 

Alexandre Dumas 

Il conte di Montecristo 
Mondadori - pagine 1101 - data di pubblicazione 1846 
Vittima delle trame di due rivali e di un ambizioso magistrato senza scrupoli, il giovane uffi-

ciale di marina Edmond Dantès viene arrestato a Marsiglia il giorno stesso del suo fidanza-

mento e rinchiuso per quattordici anni nel tenebroso castello d’If. Qui incontra l’anziano aba-

te Faria, che gli offrirà l’occasione per una fuga avventurosa e gli permetterà di impossessarsi 

di un prezioso tesoro. Divenuto ricchissimo, Dantès – che ha ormai assunto il titolo di conte di Montecristo – 

può portare a termine la sua tremenda vendetta…  

Ha quasi duecento anni, ma non perde un colpo.  

Pubblicato a puntate fra l'agosto 1844 e il gennaio 1846 sul "Journal des Débats", mentre Dumas lo stava anco-

ra scrivendo (con l'aiuto di un ghost-writer, Auguste Maquet), senza sapere nemmeno lui come l'avrebbe con-

cluso, e intanto metteva in cantiere altri due o tre romanzi, Il conte di Montecristo ha lasciato, e lascia tuttora, col 

fiato sospeso folle di lettori di ogni estrazione sociale e di ogni paese.  

Il conte di Montecristo è uno dei romanzi più avvincenti e popolari di tutti i tempi: un caposaldo della letteratura 

europea, un grande libro sulle passioni degli uomini. 

 

Charlotte Brontë 

Jane Eyre 
Feltrinelli - pagine 596 - data di pubblicazione 1847 
La giovane orfana Jane Eyre entra come istitutrice presso la nobile residenza di Thornfield 

Hall dopo aver trascorso infanzia e adolescenza tra la casa di parenti crudeli e il triste asilo di 

Lowood. Dovrà occuparsi dell’educazione della piccola Adèle, pupilla del misterioso signor 

Rochester. Il burbero padrone di casa, attratto dal carattere indipendente e dall’intelligenza della ragazza, presto 

se ne innamora. La vicenda sembra destinata al più classico dei finali, ma le antiche mura di Thornfield Hall 

celano un segreto... 

Rispetto alla connazionale e (quasi) contemporanea Jane Austen, Charlotte Brontë descrive tutte le sfaccettature 

della psiche della sua eroina, dotandola di una potente e irrefrenabile indole, che scalcia e si ribella al corpo esile 

e alla mente razionale della sua protagonista, in uno scenario che ha del sublime e del grottesco. 

Di forte matrice autobiografica, Jane Eyre è un romanzo di acuta sensibilità psicologica, pervaso – forse per la 

prima volta nella storia della letteratura femminile – da una sottile sensualità. 

 

Emily Brontë 

Cime tempestose 
Einaudi - pagine 400 - data di pubblicazione 1847 
Per Heathcliff e Catherine la gioia più grande è fuggire nella brughiera e restarci tutto il giorno. 

Sono spiriti liberi, selvaggi, ribelli. A loro non importa delle convenzioni sociali, di cosa pensa-

no gli altri nel vedere insieme lui, semplice stalliere, e lei, ragazza di buona famiglia. Si piaccio-

no, si amano. Almeno fino a quando non entra in scena Edgar: bello, ricco e raffinato. È così 

che il cuore di Catherine si spacca: da un lato la passione divorante per Heathcliff, sua anima gemella; dall'altro 

l'attrazione per Edgar e le lusinghe di una vita aristocratica.  

Attorno a questo nucleo centrale si costruisce un romanzo d’amore che via via si rivela una tormentata vicenda 

di vendetta. Le brughiere selvagge e ventose dello Yorkshire sono l’indimenticabile sfondo di una storia in cui le 

suggestioni delle grandi tragedie shakespeariane si fondono con il clima romantico.  



Unico romanzo di Emily Brontë, per la finezza del disegno psicologico e per un senso di commossa interiorità, 

Cime tempestose sembra precorrere alcune tra le più mature conquiste del romanzo inglese del primo Novecento. 

 

William Makepeace Thackeray 

La fiera delle vanità 
Rizzoli - pagine 874 - data di pubblicazione 1847 
All’Istituto per Signorine Chiswick Mall è giunta un’elegante carrozza per prelevare due allieve 

diciassettenni e condurle verso il loro futuro. Amelia Sedley, figlia di un agiato mercante di 

Londra, amata e vezzeggiata in virtù della sua posizione sociale e della sua bontà d’animo e 

Rebecca Sharp, figlia di un pittore alcolizzato di Soho, ospitata al collegio solo per sfruttarne 

l’eccellente conoscenza del francese e della musica, bellissima e destinata a lavorare come istitutrice presso nobi-

li famiglie.  

La fiera delle vanità narra le vicende parallele di due donne molto diverse: Becky Sharp, coraggiosa e intelligente 

quanto astuta, arrivista e priva di scrupoli, e Amelia Sedley, emblema di virtù ma anche terribilmente ingenua e 

un po' sciocca.  

Dominato da un garbato sarcasmo che a tratti si trasforma in un'ironia feroce, il romanzo sconvolse la società 

letteraria vittoriana per la schietta descrizione della realtà sociale: dall'ambiente mondano londinese a quello eso-

tico dell'India, da quello militare, rozzo e primitivo, a quello ipocrita e perbenista della Chiesa.  

Su questo variegato sfondo si snoda fluida una narrazione dominata da molteplici personaggi, figure che – forse 

per la prima volta nel romanzo inglese – non sono manichini ma uomini in carne e ossa.  

 

Fëdor Dostoevskij 

Le notti bianche 
Garzanti - pagine 70 - data di pubblicazione 1848 
“Era una notte incantevole, una di quelle notti che succedono solo se si è giovani, gentile letto-

re. Il cielo era stellato, sfavillante, tanto che, dopo averlo contemplato, ci si chiedeva involonta-

riamente se sotto un cielo simile potessero vivere uomini irascibili ed irosi. Gentile lettore, an-

che questa è una domanda proprio da giovani, ma che il Signore la ispiri più spesso nell'anima!” 

Al centro delle Notti bianche, racconto pubblicato per la prima volta nel 1848, c'è un sognatore, un giovane che 

vive una vita tutta sua, avulsa dalla realtà, fatta di chimere, fantasticherie, impalpabili emozioni. Nelle calde notti 

senza tramonto di una Pietroburgo estiva e deserta, il timido e notturno protagonista, triste vittima della vita 

urbana, vagabonda senza meta per la città fra palazzi e canali, e sogna a occhi aperti. Proverà a inseguire l'amo-

re: quello della bella e appassionata Nasten'ka, che però ama, desidera, attende un altro. Così, dopo quattro notti 

di esaltata eccitazione, l'ultimo mattino porta con sé un amaro risveglio: il disincanto di un addio.  

 

Charles Dickens 

David Copperfield 
Mondadori - pagine 1120 - data di pubblicazione 1850 
David, orfano di padre, vive una infanzia felice con la madre, ma questa successivamentesi 

risposa con il signor Murdstone, un uomo crudele che la porta alla tomba. Privo di affetti, Da-

vid sperimenta la dura scuola del maestro Creakle. Il patrigno gli impone un lavoro avvilente 

in un negozio di Londra. Disperato fugge a piedi a Dover, dove una zia, Betsey, accetta di oc-

cuparsi di lui. Lo manda a Canterbury, per educarlo, in casa del suo avvocato, padre di Agnes, una dolce fan-

ciulla. Divenuto cronista parlamentare e conquistata anche fama letteraria, David sposa Dora che pochi anni 

dopo muore. Il giovane allora si accorge della dolce Agnes che sposa, dopo aver salvato il futuro suocero dalle 

trame del suo amministratore.  



Pochi scrittori hanno saputo catturare le emozioni dell’infanzia e la sorpresa, la magia e il terrore del mondo 

quali li vedono gli occhi di un bambino con l’efficacia di Dickens in David Copperfield. In realtà le avventurose 

esperienze del protagonista adombrano le vicende che hanno contrassegnato la vita dell’autore, che tuttavia rie-

sce ad andare ben oltre il semplice autobiografismo.  

In questo meraviglioso affresco, insieme realistico e visionario, in cui i malvagi vengono sbeffeggiati e i buoni 

sono chiamati a una paradossale rivincita, Dickens descrive infatti con rara incisività tutta una galleria di perso-

naggi raccolti attorno alla figura del giovane protagonista, sino a dare vita a una delle “commedie umane” più 

lette di ogni tempo. 

Nathaniel Hawthorne 

La lettera scarlatta 
Feltrinelli - pagine 291 - data di pubblicazione 1850 
Pubblicato nel 1850, La lettera scarlatta è uno dei più importanti romanzi nordamericani 

dell’Ottocento.  

Nelle intenzioni dell’autore esso doveva rappresentare al meglio lo spirito puritano dell’epoca 

coloniale americana. Nella società puritana la libertà dell’individuo coincideva con il bene della 

comunità, che doveva essere purificata da ogni elemento estraneo, considerato al soldo di Sa-

tana. Per questa ragione le autorità imponevano stili di vita improntati a un inflessibile rigore morale. E chi in-

frangeva gravemente le regole poteva incorrere persino nella pena di morte.  

Nel racconto, una giovane sposa, amante del pastore Arthur Dimmesdale, manifesta fisicamente i segni della 

sua relazione extraconiugale con il predicatore. Nulla riesce a farla confessare, nemmeno le minacce, e per que-

sto viene schivata da tutti e infine condannata a portare sul petto una fiammante lettera A (adultery), che la ad-

diti allo sguardo pubblico come una sguardrina. Intorno a questa vicenda si dipana il progressivo insinuarsi nei 

personaggi di un tormentato lavorio psichico, che li spingerà, in taluni casi, sull’orlo della pazzia.   

 

Herman Melville 

Moby Dick 
Adelphi - pagine 588 - data di pubblicazione 1851 
Il giovane newyorkese Ishmael vuole conoscere il mondo, e come tutti quelli che sono nati in 

riva al mare sa che per farlo non c’è modo migliore che imbarcarsi per un lungo viaggio 

nell’oceano. Le sue letture e i racconti che gli sono giunti alle orecchie lo convincono poi a 

scegliere in particolare la difficile carriera del baleniere…  

Questo grande romanzo del mare narra la drammatica sfida del Capitano Achab alla Balena Bianca, colosso 

marino ma anche creatura metafisica, figurazione dell'inconoscibile. A bordo del Pequod, la nave condannata, 

uomini di fedi e culture profondamente diverse vengono trascinati verso un unico destino, in un'epopea tragica 

che è anche una fra le più intense opere poetiche di tutti i tempi.  

Resa con grande vigore espressivo e in un linguaggio che, nella sua asciutta incisività, rispecchia le esperienze 

autenticamente vissute dall'autore a bordo delle baleniere, la storia della caccia alla Balena Bianca diviene un'al-

legoria del perenne confronto dell'uomo con se stesso.  

Moby Dick è un libro ricco di echi biblici e omerici, in cui il mare diventa il regno dei mostri, del terrore, 

dell’inconoscibile. Contro tutto ciò combatte il capitano Ahab, nella sua lotta ostinata e titanica con la Balena 

Bianca, oscura e insondabile energia che sfida l’uomo dal cuore stesso del cosmo. «Achab insegue Moby Dick 

per sete di vendetta» ha scritto Cesare Pavese, primo traduttore del romanzo in italiano, «ma, come succede in 

ogni infatuazione di odio, la brama di distruggere appare quasi una brama di possedere, di conoscere.»  



Herman Melville 

Bartleby lo scrivano 
Einaudi - pagine 174 - data di pubblicazione 1853 
Bartleby viene assunto come copista presso un importante studio legale di New York per coa-

diuvare i lavori degli altri impiegati: Nippers, Turkey e il fattorino Ginger Nut. Tra Bartleby e i 

tre c’è poca socialità: lui è totalmente dedito al suo lavoro, mangia appena, non esce mai, non si 

intrattiene in chiacchiere. Quando in ufficio si presenta la necessità di rileggere minuziosamente 

tutti gli atti di una pratica lo scrivano si tira indietro,  rigettando tutte le altre mansioni che non 

siano scrivere, con un rispettoso: “Preferirei di no”.  

Bartleby lo scrivano, apparso nel 1853, tra i più bei racconti dell'epoca moderna, ci presenta un comico scrivano 

che rivendica l'ozio e il silenzio, contro tutte le pressioni dell'utilitarismo americano. Imitato, meditato e tradot-

to da alcuni dei massimi scrittori contemporanei, come Borges, Beckett, Calvino (che intendeva dedicargli l'ulti-

ma delle sue Lezioni americane), è anche una parabola sul lavoro di scrivere destinata a sconvolgere molte idee. 

Il mondo del lavoro, dell’assuefazione quotidiana, della ragione entrano in crisi davanti all’inerme Bartleby, sca-

rafaggio kafkiano ante litteram, angelo sterminatore che annuncia una verità altra. In Bartleby, Melville dimostra 

di saper scherzare su temi grandi e ossessionanti, raccontando con geniale acutezza il mondo dell’alienazione 

moderna così come i momenti di visione e persino di felicità che esso, nonostante tutto, concede. 

 

Elizabeth Gaskell 

Nord e Sud 
Jo March - pagine 476 - data di pubblicazione 1855 
Nord e Sud, a indicare due estremi in contrasto, fu il titolo voluto dall'editore, non quello pensa-

to da Elizabeth Gaskell, che sul frontespizio immaginava il nome della sua eroina, Margaret 

Hale.  

Margaret, trasferitasi da Helstone, fiabesco villaggio del Sud, a Milton-Northern, popolosa città 

manifatturiera del Nord, si trova bruscamente immessa nel mondo nuovo, e per molti aspetti irriconoscibile, 

prodotto dall'industrializzazione. La famiglia Hale, che coltiva valori tradizionali, è totalmente estranea alla fre-

netica vita del centro industriale in piena espansione, alla nascente lotta di classe fra padroni e operai, all'inqui-

namento e al degrado sociale. Eppure Margaret stringe presto amicizia con Bessy Higgins, una ragazza ammala-

tasi per le pessime condizioni di lavoro in fabbrica, e con il padre Nicholas, sindacalista impegnato attivamente 

nel movimento operaio: prendendo a cuore la famiglia, inizia a nutrire curiosità e interessi fino a quel momento 

sconosciuti. Immediatamente complesso si rivela, invece, il rapporto con John Thornton, allievo del signor Hale 

e padrone di uno dei più importanti cotonifici di Milton: Margaret è combattuta tra l'ammirazione per l'uomo 

che si è fatto da solo, contando unicamente sulle proprie capacità, e l'ostilità per l'industriale che, a suo giudizio, 

è responsabile delle misere condizioni di vita dei suoi operai.  

Attraverso l’occhio di un’anima incorrotta, Gaskell rappresenta così la corruzione dei tempi nuovi, e non li con-

danna. Anzi auspica soluzioni che sintetizzino i due opposti, la vita arcaica e quella moderna. Grazie al vissuto 

doloroso, la sua eroina acquisisce identità, supera i pregiudizi e apprende una nuova etica, incarnando la con-

giunzione fra passato e futuro, fra uomini e donne, fra padroni e operai. Fra Nord e Sud. 

 

Herman Melville 

Benito Cereno  
Marsilio - pagine 407 - data di pubblicazione 1855 
Benito Cereno, è quasi un’anticipazione delle tante vicende di dirottamenti e terrorismo delle spy

-stories novecentesche: è ambientato su una strana nave negriera spagnola, dove il capitano 

Amasa Delano fa la conoscenza di due perturbanti personaggi, lo spossato comandante Benito 

Cereno e il suo inseparabile valletto di colore.   



Benito Cereno è in realtà una sorta di docu-fiction ante litteram, basato com’è sulle memorie del capitano Amasa 

Delano, che nel 1817 aveva pubblicato A Narrative of Voyages and Travels, in the Northern and Southern Hemispheres: 

Comprising Three Voyages Round the World; Together with a Voyage of Survey and Discovery, in the Pacific Ocean and Oriental 

Islands, in cui raccontava l’incontro nel febbraio 1805 in una baia deserta dell’isola di Santa Maria tra il vascello 

da lui comandato, il “Perseverance”, e una nave spagnola sulla quale gli schiavi africani si erano ribellati ed ave-

vano avuto la meglio sull’equipaggio, la “Tryal”. 

Melville segue abbastanza fedelmente il racconto di Delano (utilizzando persino i documenti originali), aggiun-

gendo qua e là coloriture letterarie nelle descrizioni, qualche personaggio, qualche evento. Ma essendo Melville, 

trasforma la cronaca di un drammatico ammutinamento in pura poesia, in una storia misteriosa e violenta, con 

un’estetica ammaliante ma ricca anche di significati sociali e politici. 

 

Gustave Flaubert 

Madame Bovary 
Rizzoli - pagine 436 - data di pubblicazione 1857 
Emma sposa il medico Charles Bovary, uomo mite e mediocre, ma presto si rende conto di 

quanto la sua vita sia triste e ben diversa dalle avventure descritte nei romanzi che legge. La 

svolta avviene con l'invito al ricevimento del marchese d’Andervilliers: qui Emma viene a con-

tatto con il mondo elegante del quale ha sempre voluto essere parte. Tornata a casa inizia a 

stare sempre peggio, fino ad ammalarsi. Il marito, che la ama, decide il trasferimento a Yonville. Qui Emma 

incontra un giovane, Leon, col quale condivide inizialmente ideali romantici. Quando questi si allontana dal 

paese, Emma conosce Rodolphe Boulanger, avventuriero senza troppi scrupoli. Il destino vuole che la protago-

nista ritrovi Leon. Tra menzogne ed avventure la vita di Emma prende una piega inaspettata. 

Madame Bovary è il primo libro di Gustave Flaubert, romanziere francese al quale è lecito attribuire molti indi-

scussi meriti sul romanzare: il bovarismo, tanto per cominciare, offre gli spunti validi per intuire la realtà di Emma 

ma anche la realtà degli scrittori dell’epoca, se non attuali. La critica di Flaubert è profonda e attenta e soprattut-

to, cosa a dir poco piacevole, velata: i libri ai quali si appende il sogno di Emma sono stucchevoli, degni delle 

peggiori critiche del momento nel loro tentativo di creare una realtà distorta del mondo. I colleghi del roman-

ziere francese, secondo lui, hanno rovinato la borghesia femminile dell’epoca irreparabilmente. Inoltre il reali-

smo di Madame Bovary mette in risalto le grandi capacità del romanziere, che mai riuscirà ad eguagliare il suo 

primo successo: la sua critica alla borghesia, ancora, curata in ogni dettaglio e particolarizzata in ogni singolo 

granello di forfora delle parrucche ottocentesche, è l’emblema del realismo che farà grande l’idea naturalista di 

Zola e verista di Verga nei tempi a venire.   

La storia della signora Bovary, una povera adultera malata di sogni impossibili, che scende la scala della sua de-

gradazione fino al suicidio, è, scriveva Garboli, solo in apparenza la storia di una vita mancata: dominata dalla 

fatalità, dotata di una cieca e meccanica articolazione, Emma Bovary è piuttosto il ritratto statico, marmoreo, 

della mancanza della vita.   

 

Ivan Gončarov 

Oblomov 
Einaudi - pagine 492 - data di pubblicazione 1859 
La vita passa davanti al giovane, ricco Ilia Ilyic Oblomov. Gli passa davanti il benessere, garan-

tito dalla tenuta di Oblomovka, gli passa davanti la quotidianità sempre uguale, spesa trascinan-

dosi da un comodo divano all'altro, in preda a sterili pensieri astratti. Gli passa davanti la possi-

bilità di dar corpo ai sogni idealistici della gioventù, su sollecitazione del vitalissimo amico Stolz. E gli passa da-

vanti l'amore, incarnato dalla bella e sensibile Olga.  

Con un linguaggio che nulla ha da invidiare alla perfezione di Puskin o al feroce realismo di Gogol’, Gončarov 

dà forma a un universo apparentemente immobile ma in realtà freneticamente vivo di osservazioni, pensieri e 

annotazioni, sostanziando uno dei massimi capolavori della letteratura russa.  



Il "tipo umano" che Gončarov mette in scena è da un lato squisitamente russo - e imparentato con altri celebri 

personaggi di quella letteratura, dall'Onegin di Puŝkin al Pečorin di Lermontov -, un tipico esponente dell'aristo-

crazia ottocentesca irrimediabilmente corrotta dai suoi stessi privilegi; dall'altro è emblematico di una condizio-

ne esistenziale eterna, a metà strada tra Amleto e Don Chisciotte, con la quale ogni generazione, in ogni luogo, 

si confronta.  

 

Wilkie Collins 

La donna in bianco 
Fazi - pagine 754 - data di pubblicazione 1860 
Un'ereditiera bellissima e ingenua. Un promesso sposo che nasconde un segreto. Una so-

rella coraggiosa e fedele. Un malvagio conte straniero. Un maestro di disegno innamorato e 

determinato a scoprire la verità e a salvare la sua amata dall'inganno…   

Con questo romanzo Collins dette origine a quella che poi fu definita "sensational novel" caposcuola dei mo-

derni polizieschi, un misto tra inchiesta e thriller. La storia è costruita esclusivamente sulle testimonianze raccol-

te dal protagonista principale, Walter Hartrigh, che si ritrova, per amore, a fare l'investigatore dilettante.  

Il lettore, come in un gioco di specchi, impara a conoscere i personaggi attraverso i racconti separati che ciascu-

no fa dell'altro; così anche le  informazioni sul caso emergono via via, frammenti di notizie che uniti a coinci-

denze sorprendenti ma plausibili si ricompongono in una soluzione logica e danno forma a un quadro ricco di 

particolari che trasmette emozioni. 

 

George Eliot 

Il mulino sulla Floss 
Mondadori - pagine 638 - data di pubblicazione 1860 
Cresciuti al mulino di Dorlcote, sulle sponde del fiume Floss, Tom e Maggie Tulliver sono due 

fratelli molto legati tra loro, ma di indole completamente diversa. Se Tom possiede uno spirito 

pragmatico, Maggie appare sognatrice e anela alla propria felicità anche lontano dal mulino, no-

nostante le convenzioni sociali. Ma il destino ha in sorte ben altro per i fratelli Tulliver, compli-

ce proprio quel fiume Floss tanto amato da entrambi. 

Uno dei più vigorosi e sferzanti romanzi dell’epoca vittoriana, caratterizzato da una coraggiosa presa di posizio-

ne femminista di chiara matrice autobiografica. 

Celebrato da Henry James come uno dei romanzi con i protagonisti giovani «most successful», più riusciti della 

scrittrice britannica; amato da Marcel Proust, Il mulino sulla Floss è la quarta opera firmata George Eliot, pseudo-

nimo di Mary Ann Evans. La prima era stata Scene di vita clericale, apparsa nel 1858, in piena epoca vittoriana, 

quando i rigidi codici morali del tempo non perdonavano a Mary Ann di vivere more uxorio con un uomo già 

sposato, il filosofo George Henry Lewes.  

La scrittrice fu costretta a scegliere uno pseudonimo maschile, ma tempo dopo, quando i suoi libri ebbero uno 

strepitoso successo, finendo persino sul comodino della regina Vittoria, Mary Ann Evans non nascose più di 

essere George Eliot.  

 

Charles Dickens 

Grandi speranze 
Einaudi - pagine 536 - data di pubblicazione 1861 
Philip Pirrip, per tutti Pip, è un ragazzino di umili origini cui la sorte assegna una misteriosa 

fortuna: un ignoto benefattore gli paga gli studi e gli consente non solo di uscire dall’ambiente 

misero in cui è cresciuto, ma anche di aspirare alla mano della bellissima e cinica Estella. Al di-

svelarsi dell’identità del filantropo, però, le “grandi speranze” di Pip sembrano infrangersi.  



Gli alti e bassi dell’esistenza strattonano Pip spingendolo verso grandi aspettative, ben lontane da ciò che può 

concretamente ottenere e caratterizzano un personaggio in balia di speranze e delusioni, carente di affetti e di 

una guida, mentre la sua pochezza gli è costantemente sbattuta in faccia. La descrizione dei luoghi desolati, le 

atmosfere spettrali e gotiche delle paludi del Kent - le lugubri marshes -, le figure umane mai piatte o scontate, 

con le loro manie, i vizi, l’ipocrisia medio borghese, è magistrale, degna del miglior Dickens.  

Permea il testo un’amarezza di fondo, un disincanto che nel David Copperfield è assente. 

 

Gustave Flaubert 

Salambò 
Garzanti - pagine 283 - data di pubblicazione 1862 
Ambientato a Cartagine, il romanzo alterna tinte cupe e squarci luminosi animando storie di 

amori e di guerre, di orrori e passioni, di magie e di superstizioni. E sopra a tutto campeggia la 

vicenda della vergine sacerdotessa Salambò, promessa sposa del guerriero Narr'Havas, e del suo 

misterioso rapporto con Matho, il ladro del sacro velo, talismano della potenza di Cartagine. 

Quando il velo sarà tornato al tempio, Cartagine salvata, la vittoria celebrata e Matho portato al supplizio da-

vanti a Narr'Havas e Salambò, lei fisserà lo sguardo negli occhi morenti e senza una parola morirà insieme a lui. 

In Salammbò, scritto nel 1862 all’indomani di un viaggio in Tunisia, Flaubert compone una grandiosa epopea, 

storica e letteraria insieme, che spazia dall’Oriente immaginario, al gusto dell’esotico e del bizzarro, dall’amore 

per l’archeologia e le antichità classiche e cristiane, alla seducente tentazione delle più oscure pulsioni che alber-

gano nel suo animo di scrittore.  

"Ciò che mi sembra bello, ciò che vorrei fare, è un libro su nulla, un libro privo di legami esteriori, che si regga 

da solo grazie all'intima forza dello stile."         Gustave Flaubert 

 

Victor Hugo 

I miserabili 
Einaudi - pagine 1464 - data di pubblicazione 1862 
In seguito a un’amnistia, Jean Valjean torna in libertà all’età di quarantasei anni, dopo averne 

trascorsi diciannove nel bagno penale di Tolone, per aver rubato un pezzo di pane e per aver 

tentato di evadere innumerevoli volte. Sconsolato dai continui rifiuti di aiuto e affaticato per il 

lungo vagabondare, giunge una sera di ottobre del 1815 nel borgo provinciale di Digne, dove 

viene finalmente sfamato e ospitato nella residenza dell’anziano Monsignor Myriel, uomo mite e compassione-

vole. Tuttavia, nel corso della notte, l’ex galeotto non resiste alla tentazione di sottrarre alla mensa le posate 

d’argento e di darsi alla fuga. Ma viene riacciuffato dai gendarmi con la refurtiva e ricondotto la mattina succes-

siva dal vescovo. Questi, in maniera del tutto inattesa, lo scagiona sostenendo la pietosa menzogna di avergliele 

regalate…  

Grazie a Victor Hugo, per la prima volta, compare sulla ribalta delle grandi opere letterarie una categoria sociale 

fino a quel momento ignorata e disdegnata: quella dei miserabili. Una povera umanità, più sventurata che colpe-

vole, costituita da avanzi di galera, straccioni e canaglie dei bassifondi e delle fogne di Parigi. Un sottoproletaria-

to urbano di reietti che vivono ai margini del consorzio civile, da cui vengono risospinti impietosamente nella 

loro condizione di miseria e abiezione ogni qualvolta tentano di redimersi.  

Le vicende dei tanti, indimenticabili personaggi – il buon vescovo Myriel, l’ex forzato Jean Valjean, l’infelice 

Fantine, la piccola Cosette, l’avido Thénardier, il coraggioso Gavroche, l’inflessibile Javert, la sfortunata Époni-

ne – si intrecciano in queste pagine con la storia del popolo di Parigi e la rievocazione dei momenti cruciali della 

sua epopea, dalla battaglia di Waterloo alle barricate del 1832.  

Pietra miliare della letteratura dell’Ottocento, grandioso affresco di una metropoli industriale, è un’opera d’arte 

assoluta, un libro vivo che continua a travolgere i lettori perché è un romanzo in cui c’è tutto: l’amore, il dolore, 

la felicità, la morte e la rinascita, tutto ciò che travalica il tempo e tocca la più profonda essenza degli uomini. 



Ivan Turgenev 

Padri e figli 
Garzanti - pagine 210 - data di pubblicazione 1862 
Quando nella casa di campagna di Nikolaj Kirsanov arriva il figlio Arkadij con l'amico Evgenij 

Bazarov, si delinea subito il conflitto tra vecchie e nuove generazioni. Evgenij è un giovane 

medico, fiducioso solo nelle scienze sperimentali, un nichilista, lo definisce l'autore, con un 

termine che avrebbe poi avuto grande fortuna. Le sue idee turbano Kirsanov e irritano suo 

fratello, lo scettico Pavel. In una città vicina i due incontrano la bella vedova Anna Odincova di 

cui Bazarov si innamora, ma da cui è rifiutato. Dopo un duello con Pavel, Evgenij contrae, durante un'autopsia, 

un'infezione che non vuole curare e muore assistito da Anna, con pietà, ma senza amore.  

Materialista e antitradizionalista, Evgenij Bazarov, il protagonista di Padri e figli, è l’uomo nuovo della Russia 

agitata dai primi fermenti rivoluzionari che si contrappone alla vecchia generazione degli aristocratici idealisti e 

inconcludenti. Bazarov è un “nichilista”, «un uomo che non si inchina dinanzi a nessuna autorità, che non pre-

sta fede a nessun principio».  

Personaggio vivo e vitale, Bazarov incarna la ribellione agli schemi, il desiderio di vita e di progresso di chi, pur 

di essere coerente, è pronto a pagare fino in fondo le conseguenze delle proprie scelte. 

 

Fëdor Dostoevskij 

Memorie dal sottosuolo 
Rizzoli - pagine 144 - data di pubblicazione 1864 
Un malvagio. Un uomo odioso. Così si descrive un quarantenne assessore di collegio della 

burocrazia russa ottocentesca, che ha abbandonato il servizio avendo ricevuto una piccola 

eredità con cui ora vive di rendita. Crede d’aver male al fegato, ma non si vuole curare. Non 

per sfiducia nei dottori e nella medicina ma per pura malignità. 

In forma di monologo-confessione, Memorie dal sottosuolo (uscito a puntate a partire dal 1864) è la storia della 

fallita redenzione di una prostituta e, nello stesso tempo, la tormentata indagine sull’inconscio, il “sottosuolo”, e 

sull’impossibilità di capire a fondo se stessi e gli altri. L’opera è suddivisa in due parti distinte, la prima in cui il 

protagonista spiega le ragioni del suo modo di essere, la seconda in cui rievoca due momenti vergognosi della 

sua giovinezza, quest’opera impietosa mette addosso un disagio acuto e insostenibile come lo stridere del gesso 

sulla lavagna. Alla base del male di vivere del narratore c’è il senso d’inadeguatezza per il proprio aspetto o il 

proprio abbigliamento. La frustrazione sociale viene però enfatizzata fino al parossismo e si trasforma in sado-

masochistica voluttà. L’io narrante è uno dei cosiddetti “uomini superflui”, uno che si limita a prendere atto 

dell’immensa ricchezza nascosta nel proprio intimo e non trae alcuna conseguenza pratica, soffrendo acutamen-

te, al tempo stesso, del proprio fallimento. È la prima incarnazione di quel tipico personaggio di individuo 

smarrito tra l’angosciosa ricerca della verità e un’incolmabile distanza dalla realtà che sarà protagonista dei gran-

di romanzi di Dostoevskij. 

 

Lewis Carroll 

Alice nel Paese delle Meraviglie 
Feltrinelli - pagine 222 - data di pubblicazione 1865 
Alice si annoia, seduta in giardino, quando all’improvviso compare un coniglio bianco con 

panciotto e orologio. La bambina lo insegue: scopre così che a infilarsi nella tana di un coni-

glio si può precipitare in un pozzo le cui pareti sono arredate con credenze, quadri e scaffali, e 

finire in un mondo pieno di meraviglie. Un pasticcino con la scritta “mangiami” la fa allungare come un can-

nocchiale, un ventaglio magico la rende così piccola che rischia di annegare nelle sue lacrime. Al tè del Cappella-

io Matto, il Ghiro dorme mentre Alice e la Lepre Marzolina cercano di risolvere gli indovinelli. E sulla partita a 

croquet della sanguinaria Regina di Cuori aleggia impalpabile e beffardo il sorriso del gatto del Cheshire… 



A oltre un secolo dalla sua pubblicazione, Alice, come romanzo e come personaggio, conserva ancora intatta 

tutta la sua freschezza, incantando non solo i più giovani ma anche gli adulti, che nel suo mondo meraviglioso 

scoprono un altro sé, pronto a sfidare ardui giochi linguistici, entusiasmanti trucchi psicologici, situazioni im-

possibili che mettono in discussione la realtà e svelano l'irresistibile fascino dell'assurdo. In un romanzo in cui la 

sospensione dell'incredulità è d'obbligo, il gusto del gioco non può essere dimenticato e va riscoperto con occhi 

che sappiano guardare al di là del consueto.  

 

Fëdor Dostoevskij 

Delitto e castigo 
Mondadori - pagine 730 - data di pubblicazione 1866 
"È il rendiconto psicologico di un delitto. Un giovane, che è stato espulso dall'Università e vive 

in condizioni di estrema indigenza, suggestionato, per leggerezza e instabilità di concezioni, da 

alcune strane idee non concrete che sono nell'aria, si è improvvisamente risolto a uscire dalla 

brutta situazione. Ha deciso di uccidere una vecchia che presta denaro a usura..."   

              Fëdor Dostoevskij  

A Pietroburgo, in un abbaino tanto angusto da sembrare un armadio, l’ex studente Raskòlnikov cova un proget-

to che dovrebbe affrancarlo dal degrado in cui è sprofondato. La miseria l’ha costretto a interrompere gli studi, 

è braccato dalla povertà, pieno di rancore e disprezzo per la vita. Per uscire da quell’inferno gli basterebbe un 

atto di coraggio. C’è una vecchia usuraia, una donnetta piccina e asciutta, con gli occhietti avidi e maligni, che 

non vale più di un pidocchio... 

Delitto e castigo è dunque il romanzo della perdizione, ma di una perdizione che, proprio nel suo momento più 

oscuro, trova una luce che la redime. Portatore di luce è Porfirij, il giudice istruttore che incontra tre volte nel 

romanzo il protagonista e ne intuisce la colpa e il tormento segreti: senza mai accusarlo, ma semplicemente 

chiacchierando con lui a proposito delle sue idee lo spinge a liberarsi, a confessarsi: «Non siete un furfante. Non 

lo siete affatto! (…) vi occorre cambiare aria. Che c’è, anche la sofferenza è una buona cosa. Soffrite! (…) Sono 

persino sicuro che arriverete ad accettare la sofferenza».  

 

Fëdor Dostoevskij 

Il giocatore 
Garzanti - pagine 202 - data di pubblicazione 1866 
È un gruppetto singolare quello a cui si accompagna Aleksej Ivanovič nella stazione termale 

tedesca di Rulettenburg. Il generale, padre dei due bambini dei quali è precettore, sta mandando 

in rovina la famiglia per conquistare mademoiselle Blanche, un’avida bellezza dagli artigli rapaci, 

e ogni giorno aspetta che dalla Russia giunga la notizia della morte della vecchia nonna: l’eredità rimetterebbe in 

sesto le sue finanze e gli assicurerebbe i favori della cacciatrice di patrimoni. Nel frattempo, spende e spande 

coprendosi di debiti. Anche Polina Aleksandrovna, figliastra del generale, ha un disperato bisogno di soldi. Le 

servono per vendicarsi del marchese De Grieux che, dopo averla sedotta, ha pensato di risarcirla donandole 

cinquantamila franchi. Ora lei spera di riuscire a vincere quel denaro alla roulette per poterglielo sbattere in fac-

cia e chiede ad Aleksej di puntare al posto suo. Lui, che ne è innamorato, le ubbidisce. Non può rifiutare nulla a 

quella ragazza orgogliosa e sprezzante, che lo tiranneggia “come quell’antica imperatrice che si spogliava in pre-

senza del suo schiavo, non considerandolo un uomo”.  

Nella fittizia cittadina tedesca di Roulettenburg va in scena, attorno a un totem fatto di fiches e tavoli verdi, un 

vero e proprio carosello di figure, dal giovane precettore Aleksej al vecchio generale, dall'anziana, ricchissima 

nonnina al cialtronesco marchese des Grieux, dalla graziosa Polina alla misteriosa mademoiselle Blanche. Succe-

de di tutto, eppure nulla cambia e chi, come Aleksej, è posseduto dal gioco potrà guarire e redimersi, sì, ma solo 

"da domani".  



Scritto febbrilmente in soli ventisei giorni, Il giocatore narra la passione incondizionata per il gioco d’azzardo con 

la sua inebriante commistione di audacia, voluttà e sofferenza. La duplice attrazione del protagonista per il gio-

co e per l’altera e inquietante Polina, pur in circostanze, ambienti e atmosfere vagamente allucinati, riflette vi-

cende reali della vita dell’autore. Che, divorato dalla passione per la roulette, scrive della natura sovranamente 

superflua del gioco e racconta il sentimento forsennato, oscillante fra desiderio di schiavitù e pulsione omicida, 

per una figura di donna ambigua, imprevedibile, possessiva. 

 

Jules Verne 

Viaggio al centro della terra 
Einaudi - pagine 172 - data di pubblicazione 1866 
1863, Amburgo. L’eminente geologo Otto Lidenbrock, burbero cinquantenne ed eccentrico 

professore universitario di Mineralogia deriso dai suoi studenti per un suo buffo difetto di pro-

nuncia, vive in una graziosa casetta di Königstraße con la figlioccia Graüben, il nipote Axel (i 

due flirtano come giovani colombi) e la governante Marthe. Una mattina, Lidenbrock rincasa tutto infervorato, 

convoca Axel nel suo studio e gli mostra un vecchio libro che ha trovato in una polverosa bottega quella matti-

na stessa: si tratta dell’Heims-Kringla di Snorre Turleson, un testo islandese del XII secolo. Ma l’entusiasmo da 

bibliofilo del cattedratico si trasforma in vero e proprio furore quando dal volume scivola fuori una pergamena 

unta sulla quale sono vergate enigmatiche rune… 

Viaggio al centro della Terra è la mirabolante spedizione nelle viscere del mondo intrapresa dal professor Otto Li-

denbrock, dal nipote Axel e da Hans, la guida che li accompagnerà per l'intera durata dell'avventura. Il racconto 

si è guadagnato un posto di rilievo anche tra i romanzi del cosiddetto ciclo "alla scoperta del mondo perduto", 

ma anche negli anni a noi più vicini è diventato uno dei testi di riferimento del "genere steampunk", ovvero di 

quel filone della narrativa fantascientifica che tende ad introdurre una tecnologia anacronistica. 

 

Émile Zola 

Thérèse Raquin 
Mondadori - pagine 271 - data di pubblicazione 1867 
Sposata con il cugino Camille, malaticcio e debole di carattere, la bella Thérèse, giovane e avi-

da di vita, si lascia sedurre da Laurent, rozzo amico di famiglia dal temperamento sanguigno. 

Trascinati in un vortice di passione sempre più fosca, che li porterà fino al delitto, i due amanti 

sono condannati a non trovare pace.  

Definito da Oscar Wilde «il capolavoro dell’orrido», in realtà Thérèse Raquin (1867) è quasi un manifesto del na-

turalismo francese: costruito dall’autore come lo studio di un caso fisiologico e psicologico, analisi delle passioni 

di un temperamento nervoso e di uno collerico, resta scolpito nella mente del lettore per la sua audacia descritti-

va, le sue atmosfere morbose e la precisione assoluta del congegno narrativo. 

In questo romanzo - definito dall'autore un "grande studio psicologico e fisiologico" - Zola vuole raccontare, 

nella secchezza bruciante di un referto clinico, la storia di una degradazione.  

Ne risulta un'opera scabrosa, vero e proprio romanzo nero insieme appassionante e inquietante.  

 

Louisa Alcott 

Piccole donne 
Feltrinelli - pagine 363 - data di pubblicazione 1868 
Le piccole donne sono quattro sorelle, Amy, Jo, Meg e Beth, che vivono con la madre e la 

domestica mentre il padre è al fronte a combattere la Guerra di Secessione. La guerra fa da 

sfondo, in primo piano ci sono le avventure e disavventure delle quattro ragazze. Le sorelle 

sono molto unite e grazie alla loro solida amicizia, al modo semplice di affrontare le giornate 

godendo delle piccole cose quotidiane, riescono a non soccombere alle difficoltà che si presentano.  



La spensieratezza che c’è in casa viene, però, messa a dura prova da vari eventi: arriva la notizia della malattia 

del padre, la madre è costretta a partire e poi anche Beth cade malata. Ed è proprio in queste fasi negative che le 

ragazze mostrano la bellezza e la solidità del loro rapporto, nonostante la diversità del loro carattere e del modo 

di affrontare i problemi. 

Divenuta subito un classico, questa storia di una piccola comunità femminile – che la Alcott narra attingendo 

alla propria esperienza personale e dipinge con un linguaggio immediato e realistico – ha affascinato intere ge-

nerazioni di lettrici con la sua freschezza e vivacità. 

 

Wilkie Collins 

La pietra di luna 
Fazi - pagine 571 - data di pubblicazione 1868 
Yorkshire, estate 1848. Per il suo diciottesimo compleanno Rachel Verinder riceve dallo zio 

Herncastle un preziosissimo diamante giallo, forse il più grande al mondo. Si dice che ador-

nasse la statua della divinità indiana della luna, che sia stato trafugato da ladri sacrileghi e che 

ne seguano le sorti sotto mentite spoglie tre sacerdoti, pronti a uccidere per riportarlo in India. 

Si tratta solo di leggende? La sera in cui Rachel lo sfoggia per la prima volta, il diamante le viene rubato. Indizio 

dopo indizio, vengono svelati gli oscuri segreti che i personaggi nascondono.  

La pietra di luna di Wilkie Collins, uscito nel 1868 e divenuto fin da subito un bestseller, venne definito come “il 

primo e il più grande romanzo poliziesco inglese” niente meno che da T. S. Eliot. Anche se (forse impropria-

mente) si attribuisce la nascita del genere a Edgar Allan Poe, è probabilmente proprio questo libro il precursore 

di tutti i romanzi gialli.  

Collins, infatti, ci presenta una serie di cliché e modelli che saranno utilizzati all’infinito da quel momento in 

poi. 

 

Fëdor Dostoevskij 

L’idiota 
Feltrinelli - pagine 768 - data di pubblicazione 1869 
Il principe Myskin, ultimo erede di una nobile famiglia decaduta, è "uno che cerca nell'intimo 

della sua coscienza le motivazioni essenziali del suo modo di essere", mosso dalla candida fede 

nella fratellanza umana e dal proposito di fare il proprio dovere con onestà e sincerità. Torna-

to a Pietroburgo dopo un lungo soggiorno in Svizzera per curarsi dell'epilessia, viene travolto dalla vicenda di 

Nastas'ja Filippovna. Decide di chiederla in moglie per sottrarla ai suoi due contendenti: il violento Rogozin, 

che per un amore folle alza la propria offerta in denaro, e il segretario del generale Epancim, Ganja, che mira 

invece alla dote. Ma Nastas'ja, turbata dalla proposta, fugge con Rogozin, mentre del principe si innamora Agla-

ja, la figlia del generale.  

Myskin, giovane aristocratico malato e puro, dolce e strano, è l’archetipo della bellezza morale.  

Un uomo «totalmente splendido», frammento del Cristo, attorno a cui prende vita quel mondo di tragedie e 

macchiette che è la Russia dell’Ottocento. Tutto è estremo, esasperato fino al parossismo in questa tragedia di 

grandezza shakespeariana. Un cupo labirinto di passioni da cui si esce a fatica, con un senso di smarrimento. 

Perché questa è un’opera inquietante, di luce e di tenebre insieme (non a caso viene spesso citata l’Apocalisse), un 

viaggio che inizia con l'idiozia di Myskin e si conclude con la sua definitiva ricaduta nel buio 

dell’inconsapevolezza.  

Pazzo idealista come Don Chisciotte, il principe cede le armi dopo l’ultimo, brutale confronto con la realtà e si 

rifugia nella demenza. Esce di scena, ma resta nella memoria come uno dei personaggi più straordinari della 

letteratura, mite fantasma dal sorriso mesto, utopista sconfitto che non ha fatto i conti con le meschinità degli 

uomini e il male che li contamina. 



L’idiota fu scritto freneticamente da un Dostoevskij incalzato dai debiti, tormentato dagli attacchi di epilessia, 

attratto dalla roulette: uno scrittore che, pur nell’abisso della disperazione, ha saputo darci un’opera luminosa, 

un libro il cui valore artistico va addirittura oltre la qualità letteraria.  

Nell’Idiota, amato da generazioni di lettori, il realismo fantastico di Dostoevskij si misura con l’altissimo obietti-

vo di dare una rappresentazione artistica dell’uomo assolutamente buono. 

 

Gustave Flaubert 

L’educazione sentimentale 
Garzanti - pagine 375 - data di pubblicazione 1869 
1840, su un battello che lo riporta alla sua città natale, il diciottenne studente Frédéric Moreau 

si innamora della signora Arnoux, sposata. Questo momento lo segnerà per sempre, anche se 

questa passione non passerà mai alla fase carnale. I due si rincontreranno 27 anni dopo e lei gli 

confesserà di averlo corrisposto.. Intanto, Frédéric torna a vivere in provincia in una precaria situazione econo-

mica e, poi, a Parigi, grazie ad una inaspettata eredità. Qui frequenta Rosanette, una donna facile, da cui avrà un 

bambino che morirà. Ha poi una relazione con la vedova di un losco banchiere. Alla fine è con il suo amico di 

infanzia che Frédéric trarrà l’ultima lezione della loro “educazione sentimentale”: nulla vale i ricordi e le illusioni 

dell'adolescenza. 

L'indolente esistenza di Frédéric Moreau, giovane inquieto e scontento, dalle vaghe ambizioni artistiche e socia-

li, si dipana attraverso esperienze deludenti e infelici. Una lenta usura, che non risparmia nemmeno l'amore te-

nero e profondo per Madame Arnoux, corrode inesorabilmente la sua sofferta e egotistica interiorità.  

Flaubert ha inventato modi nuovi di descrivere; meglio ancora, ha introdotto la descrizione nello stile. Quella 

che un contemporaneo, Barbey d’Aurevilly formulava come un’accusa – “Lo stile di Flaubert è la descrizione, 

una descrizione infinita, eterna, atomistica, accecante, che occupa tutto il suo libro …” – ci appare oggi come 

un’intuizione onesta, esatta, e come un omaggio a una delle più grandi trasformazioni imposte alla scrittura nar-

rativa.  

Lev Tolstoj 

Guerra e pace 
Rizzoli - pagine 1468 - data di pubblicazione 1869 
Russia, 1805. Anna Pavlovna, nobildonna russa, riceve gli ospiti che ha invitato nel suo palaz-

zo per una festa. Pierre, un giovane nuovo dell’ambiente, attira subito su di sé l'attenzione di 

tutti gli invitati. Continua a insistere, a fare discorsi di politica, a parlare di Napoleone, che per 

il giovane Pierre è un coraggioso rivoluzionario, mentre per gli altri invitati è il diavolo in per-

sona. Un altro ragazzo raggiunge la festa: si tratta di Andrej Bolkonskij, che stranamente di-

mostra di conoscere quell’individuo dai modi così poco convenzionali. Andrèi si è da poco arruolato 

nell’esercito russo e combatterà al fianco del generale Kutuzov contro Napoleone; Pierre invece a fare la guerra 

non ci pensa proprio ma presto scoprirà che a legarlo al suo amico non sarà solo l’amore per la stessa donna, 

ma anche le sorti dell’imminente guerra contro Napoleone... 

Sette anni occorsero a Tolstoj (dal 1863 al 1869) per comporre uno dei capolavori della letteratura ottocentesca. 

L'ossatura del romanzo, sullo sfondo delle guerre napoleoniche - dal 1805 alla travolgente insurrezione di tutto 

il popolo russo nel 1812 - è data dalle vicende di due grandi famiglie dell'alta nobiltà, i Rostov e i Bolkonskij, 

depositari dei valori autentici e genuini, intrecciate a quelle dei corrotti e dissoluti Kuragin.  

Spiccano, nella moltitudine di personaggi, le figure di Nataša, fanciulla e poi donna di straordinaria purezza e 

d'indole forte e impetuosa; del principe Andrej, che porta il suo orgoglio nella guerra, nella prigionia e nell'infe-

lice amore per Nataša; dell'enigmatico e complesso Pierre Bezuchov, capace di autentica adesione al «dolore del 

mondo». 



A un secolo e mezzo dalla sua pubblicazione, Guerra e pace è ancora uno dei libri più amati della letteratura occi-

dentale: forse perché con la ricchezza del suo intreccio soddisfa la nostra sete di storie, o perché ci propone 

personaggi talmente vivi e attendibili che tendiamo a pensarli come uomini e donne reali. O perché qui Tolstoj 

porta a perfezione il suo famoso metodo artistico che ci fa vedere come nuovi oggetti e situazioni, e riesce a 

realizzare quello che in una lettera definisce, senza mezzi termini, come «il fine dell'artista»: «fare amare la vita in 

tutte le sue infinite, inesauribili manifestazioni». O ancora perché ci affascina con la sua ostinata ricerca della 

verità, applicata sia all'analisi psicologica sia alla descrizione dei comportamenti sociali, sia all'indagine di 

quell'«infinito labirinto di nessi» che è per lui il tessuto della storia. Una ricerca che spesso si avvale anche dell'u-

morismo, e che non teme le contraddizioni.  

Così in Guerra e pace la potente denuncia degli orrori e dell'insensatezza della guerra non esclude la descrizione 

della bellezza di un campo di battaglia o dell'ebbrezza di una carica di cavalleria, e nel resoconto di una battuta 

di caccia c'è posto per la felicità di chi avvista il lupo e per i «pensieri» dell'animale braccato.  

 

Jules Verne 

Ventimila leghe sotto i mari 
Einaudi - pagine 394 - data di pubblicazione 1870 
Alla fregata americana “Abramo Lincoln” è affidato un compito impegnativo, quello di inter-

cettare e catturare l'essere mostruoso che va compiendo singolari quanto misteriose imprese nei 

mari di mezzo mondo. I tre protagonisti della spedizione - uno scienziato, il suo servo e un 

fiociniere - avranno presto modo di constatare come il gigantesco pesce di cui si sono posti alla 

caccia altro non sia che un avveniristico sommergibile, il Nautilus, guidato da un singolare capitano, Nemo. 

Questa scoperta sarà l'inizio di una serie di mirabolanti avventure. 

Il paesaggio di Ventimila leghe sotto i mari è quello affascinante e misterioso degli abissi: al di là degli oblò del Nau-

tilus, il sottomarino progettato dal capitano Nemo, sfilano la misteriosa città di Atlantide, antiche navi sommer-

se, strani animali marini. Il plus di tutto il libro resta proprio il personaggio del capitano Nemo, parola latina che 

si traduce con “Nessuno”, mitico nobile che si distacca dal mondo, prototipo di anarchico ante-litteram che 

sarà ripreso dallo stesso Verne nel successivo L’isola misteriosa (che concluderà la cosiddetta trilogia del mare, 

iniziata con I figli del capitano Grant). 

La narrativa di Verne, i cui personaggi si muovono attraverso mondi conosciuti e sconosciuti per spingersi fino 

allo spazio extraterrestre e al regno sotterraneo e sottomarino, è portatrice di motivi complessi: tra cui l’acceso 

contrasto fra realtà e fantasia e il tema del viaggio, che ne è nello stesso tempo struttura portante e scenario irri-

nunciabile. 

 

George Eliot 

Middlemarch 
Mondadori - pagine 1008 - data di pubblicazione 1872 
Considerato uno dei capolavori dell’epoca vittoriana per finezza psicologica e complessità del-

la rappresentazione ambientale, Middlemarch ha per titolo il nome di un’immaginaria cittadina 

delle Midlands.  

Opera corale costruita su trame diverse di cui l’autrice riesce a tenere le fila con un prodigioso controllo narrati-

vo, è un grande affresco della provincia inglese a metà Ottocento. Ma è anche il romanzo dell’infelicità coniuga-

le, imperniato sulla storia di due matrimoni votati al fallimento: quello dell’idealista ed entusiasta Dorothea Bro-

oke, unica eroina di un libro senza eroi, con il maturo e meschino Casaubon, studioso pedante di grande erudi-

zione e scarsa cultura; e quello di Tertius Lydgate, medico di alta coscienza professionale e grande rigore scienti-

fico, con l’ambiziosa ed egoista Rosamond Vincy, incapace di comprenderne la grandezza d’animo e la vocazio-

ne.  



Dorothea e Tertius, i due protagonisti principali, intrecciano le loro vite ma non sono destinati a unirsi in una 

storia d’amore: persi dietro alle loro utopiche aspirazioni, delusi dallo scarto tra desideri e realtà, migreranno 

entrambi a Londra dove forse non si incontreranno mai più.  

“Ragnatela” è la metafora ricorrente in Middlemarch: non si limita a visualizzare il sistema integrato degli abitanti 

di una cittadina di provincia, ma, soprattutto, caratterizza la rete di chiacchiericcio, congetture, bugie e mezze 

verità che non solo influenzano singole prospettive, ma sono capaci di distorcere la realtà.  

 

Fëdor Dostoevskij 

I demoni 
Rizzoli - pagine 784 - data di pubblicazione 1872 
Pëtr Verchovenskij è il capo di un'organizzazione nichilista, e con ammirata sottomissione, 

offre il frutto della propria attività rivoluzionaria al demoniaco Stavrogin. Quando viene ucci-

so Satov, un ex seguace convertitosi alla fede ortodossa, Pëtr obbliga Kirillov ad autodenun-

ciarsi, prima del suicidio. Seguono altri delitti in apparenza privi di motivo e solo la fine di Stavrogin, trovato 

impiccato nel suo appartamento, sembra porre termine all'azione di questi "demoni". 

Pëtr Verchovenskij, parolaio biforcuto, infido e intrigante, è la feroce parodia del rivoluzionario. Ma è Stavrogin 

il centro propulsore della vicenda, il demone più pericoloso, quello che scaglia l’idea e lascia che altri la esegua-

no, che non ferma gli assassini pur sapendo che uccideranno, macchiandosi ben più di loro le mani di sangue. 

Stavrogin porta all’altare “un’idiota entusiasta” innamorata di lui alla follia solo perché il pensiero delle nozze 

con una creatura così infima solletica i suoi nervi. Stupra una bambina e dopo, intuendo che lei sta andando ad 

impiccarsi, resta fermo, impassibile, aspettando che il dramma si compia. Tutto questo lo fa lucidamente, consa-

pevolmente, motivato da qualcosa di peggio della malvagità. 

Ideale continuazione di Delitto e castigo, di cui approfondisce in senso sociale e politico l’indagine etico-religiosa 

sul tema della libertà, I demoni costituisce l’opera più polemica di Dostoevskij. La filosofia del “tutto è permes-

so” di Raskòl’nikov diviene qui la teoria rivoluzionaria secondo la quale l’azione politica è al di sopra del bene e 

del male: una morale che lo scrittore sconfessa affermando la dignità e la sacralità della vita umana, da non sa-

crificare ad alcun ideale.  

Nicolaj Leskov 

Il viaggiatore incantato 
Adelphi -  pagine 194 - data di pubblicazione 1873 
«L’esperienza che passa di bocca in bocca è la fonte a cui hanno attinto tutti i narratori. E fra 

quelli che hanno messo per iscritto le loro storie, i più grandi sono proprio quelli la cui scrittu-

ra si distingue meno dalla voce degli infiniti narratori anonimi» scrisse Walter Benjamin nel suo 

saggio su Leskov. Ed è la voce che torniamo a sentire – una «gradevole e manierata voce di 

basso» – appena il «viaggiatore incantato» comincia a raccontare le peripezie della sua esisten-

za.  

Siamo su un battello che naviga sul lago Ladoga e il narratore ci appare come «un uomo di enorme statura, con 

un viso abbronzato ed aperto e folti capelli ondulati d’un color di piombo». Le sue avventure, anche le più 

sconcertanti, e improbabili, non sono mai cercate, ma precipitano su di lui come eventi della natura. La morte lo 

sfiora più volte, ma sempre per rifiutarlo. La vita lo usa per un suo disegno, oscuro a tutti salvo alla madre mor-

ta, che aveva promesso il figlio a Dio. Presto ci accorgiamo che potremmo ascoltare senza fine le storie di 

quest’uomo «che aveva molto veduto» e non pretendeva di sapere. Le sue parole spiccano sul fondo dorato 

della vecchia Rus’ di Kiev, immoto e solenne, ma le storie stesse sono un pulviscolo vorticoso, nel quale entra-

no ed escono di scena vagabondi e prostitute, padroni e mercanti, principi e cavalieri nomadi – e infine, inci-

dendosi nella memoria, la zingara Gruša, simile a «una serpe lucente».  



Jules Verne 

Il giro del mondo in 80 giorni 
Newton Compton - pagine 190 - data di pubblicazione 1873 
Phileas Fogg è ricco (anche se nessuno conosce la sua fonte di reddito), metodico e abitudina-

rio. Tanto da licenziare il suo servitore per avergli portato l’acqua per radersi due gradi più 

fredda (gradi Fahrenheit, non Celsius) ed assumere Passepartout, un francese molto sveglio e 

in gamba sulla trentina. Fogg trascorre le sue giornate al Reform Club, che raggiunge sempre a 

piedi con lo stesso numero di passi. Si fa coinvolgere in una discussione su un articolo 

del “Daily Telegraph” in cui si afferma che, grazie all’apertura di una nuova linea ferroviaria in India, è ora pos-

sibile viaggiare intorno al mondo in 80 giorni…Sembra un progetto impossibile, tra imprevisti e difficoltà: Phi-

leas Fogg ha scommesso 20.000 sterline che riuscirà in una straordinaria impresa, il giro del mondo in cento-

quindicimiladuecento minuti... ovvero ottanta giorni! Diversi imprevisti ostacolano il compimento dell'avventu-

ra e, per tutto il viaggio, lui e il domestico Passepartout vengono inseguiti da un certo Fix, un ispettore convinto 

di aver riconosciuto in Fogg un malfamato avventuriero e famoso ladro internazionale.  

Ne Il giro del mondo in 80 giorni Verne non si limita a celebrare l’avanzata della tecnologia e del progresso: egli 

intende esaltare soprattutto le capacità umane, lo spirito pionieristico che, sostenuto dall’avanzata tecnologica 

come sua diretta conseguenza e corollario, è in grado di compiere imprese all’apparenza impossibili.  

 

Thomas Hardy 

Via dalla pazza folla 
Fazi - pagine 472 - data di pubblicazione 1874 
Via dalla pazza folla narra le appassionanti vicende di Gabriel Oak, un giovane la cui vita viene 

sconvolta dall'inatteso arrivo dell'affascinante Bathsheba, bellezza orgogliosa e nullatenente di 

cui s'innamora. Quando le chiede di sposarlo lei lo rifiuta, ma i loro destini tornano a incro-

ciarsi: mentre lei eredita una fattoria dallo zio, lui perde tutti i suoi averi in una notte di tempe-

sta. Si ritrova così costretto a lavorare per Bathsheba e a contendersi le sue attenzioni con altri due uomini.  

In questo scenario in cui tutto ha un'anima, o sembra proprio averla, si muovono i personaggi di un ambiente 

rurale, quello tanto amato da Hardy; e ci accorgiamo che proprio in quell'ambiente è forse possibile scoprire 

meglio il vero funzionamento, quello più riposto, della condizione umana.  

Perché è nella natura, dentro la natura e, appunto, via dalla pazza folla, che l'essere umano riesce a mettere a 

nudo la sua vera anima. I personaggi possono essere contadini o mercanti, ricchi agricoltori o servette, ubriaco-

ni o bigotti, donnine impaurite o tipacci arroganti, amanti folli o fedeli innamorati, ma fra tutti emerge maestosa 

l'eroina del romanzo: donna sensibile, bella, intelligente, ma pur sempre donna, con tutte le contraddizioni della 

sua gelosia e dei suoi pudori, della vanità e dei capricci, degli scrupoli, della passione, e quindi infine del suo 

amore: è una donna di cui non si può fare a meno di innamorarsi candidamente, per non dimenticarla mai più.  

 

Jules Verne 

L’isola misteriosa 
Rusconi - pagine 576 - data di pubblicazione 1875 
Nel corso della guerra di Secessione americana cinque nordisti, prigionieri delle truppe separa-

tiste, fuggono su una mongolfiera e si ritrovano infine su un’isola sperduta del Pacifico. No-

velli Robinson Crusoe i cinque uomini riescono a sottomettere la natura che li circonda e tra-

sformano la nuova patria in una colonia, ripercorrendo simbolicamente l’intero cammino del-

la civiltà e le varie tappe dello sviluppo tecnologico, dalla conquista del fuoco all’invenzione del telegrafo elettri-

co. Ma fin dai primi momenti del loro arrivo, accadono cose strane e inesplicabili. Una presenza invisibile aleg-

gia intorno ai naufraghi, un’influenza benefica ma non per questo meno inquietante. Chi è il «genio dell’isola», 

dotato di poteri quasi sovrannaturali, che spia e aiuta i coloni restando nascosto nell’ombra? E perché lo fa? 

Cosa vuole da loro?  



In un crescendo di suspence degno di un moderno thriller, alla fine il disordine sarà riparato e i naufraghi riusci-

ranno a scoprire il segreto che mina alle fondamenta il processo di appropriazione dell’isola che i coloni hanno 

avviato, la loro razionalità scientifica viene messa in crisi dall’irruzione nella scena dell’irrazionale e del sovran-

naturale, ciò che sembrava essere celebrazione della scienza e del progresso diventa denuncia dei limiti invalica-

bili della ragione.  

 

Mark Twain 

Le avventure di Tom Sawyer 
Feltrinelli - pagine 295 - data di pubblicazione 1876 
Saint Petersburg è una piccola cittadina nel sud degli Stati Uniti che finisce lì dove iniziano le 

acque del Mississippi, con i suoi argini fangosi, il rumore assordante dei battelli a vapore e 

sperduti isolotti sabbiosi. Su questo sfondo prendono il via le incredibili giornate di Tom Sa-

wyer - un ragazzino orfano dai vestiti perennemente sgualciti e dalle tasche che immancabilmente strabordano 

di biglie, lacci, chiavi, scatolette di insetti, monete false e pomelli di ottone - costretto a vivere con l’anziana zia 

che non smette mai di ricordargli che un giorno, a furia di dispiaceri, le verranno tutti i capelli bianchi e morirà 

di crepacuore… 

La storia picaresca è incentrata sulle figure di Huck Finn e Tom Sawyer i quali, oltre che nelle "normali" avven-

ture che potevano capitare ai monelli della loro età, si trovano coinvolti in un fatto di sangue, allorquando, in-

trufolatisi nel cimitero della loro cittadina, diventano muti testimoni del delitto del dottore del paese.  

La rocambolesca serie di eventi che ne seguirà porterà Tom ad affrontare Joe l'Indiano, ben deciso a eliminare 

l'unico testimone del delitto. Tom riuscirà a salvarsi e a concludere felicemente l'avventura: da sempre monello, 

verrà consacrato finalmente eroe del paese!  

Qual è il segreto dell'infanzia? E perché, una volta che è passata, siamo disposti più a rimpiangerla che a capirla? 

Tom Sawyer, il protagonista del capolavoro di Mark Twain, è un ragazzo che conosce questo segreto, e perciò 

la vita per lui è come una fontana sempre viva e zampillante. Non cede alla noia, rifiuta la logica repressiva della 

realtà costruita dagli adulti, disegna un cerchio magico in cui invita il lettore a entrare. Eroe di vicende che con-

ducono al successo e alla fama, Tom Sawyer è insieme una metafora dell'America della frontiera, l'America sel-

vaggia dei coloni e degli avventurieri, degli sterminati spazi e delle grandi opportunità. 

 

Émile Zola 

L’Ammazzatoio 
Feltrinelli - pagine 618 - data di pubblicazione 1877 
“L'ammazzatoio” è l'osteria dove i personaggi vanno ad annegare nell'alcool la loro disperazio-

ne. Gervaise, amante da anni di Lantier, si stabilisce a Parigi con i due figli da lui avuti. Lantier 

la abbandona e Gervaise sposa Copeau, un operaio, che ha un grave incidente e per le cui cure 

vengono spesi tutti i risparmi. Demoralizzato Copeau si dà all'alcool e anche Gervaise comin-

cia a bere e si degrada sempre più fino a prostituirsi. Morto il marito in un ospizio, Gervaise si riduce a vivere in 

un sottoscala in cui verrà infine trovata morta di stenti.  

«Ho voluto dipingere il tracollo fatale di una famiglia operaia nell’ambiente appestato dei nostri sobborghi. Do-

ve regnano l’ubriachezza e l’ozio, prima o poi troviamo l’allentamento dei vincoli familiari, le sozzure della pro-

miscuità, il progressivo oblio dei sentimenti onesti; poi, in conclusione, la vergogna e la morte.» Eppure, conti-

nua Zola, «L’Assommoir è il più casto dei miei libri. La forma, soltanto la forma, ha scandalizzato i critici. Il mio 

crimine è di aver avuto la curiosità letteraria di raccogliere e di fondere in uno stampo molto elaborato la lingua 

del popolo».  

In queste pagine infatti Zola è riuscito a creare una forma narrativa che suscita intensa empatia con i personaggi 

e al tempo stesso esprime una violenta denuncia sociale, dando vita al primo romanzo che emana davvero 

«l’odore del popolo». 



Lev Tolstoj 

Anna Karenina 
Garzanti - pagine 840 - data di pubblicazione 1877 
Anna è giovane, bella e sposata a un uomo che non ama: quando incontra Vronskij, brillante 

ufficiale, con spavento e gioia se ne scopre attratta. Per Vronskij lascia marito e figlio, ma allo 

spegnersi dell'amore di lui si rifiuta di tornare sui propri passi e decide da sé quale dev'essere la 

fine.  

Anna Karenina donna libera di cercarsi e di scoprirsi innamorata, grazie all’incontro con un 

uomo che pone al centro della loro vita le ragioni del cuore e non il prestigio sociale. In una continua alternanza 

di tradimento e di richiesta di perdono, di slanci generosi e di sofferti ripensamenti, la futura serenità di questa 

indimenticabile eroina della storia della letteratura sembra diventare una promessa destinata a sfuggirle per sem-

pre di mano.Nonostante le sia data una possibilità per ricominciare, la donna non riuscirà fino in fondo ad assa-

porare il frutto di un amore tanto osteggiato.  

«Come opera d'arte, Anna Karenina è la perfezione e nulla può esserle paragonato» - Fëdor Dostoevskij 

«Un'opera così felice, così avvincente, così unitaria e perfetta nel grande come nel piccolo» -    Thomas Mann 

 

Robert Louis Stevenson 

Il diamante del Raja 
Sellerio - pagine 148 - data di pubblicazione 1878 
Il Diamante del Raja, tratto dalla raccolta New Arabian Nights, è basato sull'antico espediente 

letterario del «manoscritto ritrovato»: l'autore finge infatti di trascrivere la storia da un anoni-

mo autore arabo, calando così la narrazione in una cornice misteriosa ed esotica.  

Il diamante del Raja di Kashgar è il sesto fra i più noti diamanti del mondo, finito nelle mani 

del dispotico e iroso Generale Vandeleur come ricompensa per oscuri servigi. Il principe Florizel, saggio e lun-

gimirante, avverte il pericolo celato nell’enorme potere di questa splendida gemma, la cui malia è in grado di 

condurre alla perdizione gli incauti che posandovi gli occhi diventano preda di un’irresistibile cupidigia. E infatti 

la caccia a questo tesoro inestimabile scatenerà una serie di furti, pedinamenti e rocamboleschi inseguimenti per 

le strade di Londra, Edimburgo e Parigi, coinvolgendo i personaggi più disparati: una moglie avida e disincanta-

ta e il suo ingenuo e ottuso segretario, un temibile cacciatore di diamanti sfregiato e la sua dolce figliola, un gio-

vane chierico e un onesto giovanotto di belle speranze, finché il Principe, con la consueta perspicacia, porrà fine 

risolutamente a questa girandola di avvenimenti eccezionali, per il bene di tutta l’umanità. 

Arbitro metafisico tra la virtù e la colpa, il principe Florizel di Boemia, protagonista di questo racconto di Ste-

venson è effettivamente il personaggio si può considerare come il capostipite di quel tipo di investigatore che 

sarà poi il padre Brown di Chesterton e che avrà una numerosa e non sempre rispettabile discendenza nel gene-

re poliziesco: l'investigatore che è portatore di quella che in teologia si chiama la grazia illuminante.  

Ma la storia del Diamante del Raja è soprattutto un bellissimo, fantasioso, movimentato racconto.  

 

Fëdor Dostoevskij 

I fratelli Karamazov 
Einaudi - pagine 1039 - data di pubblicazione 1880 
«Il problema principale che sarà trattato in tutte le parti di questo libro è lo stesso di cui ho sof-

ferto consciamente o inconsciamente tutta la vita: l’esistenza di Dio». Così Fëdor Dostoevskij 

presentava il romanzo I fratelli Karamazov, forse la sua opera più complessa, profonda e compiu-

ta, pubblicato a puntate dal gennaio 1879 al novembre 1880.  

La narrazione è al tempo stesso una saga familiare, un affresco storico-politico, un pamphlet sulla religione e un 

noir. La vicenda, tra le più famose della letteratura moderna, ruota attorno all’omicidio dell’odioso Fëdor Pávlo-

vic, il padre dei fratelli Karamazov.  



In un clima cupo e feroce si consuma il parricidio più celebre della storia della letteratura, apparentemente pro-

vocato dall’atavica lotta per la donna, in realtà maturato nel più ampio contesto della contrapposizione tra padri 

e figli. Su questo sfondo da tragedia greca si muovono personaggi di straordinaria potenza espressiva: Dmitrij, 

passionale e istintivo, Ivàn, ateo e cerebrale, lo storpio ed epilettico Smerdjakòv e soprattutto l’angelico, purissi-

mo Alëša.  

L’impianto narrativo, pur serrato, rimane essenzialmente un espediente per indagare nei più reconditi recessi 

della psiche. Al centro dell’opera c’è infatti sempre la riflessione sull’esistenza umana e sui suoi interrogativi più 

angoscianti, sull’amore e sulla libertà; un’urgenza etica e intellettuale che, pur nella perfezione del risultato arti-

stico, si lascia alle spalle qualunque preoccupazione estetica.  

Perché, come ha scritto G.A. Borgese, i Karamazov «vanno oltre il bello. Essi raggiungono la dignità del libro 

sacro». 

 

Émile Zola 

Nanà 
Rizzoli - pagine 456 - data di pubblicazione 1880 
Nata nei sobborghi parigini, Anna Coupeau, con il vezzeggiativo di Nanà, diventa la ragazza 

di tutti, l’idolo delle folle, un’affascinante attrice di varietà sfruttata da avidi impresari, una 

“divoratrice di uomini” che dà piacere, ma toglie la pace e porta alla rovina, nella sua fatale e 

tragica ascesa sociale, tutti i suoi nobili e ricchi amanti. Cortigiana persa nel vortice della passione, Nanà è a un 

tempo corruttrice e vittima, una “mosca dorata” che vola nello sfacelo senza più salvezza e nel falso splendore 

del Secondo Impero di Napoleone III. 

Nanà esibisce immediatamente una sorta di irrefrenabile propensione al vizio, che la porterà via via a rimorchia-

re sconosciuti, di ambo i sessi, nei ristoranti e per strada, anche una volta raggiunta la consacrazione nell'empi-

reo delle mantenute di lusso. Ha più volte la possibilità di sposarsi e quindi di sistemarsi, ma sempre prende a 

calci le opportunità di redenzione sociale che le vengono offerte. Perché lei ama il vortice della vita e sente na-

scostamente l'impulso di dover trascinare con sé alla rovina quante più persone riesca della società decadente 

nella quale vive.  

L'affresco orchestrato da Zola si basa, come sempre nello scrittore francese, su un lungo lavoro preparatorio 

fatto di interviste a prostitute e racconti di amici ben introdotti nell'ambiente galante.  

 

Gustave Flaubert 

Bouvard e Pécuchet 
Einaudi - pagine 372 - data di pubblicazione 1881 
«Bouvard e Pécuchet, romanzo mirabile, famoso e di divertente lettura, di Gustave Flaubert, l'ulti-

mo che ha scritto e che non ha terminato, anche se ha annotato come avrebbe dovuto conclu-

dersi; pubblicato nel 1881, un anno dopo la morte. I due copisti, il gioviale Bouvard e il segali-

gno Pécuchet, lasciato il modesto lavoro d'ufficio a Parigi, si insediano in campagna, dove per 

occupare il tempo si avventurano, da principianti inesperti ed eroicomici, in tutti i campi del sapere umano, con 

risultati ogni volta disastrosi e spassosi: agronomia, giardinaggio, arte delle conserve (ma tutto va a male e i ba-

rattoli scoppiano), chimica, medicina, geologia, teatro, politica, spiritismo, religione, pedagogia... in uno scivola-

mento di scienza in scienza, di mania in mania, sempre dissolto dalla loro ridicola incapacità. Eroi del fallimento 

perenne, prototipi della nostra umanità tutta scienza, progresso e stupidità. E finiranno come? A fare l'unica 

cosa che sanno fare, i copisti. Libro profondamente dissacratorio e satirico».      

             Ermanno Cavazzoni 

Bouvard e Pécuchet sono sempre stati additati come due inetti. La loro parabola attraverso lo scibile umano è 

invece un piano d’attacco illuministico contro le certezze ottocentesche: il loro ‘metodo’ smonta le convinzioni 

dei professori e degli esperti e in certi casi viene additato addirittura di eresia o di anticlericalismo.  



Il racconto, agli occhi del lettore contemporaneo, può sembrare noioso, soprattutto quando l’autore si perde in 

descrizioni troppo puntigliose e pedanti. Ma se si resiste, si scoprirà quanto imponente sia la lezione di questo 

classico: non c’è niente che tenga contro lo scetticismo disincantato e critico di questi due uomini comuni.  

Bouvard e Pécuchet sono due come noi, sempre pronti a documentarsi e a mettere in discussione le teorie con-

solidate. 

Henry James 

Ritratto di signora 
Feltrinelli - pagine 753 - data di pubblicazione 1881 
La giovane americana Isabel Archer sa quello che vuole: alla ricerca di un ruolo pubblico e di 

modelli di comportamento meno provinciali, decide di stabilirsi in Europa, rifiuta due propo-

ste di matrimonio e, diventata ricca al punto di potersi permettere tutto, resta intrappolata in 

quella ricca società fiorentina e romana che ha il suo campione in Gilbert Osmond, uno snob 

in caccia di patrimoni. Sarà lui a perfezionare il destino di solitudine di Isabel che si avvierà per 

gradi, come Madame Bovary, alla propria dissoluzione psichica.  

Un'opera che con la suprema eleganza dello stile si lascia scoprire e amare senza bisogno di presentazioni: nel 

libro l'atmosfera è venata di emozioni trattenute, i dialoghi sono rarefatti e densi, il tempo sembra dilatarsi per 

far accadere ciò che sembra sempre sul punto di iniziare, pur non cominciando mai. 

È il romanzo che segna il raggiungimento della sua piena maturità artistica. James viveva ormai da parecchi anni 

in Europa e tale permanenza aveva smussato i contorni netti del contrasto fra Stati Uniti e Europa. Proprio per 

questo James non poteva più parlare di un'innocenza americana e di una corruzione europea, ma scorge, in en-

trambi i mondi, un margine di ambiguità.  

 

Mark Twain 

Il principe e il povero 
Mondasdori - pagine 236 - data di pubblicazione 1881 
Londra, inizio del XVI secolo: un’epoca di fasti e sperperi, miseria e abbandono. Tom Canty e 

Edoardo nascono lo stesso giorno: il primo in un tugurio, figlio di un malfattore, il secondo a 

palazzo, erede di Enrico VIII. I due ragazzi vivono gli “anni di apprendistato” l’uno nei panni 

dell’altro, il principe alle prese con stenti a cui è impreparato, il povero prigioniero di un lusso e di un potere 

che non ha mai conosciuto. Una bizzarra coincidenza, una prodigiosa rassomiglianza, uno scambio di vestiti 

fatto per gioco da due ragazzi…  

Su tali semplici elementi è costruito questo celebre libro di Mark Twain, che attinge a un motivo ricorrente della 

narrativa universale: lo scambio di ruoli. È quanto fanno Edward, erede al trono d'Inghilterra, e il piccolo vaga-

bondo Tom Canty, rischiando, senza volere, di non poter più tornare indietro, vittime di loschi trafficanti o di 

funzionari ottusi. Tom e Edward (il futuro Edoardo VI, figlio di Enrico VIII, che passerà alla storia come uno 

dei sovrani più illuminati) vivranno innumerevoli avventure, e quindi la "favola con morale" troverà il suo lieto 

fine.  

Twain conduce la narrazione con grande perizia e con il suo consueto humour, nonché con una salutare dose di 

antidoto democratico alle romantiche idealizzazioni di un passato che l'America aveva abiurato.  



Giovanni Verga 

I Malavoglia 
Garzanti - pagine 279 - data di pubblicazione 1881 
Una barca, la più vecchia del paese, dal nome benaugurante, la Provvidenza, e una bella casa 

all’ombra di un nespolo: questi i poli intorno a cui ruota la vita della famiglia Toscano, detti i 

Malavoglia. Gente onesta, laboriosa, fedele ai valori antichi, tre generazioni strette attorno al 

patriarca Padron ‘Ntoni, destinate a perdersi in un susseguirsi di rovesci di fortuna. Attorno alle 

loro sventure, l’intera comunità di Aci Trezza, quasi un coro testimone e partecipe della trage-

dia dei protagonisti.  

Ancora oggi, la lettura di questa prima opera consapevole della realtà sociale e morale della nuova Italia conti-

nua a riscuotere consenso da parte del lettore. Forse perché, nella sua espressione lirica di una civiltà che si fon-

dava sulla figura patriarcale e di una liturgia della vita familiare che trovava il suo significato nelle cose più sem-

plici, I Malavoglia riesce ancora a portarci nel punto esatto in cui tutto questo viene sconvolto dalla perturbazio-

ne prodotta dalla vaga bramosia dell’ignoto, dalla percezione che non si sta più bene e che “si potrebbe stare 

meglio”. 

Insieme con I promessi sposi, I Malavoglia (1881) rappresenta il maggiore contributo italiano alla grande stagione 

del romanzo europeo. 

 

Collodi 

Le avventure di Pinocchio 
Einaudi - pagine 254 - data di pubblicazione 1883 
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi rappresentano ancora oggi un classico della letteratura 

per ragazzi: le tragicomiche peripezie del burattino discolo e irrispettoso, continuamente in bili-

co fra la voglia di divertirsi pensando solo a se stesso e il desiderio di diventare "un ragazzino 

perbene". Un po' pezzo di legno, un po' bambino vero, Pinocchio si caccia continuamente nei 

guai, non sopporta la disciplina, è ingrato verso chi gli vuoi bene. Poi si pente e vorrebbe cambiare, ma incappa 

in una bugia e subito il naso gli cresce a dismisura! Così passa da una disavventura all'altra e ogni episodio si 

trasforma in una insostituibile lezione di vita. 

Le avventure di Pinocchio è un libro-cardine della letteratura italiana, ricco com’è di simboli, allegorie, metafore: c’è 

chi ha parlato addirittura di romanzo iniziatico-biblico (creazione da materia vile, ribellione al creatore, fuga 

dall’Eden, punizione con le atroci difficoltà della vita), ma forse l’intento - almeno quello conscio - di Collodi 

era più modestamente fare critica sociale e culturale mediante una splendida favola irriverente.  

 

Guy De Maupassant 

Una vita 
Rizzoli - pagine 269 - data di pubblicazione 1883 
Jeanne, figlia unica del Barone Le Perthuis e di sua moglie Adelaide, è una ragazza che, dopo 

essere stata educata in un collegio religioso per 17 anni, va a vivere presso la residenza dei 

Peuples, una proprietà di famiglia vicino a Yport. Siamo nel 1819, e in quei luoghi Jeanne vive 

giorni leggeri, felici, inebriati di sogni e di aspettative per il futuro. Il suo cuore è puro, la sua sensibilità è scossa 

dalla magnificenza della natura, nella quale s'immerge dipingendo gli scenari dell'amore perfetto verso cui si 

sente destinata. Ma la realtà presto farà sentire i suoi denti. Dopo tre mesi di fidanzamento va in sposa al vi-

sconte Julien de Lamare, per il quale cerca d'inventare quel sentimento d'amore tanto fantasticato. Ma appena 

tornati dal viaggio di nozze in Corsica, così carico di romanticismo e di passione, la vita reale prende all'improv-

viso una piega molto più triste. Il marito si rivela avido ed egoista, e questo fatto sembra diventare la cartina di 

tornasole per il prosieguo della sua intera esistenza. Una discesa nel buio quindi, un ammassarsi di dolore, na-

scosto fra le pieghe della scelta infelice di un matrimonio affrettato, senza vero amore.  



Il primo romanzo di Guy de Maupassant ha il realismo crudo della vita vera, e la frase di chiusura del testo sem-

bra rispecchiare perfettamente il messaggio del romanzo: “La vita, vedete, non è mai così buona né così cattiva 

come crediamo.”  

Robert Louis Stevenson 

L’isola del tesoro 
Rizzoli - pagine 319 - data di pubblicazione 1883 
Bristol, metà del Settecento. La locanda “Ammiraglio Benbow” è gestita dalla famiglia Ha-

wkins. Il giovane Jim, figlio dei proprietari, è abituato ad ascoltare i racconti avventurosi dei 

marinai di passaggio. Racconti che all’improvviso diventano realtà quando, nel baule di un 

vecchio lupo di mare che ha soggiornato alla locanda, trova la mappa di un’isola sulla quale i 

pirati del capitano Flint hanno nascosto il loro bottino.  

Inizia così L’Isola del Tesoro, uno dei romanzi più popolari di ogni tempo.  

Scritto nel lontano 1883 da Robert Louis Stevenson, autore che per quanto concerne la sottile e sempre meno 

diffusa abilità di conciliare intrattenimento e limpidezza stilistica non ha nulla da invidiare a nessuno, è entrato 

di diritto fra i testi chiave della letteratura d’avventura. Le rocambolesche vicende del giovane locandiere Jim, 

del nobile Trelawney, del capitano Smollett e del dottor Livesey, alle prese con gli ammutinati guidati 

dall’ambiguo e machiavellico Long John Silver, pirata privo di gamba e con un bizzarro pappagallo sulla spalla, 

sono state oggetto di molteplici adattamenti filmici e riduzioni letterarie ma solo misurandosi con il testo origi-

nale si può apprezzare in pieno lo spirito vitale e burrascoso di quest’opera. 

 

Edwin A. Abbott 

Flatlandia 
Adelphi - pagine 166 - data di pubblicazione 1884 
Il potenziale romanzesco della geometria, come di ogni altra disciplina rigorosa, è enorme.  

Il reverendo e pedagogo Edwin Abbott Abbott (1838-1926), che per molti tratti è avvicinabile 

al suo contemporaneo Lewis Carroll, ne ha dato una dimostrazione memorabile in Flatlandia.  

Mondo bidimensionale abitato da segmenti, triangoli, quadrati, poligoni vari e sublimi circoli, la Flatlandia (o 

Paese del Piano) ci viene descritta con perizia etnologica e candido humour da un suo abitante, un eccellente 

Quadrato. In quel mondo, le gerarchie sono immediatamente evidenti: si passa dai volgari e spigolosi Triangoli 

(gli operai), ai più rispettabili Quadrati e Pentagoni (i professionisti) e ai nobili Poligoni, che si approssimano 

indefinitamente ai Circoli (i sacerdoti), nei quali la bruta natura angolare è del tutto annullata. Le donne sono 

Segmenti, e implicita nella forma è la loro natura bassa e infida, ma supremamente potente e temibile, che viene 

illustrata in alcune pagine di esilarante misoginia. Siamo introdotti alla complessa legislazione e agli insoluti pro-

blemi della Flatlandia; veniamo a conoscere la storia spesso drammatica del paese. E infine assistiamo agli emo-

zionanti incontri del Quadrato narratore con il mondo unidimensionale della Linelandia (o Paese della Linea) e 

con la sconvolgente realtà dello spazio tridimensionale, scoperta attraverso il dialogo con una Sfera. 

Si rivela a questo punto la sottigliezza speculativa del libro. Il lettore tridimensionale è partito da una posizione 

di onnisciente superiorità: ciò che per gli abitanti della Flatlandia è oscuro e inestricabile, appare a lui con asso-

luta evidenza, così come il nostro mondo, oscuro e inestricabile, potrebbe apparire a una maligna divinità che lo 

avesse creato come un giocattolo imperfetto. Ma questo meccanismo di mondi concentrici, incompatibili e in-

comunicanti, in realtà mette in dubbio i nostri stessi punti di riferimento, e il libro si chiuderà con la inquietante 

ipotesi di una Quarta Dimensione. In un gioco di specchi, questa ultima supposizione ci fa intendere che il no-

stro mondo tridimensionale è probabilmente osservato da un mondo ulteriore con la stessa superiorità e indif-

ferenza che noi mostriamo verso gli abitanti della Flatlandia, e la prospettiva si apre così su una molteplicità di 

mondi diversamente ciechi e ignari, incapsulati l’uno nell’altro. 

Flatlandia è un universo fantastico, minuscolo e perfetto e, come tale, resta innanzitutto un esercizio inesauribile 

dell’immaginazione.   



Joris-Karl Huysmans 

Controcorrente 
Dalai - pagine 274 - data di pubblicazione 1884 
Jean Floressas Des Esseintes è un personaggio ricco, eccentrico, esagerato e stravagante, afflit-

to dai propri eccessi e dalle sue stesse aberrazioni. Dopo un’infanzia e un’adolescenza trascor-

se in un apatico clima disaffettivo, il protagonista si allontana da Parigi per vivere in un luogo 

appartato, in completo isolamento, per riscattare in tal modo una vita dalla quale non si aspetta 

più nulla. Donne, vizi, lusso e desideri lo hanno sfibrato fin troppo nel corpo e nell’anima, 

perciò con rinnovato entusiasmo Des Esseintes riverserà avidamente il suo interesse su letture proficue e coltis-

sime, sull’arredamento, discutibile e bizzarro, su estetica, pittura e viaggi (o pseudo tali), sulla religione e molto 

altro ancora, senza mai ricavarne soddisfazione, soltanto profonda amarezza. 

Pubblicato in Francia nel 1884, Controcorrente (noto anche come A ritroso) ha segnato in profondità l'immaginario 

culturale europeo, influenzando la visione dell'arte e della vita, tra gli altri, di Oscar Wilde, Gabriele D'Annunzio 

e Marcel Proust.  

Considerato il manifesto, o meglio, la bibbia del decadentismo, il romanzo segue le vicende del protagonista, 

Jean Floressas des Esseintes, impegnato a sconfiggere la Natura attraverso l'Artificio. La figura del protagonista, 

a sua volta modellata su quella reale del conte Robert de Montesquiou, divenne il prototipo di tutti gli esteti e i 

dandy di fine secolo. Romanzo atipico, con un solo personaggio, privo di dialogo e delle tradizionali soluzioni 

narrative, Controcorrente si dispiega in un universo di eccentricità, stravaganze, follie, inquietudini, deliri, descritto 

con un linguaggio prezioso, sfolgorante di inusuali metafore; una scrittura nella quale ogni singola parola, scelta 

con l'accuratezza e l'amore per la rarità tipici del collezionista, scintilla e luccica, in una perfetta corrispondenza 

tra lingua e personaggio.  

 

Guy De Maupassant 

Bel-Ami 
Garzanti - pagine 344 - data di pubblicazione 1885 
Georges Duroy, che le amanti chiamano vezzosamente “Bel-Ami”, è un aitante giovane nor-

manno che arriva nella capitale in cerca di fortuna. In breve la sua vitalità prorompente, inarre-

stabile e assetata di riconoscimenti – che ne fa una sorta di rilettura borghese di Don Giovanni 

– lo porterà a entrare, tramite una carriera giornalistica, nel bel mondo del tempo. Dall’ingresso 

Duroy raggiungerà rapidamente i piani più alti, grazie a un continuo saltare di opportunità in opportunità, di 

amicizia in amicizia, di donna in donna, inseguendo un miraggio chiamato “successo”. E abbandonando lungo 

la strada il guscio vuoto della propria umanità e dei sentimenti.  

Romanzo in cui in ogni pagina l’autore ci fa percepire con tutti i sensi il brulichio incosciente della vita.  

Specie nelle visioni di una Parigi che ci viene offerta in un aspetto corrotto e vizioso. 

Il noto disgusto dell’autore nei confronti della vita sociale trovano in quest’opera la sua più alta ed emblematica 

forma di rappresentazione letteraria. Le creature ci vengono presentate come meschine e stupide, indegne di 

qualunque forma di simpatia e di stima, ma soltanto - e non sempre - di pietà. 

 

Mark Twain 

Le avventure di Huckleberry Finn 
Mondadori - pagine 377 - data di pubblicazione 1885 
Il giovanissimo Huck discende il Mississippi su una zattera insieme allo schiavo fuggiasco Jim. 

Le loro avventure rispecchiano le ansie profonde di una giovanissima nazione: i problemi raz-

ziali, l’incombere della guerra civile, le divisioni di classe.  

"Tutta la letteratura americana moderna viene da un libro di Mark Twain che si intitola Huckleberry Finn. È il 

miglior libro che possediamo. Non c'era niente prima. E non c'è stato niente di altrettanto buono, dopo".  



Tale la perentoria, concisa affermazione di Ernest Hemingway, che riconosce allo scrittore il merito di segnare 

con estrema forza e chiarezza - proprio attraverso la straordinaria logorrea gergale del protagonista di questo 

romanzo sarcastico, irriverente e tenero al tempo stesso - il passaggio dalla cultura semi-coloniale della Nuova 

Inghilterra a una nuova, autonoma cultura americana, influenzando intere generazioni di scrittori.  

Con Le avventure di Huckleberry Finn Twain ha fatto del racconto picaresco uno strumento di analisi sociale e del 

Bildungsroman un’epopea universale che riecheggia i temi antichissimi del viaggio e dell’iniziazione alla vita. Ma 

soprattutto ha creato un eccezionale strumento espressivo: la lingua americana, con tutti i suoi slang, usata sen-

za reticenza o censura. 

 

Émile Zola 

Germinale 
Einaudi - pagine 522 - data di pubblicazione 1885 
Étienne Lantier trova impiego nelle miniere del Nord della Francia, all'epoca della Prima rivo-

luzione industriale. Sconvolto dalle durissime condizioni di vita dei minatori, dagli infiniti turni 

di lavoro, dalle paghe magre, Étienne organizza i suoi compagni di lavoro in uno sciopero lun-

go alcuni mesi. Accanto a lui si muove anche Suvarin, un macchinista russo fattosi operaio per 

amore del popolo. Il contrasto sulle modalità di azione politica che dividono i due ben rappresenta le due diver-

se polarità presenti all'interno del movimento operaio nell'Ottocento: da una parte quindi Étienne vicino al so-

cialismo e all'Internazionale appena fondata da Marx, dall'altra Suvarin più prossimo al nichilismo anarchico e in 

particolare al pensiero di Bakunin. L'eccidio di lavoratori con cui lo sciopero si chiude è in realtà il primo seme 

di quella primavera di giustizia ed eguaglianza evocata dal titolo. Nel calendario della Francia rivoluzionaria, 

difatti, Germinale è il mese che segna il ritorno della primavera, della rinascita della natura.  

Pubblicato nel 1885, Germinale è uno dei romanzi più celebri di Zola, se non di tutta la letteratura francese 

dell'Ottocento; un accurato affresco storico ma soprattutto un esempio indimenticabile della potenza narrativa 

dello scrittore.  

 

Edmondo De Amicis 

Cuore 
Garzanti - pagine 304 - data di pubblicazione 1886 
A Torino, il lunedì 17 ottobre di uno qualsiasi degli anni Ottanta del milleottocento è il primo 

giorno di scuola. Enrico, scolaro di terza elementare scrive: “Passarono come un sogno quei tre 

mesi di vacanza in campagna! Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a far-

mi inscrivere per la terza elementare: io pensavo alla campagna e andavo di mala voglia”.  

La scuola che frequenta insieme al fratellino minore  accoglie tuttavia bambini di ogni classe sociale, nomi e 

volti che non riusciamo a dimenticare: c’è il leale, coraggioso e precocemente adulto Garrone; c’è Coretti col 

berretto di pelo di gatto; c’è il calabrese appena giunto al nord; c’è Stardi che tiene con gran cura la sua piccola 

biblioteca; c’è Derossi “quello che ha sempre il primo premio”; c’è il muratorino con muso di lepre e sempre un 

poco di calcina sui pantaloni; e c’è Franti, il discolo impenitente, l’“infame”; c’è il maestro Perboni che dice agli 

alunni “studiate e siate buoni. Io non ho famiglia. La mia famiglia siete voi […] non voglio aver da punire nes-

suno. Mostratemi che siete ragazzi di cuore; la nostra scuola sarà una famiglia e voi sarete la mia consolazio-

ne”… 

Roberto Denti, libraio e scrittore, ha recentemente notato: “Nello scrivere Cuore, De Amicis aveva ben presente 

la questione dell'unità d'Italia ed era perfettamente consapevole dell'operazione che stava compiendo: nello stes-

so libro mise insieme storie e personaggi diversi per estrazione sociale e regione d'origine, una lezione per l'epo-

ca ma ancora attuale”. 



Robert Louis Stevenson 

Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde 
Rizzoli - pagine 138 - data di pubblicazione 1886 
Da sempre tormentato dalla duplice natura umana, benigna e maligna congiuntamente, il dot-

tor Jekyll mette a punto una pozione in grado di scindere i due elementi e la assume. La sua 

parte malvagia, che chiama signor Hyde, ha così modo di esprimersi e di agire, dando libero 

sfogo agli istinti più bassi. Hyde è la corporeità, il desiderio, la trasgressione che Jekyll occulta 

sotto una vita dedicata al lavoro, alla ragione e alla virtù. Ma l’illusione di poter provocare a 

piacimento la dissolvenza del suo doppio si scontra con la volontà di Hyde di affermare il proprio diritto 

all’esistenza, in una lotta tra le componenti di una stessa persona dagli esiti tragici. 

Storia fra le più clamorose della letteratura moderna, entrata con forza nel nostro immaginario anche grazie alle 

numerose versioni cinematografiche che ha ispirato, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (1886) a più di un secolo dalla pub-

blicazione stupisce ancora.  

Calata in un'avvincente trama giallo-poliziesca, la lotta impari che oppone Jekyll a Hyde mette in gioco temi di 

grande suggestione - la metamorfosi e il doppio, lo specchio e il sosia - fino a toccare le corde più segrete e in-

confessate dell'animo umano.  

La narrazione di Stevenson ci mette in guardia dalla presunzione che l’uomo sia destinato a dominare tutte le 

forze esistenti in natura: è quello che attua anche Faust, solo che il personaggio di Goethe, malgrado il suo com-

mercio con il diavolo, è vocato al pentimento mentre in Jekyll non c’è remissione. 

 

Arthur Conan Doyle 

Uno studio in rosso 
Feltrinelli - pagine 176 - data di pubblicazione 1887 
C’è un tipo bizzarro, un consulente investigativo, che sta cercando qualcuno con cui dividere 

un appartamento al 221 B di Baker Street; si presenta un certo dottor Watson, reduce 

dall’Afghanistan. E presto i due si ritrovano a indagare insieme su uno strano caso di avvelena-

mento.…  

È il 1887 quando Arthur Conan Doyle, uno sconosciuto medico di periferia, dà alle stampe Uno studio in rosso, il 

romanzo che vede l’esordio di due tra i più famosi personaggi letterari di tutti i tempi: il dottor Watson, alter 

ego dell’autore, e il geniale e inimitabile Sherlock Holmes, il detective per antonomasia. Il personaggio di Sher-

lock Holmes, affiancato dal fido aiutante Watson, entra nel mito e travalica i confini dell’Inghilterra all’insegna 

del successo mondiale.  

Come dare una spiegazione al clamore e alla popolarità che ruotano attorno ai romanzi di Doyle? Paradossal-

mente la forza caratterizzante di questo libro sembra essere proprio il tranquillo e pacato aplomb inglese che 

contraddistingue la narrazione, la quale - pur attraversando i confini del giallo - non cade mai nel macabro o nel 

colpo di scena a tutti i costi. È con uno stile misurato quindi, e sicuramente più vicino a canoni classicheggianti 

che non alle opere di genere, che l’autore accompagna il lettore in vicende al tempo stesso così lontane dal no-

stro vissuto, eppure così piene di quotidianità - tanto che ciascuno di noi avrà provato, almeno per una volta, ad 

indossare i panni del fido aiutante Watson. 

 

  



Rudyard Kipling 

L’uomo che volle farsi re 
La vita felice - pagine 130 - data di pubblicazione 1888 
Una coppia di sgangherati vagabondi, sottufficiali in congedo dell'esercito imperiale britanni-

co, si avventura nella folle e grottesca impresa di conquistare il Kafiristan, trasformarlo in 

regno sotto il loro comando, sognando di trattare l'alleanza con l'Impero inglese per il domi-

nio strategico dell'intera area. È questa la storia tragicomica di Dravot e Carnehan, balordi 

protagonisti di un'epica imperiale, degradata a caricatura, che si aggirano spaesati e patetici in 

un'India piagata dalla miseria, spazio del margine e dell'erranza, brulicante di treni e di snodi e di figure senza 

nome, che gradualmente si sperde verso il deserto sterminato.  

A raccontare la storia, o meglio a trasmetterla così come gli arriva dalla cantilena stralunata di Carnehan, unico 

superstite della catastrofe, è la voce di un giornalista (facilmente riconducibile allo stesso Kipling) che racconta 

al mondo la struggente malinconia di quel canto allucinato, di cui resta alla fine soltanto un'eco. 

In un impasto denso di registri - l'umile e il sublime, il basso mimetico dei personaggi e il "realistico" della voce 

narrante - si intrecciano voci e storie diverse: quella dei due poveri ciarlatani e di tanti altri sconfitti dell'impresa 

imperiale - nativi e britannici cancellati dalla storia - e quella della Grande Storia, di cui il racconto di Kipling si 

fa parodia e al tempo stesso tragico controcanto.  

 

Lev Tolstoj 

La morte di Ivan Il’ic 
Garzanti - pagine 90 - data di pubblicazione 1888 
Pubblicato nel 1886, questo racconto descrive la vita di Ivan Il'ic, un borghese di buona fami-

glia, di discreta intelligenza e qualità mondane, costantemente preoccupato del parere dei supe-

riori, che con le loro azioni potrebbero agevolarne la scalata sociale. Anche il matrimonio sem-

bra essere confacente alla pratica di vita da lui perseguita nella vita professionale: ha sposato la moglie più per 

convenienza sociale che per reale innamoramento. Tutto procede per il meglio, fin quando il protagonista non 

subisce un banale incidente domestico. Cadendo da uno sgabello Ivan Il'ic accusa un forte colpo al fianco, un 

dolore che con il passare del tempo sarà sempre più costante, costringendolo a consultare numerosi medici per 

cercare di venirne a capo. Nella situazione di disagio indotto dalla malattia cambiano così le sue priorità. Nell'a-

vere pietà di se stesso, comincia sempre più a essere insofferente verso la rumorosa indifferenza della gente sa-

na. Nessuno lo comprende né gli presta ascolto, tranne un muzik, un paesano, che fin dal giorno dell'incidente 

aveva cominciato a prendersi cura di lui, peraltro con un atteggiamento improntato a una straordinaria serenità. 

La malattia lo induce pertanto a rivedere tutta la scala dei valori che aveva ispirato la sua vita, guidandolo alla 

comprensione della verità: tutto è stato falso, nella vita familiare come nel lavoro. Ma alla fine della sua vita la 

menzogna si ritira, e Ivan Il'ic riuscirà a morire sereno, con il sorriso sulle labbra.  

 

Jerome K. Jerome 

Tre uomini in barca 
Mondadori - pagine 272 - data di pubblicazione 1889 
J., Harris e George compongono un terzetto alquanto balzano. J. ha la fissa della malattia: le 

ha passate tutte (gli manca solo il ginocchio della lavandaia). Harris - a suo dire - fa tutto lui, 

ma tiene sempre in scacco gli altri con ordini e contrordini. George non farebbe che dormire, 

ma la pigrizia è un vizio che non lo riguarda. Ai tre amici si accompagna un cane, e anche lui ci 

mette la sua: Montmorency è un feroce fox-terrier certo di essere troppo buono per questo mondo. Tutti assie-

me fanno un viaggio in barca lungo le rive del Tamigi. Ne nasce una storia esilarante, costellata di piccole sven-

ture e comiche avventure, con curiosi aneddoti di costume e ricordi di esperienze buffe, in una serie di gag sulle 

gioie e i dolori della vita sul fiume.  



Tre uomini in barca, che negli anni ha conosciuto un successo di pubblico straordinario, è ormai unanimemente 

considerato un classico della comicità anglosassone, fatta di humour e nonsense, che all'ironica paradossalità 

delle vicende narrate sa unire realistiche descrizioni delle campagne inglesi e brevi note di filosofia spicciola.  

 

Arthur Conan Doyle 

Il segno dei quattro 
Mondadori - pagine 134 - data di pubblicazione 1890 
Il segno dei quattro, il secondo romanzo di Arthur Conan Doyle sulle inchieste del più famoso 

detective di tutti i tempi, rappresenta il momento in cui la saga più fortunata e immarcescibile 

della letteratura popolare raggiunge la sua maturità, un importante passaggio verso l'evoluzione 

di Holmes a icona culturale planetaria (è in queste pagine che troviamo l'enunciazione della sua 

memorabile regola "Quando hai escluso l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la 

verità").  

La trama pende avvio allorché la signorina Mary Morstan si rivolge a Sherlock Holmes e Watson per rintraccia-

re il padre, misteriosamente scomparso qualche anno prima e, forse, tornato a farsi vivo con l'invio di preziosi 

regali. Un'intricata storia che affonda le radici nella lontana India coloniale, tra le torbide vicende di un tesoro 

macchiato di sangue, ingegnosa e spedita sino all'ultimo capitolo, senza le lunghe pause dedicate agli antefatti 

tipiche della letteratura poliziesca dell'epoca.  

Il personaggio di Sherlock Holmes diventa sempre più sfaccettato e umano tra crisi maniaco-depressive e di-

pendenza dalla cocaina in soluzione al 7%; e anche il dottor Watson esce dal ruolo di semplice narratore per 

diventare protagonista a pieno titolo (è qui che conosce l'amata Mary).   

 

Knut Hamsun 

Fame 
Adelphi - pagine 186 - data di pubblicazione 1890 
Fame narra la discesa di un giovane ed egocentrico scrittore nel tunnel della pazzia, i suoi deliri 

e le sue amare riflessioni, mentre vaga per la capitale norvegese, Christiania (attuale Oslo) ac-

compagnato dalla più temibile antagonista: la fame, intesa in senso fisico e mentale.  

Hamsun narra il complicato rapporto tra scrittore e pagina bianca, la perenne ricerca dell'ispi-

razione, le parole che si agitano confuse nella mente senza riuscire a riversarsi sul foglio, le pagine scritte e subi-

to stracciate, i ripensamenti stilistici, l'angoscia di non riuscire a sfuggire alla più miserabile banalità.  

In un racconto parzialmente autobiografico, che si rivela di un'attualità sorprendente, Hamsun si propone di 

informare il lettore del difficile percorso che uno scrittore deve affrontare, dei "tanti rifiuti, le promesse dette a 

mezza voce, i molteplici no, le speranze illusorie". Le inquietudini dell'uomo moderno, la sua perenne lotta con-

tro una società che gli nega qualsiasi forma di approvazione e riconoscimento e infine il sollievo conferito dal 

contatto con la natura, la sola che riesce, con la sua bellezza, ad alleviare l'angoscia e il disperato senso di scon-

fitta.  

 

Lev Tolstoj 

La sonata a Kreutzer 
Feltrinelli - pagine 148 - data di pubblicazione 1890 
Un uomo di nome Pozdnysev durante un viaggio in treno confessa a uno sconosciuto la pro-

pria colpa segreta. Ricorda di aver presentato alla moglie un avventuriero, gran seduttore e 

abile musicista, dando così inizio a un gioco che si rivelerà tragicamente beffardo. Via via sem-

pre più sospettoso, una sera, mentre la coppia esegue in perfetta sintonia la Sonata a Kreutzer di Beethoven, Po-

zdnysev accantona ogni dubbio. Spinto dalla gelosia uccide la moglie per un tradimento in realtà mai avvenuto e 

senza rendersi conto del terribile malinteso. 



Un dramma in treno. Il treno è il luogo del racconto, ma anche il luogo in cui si scatena la follia delle passioni 

del protagonista: e del resto il treno è un elemento emblematico nell’opera tolstojana, luogo in cui i moti più 

irrazionali dell’animo fanno da padroni; è quello nel quale, per esempio, scatta la passione tra Anna Karenina e 

Vronski, e dove lei cede all’impulso del suicidio. 

Tolstoj compone il tema dell'amore e del matrimonio, che allora lo inquietava anche come momento della sua 

propria vita privata, nelle forme di una narrazione in cui la voce amara del protagonista si fa nitida rappresenta-

zione drammatica.  

Lungi dall'essere tragedia della gelosia, è il dramma di un insaziabile odio-amore carnale che si svolge tra due 

egoismi che tendono accanitamente a sottomettersi vicendevolmente nel soddisfacimento della loro brama. E 

solo la morte, così assurdamente e lucidamente deliberata e inferta dal protagonista, pone fine al conflitto di due 

carni che non diventano mai una.  

 

Émile Zola 

La bestia umana 
Rizzoli - pagine 384 - data di pubblicazione 1890 
La “Lison”, palpitante creatura ferroviaria che respira, soffia, sbuffa e con voracità ingurgita 

grandi quantità di carbone; Jacques Lantier, macchinista della linea Parigi-Le Havre, che in lei 

ritrova la dolcezza e la docilità di una moglie. Egli si trova bene solo in compagnia del fuochi-

sta Pecqueux sulla “Lison”. Il destino  porta il protagonista del romanzo di Zola ad incontrare 

una giovane donna, Séverine il cui marito Roubaud, vicecapo della stazione di Havre, ha appena assassinato 

l’amante della moglie, Grandmorin. Séverine diventa l’amante di Lantier e gli suggerisce di eliminare il suo or-

mai ingombrante marito.  

Questi sono i protagonisti del diciassettesimo romanzo del ciclo dei Rougon-Macquart che Zola concepì come 

terreno sperimentale per le teorie deterministiche. La locomotiva diventa scena di un tremendo delitto, di cupe 

passioni di amore e vendetta che faranno emergere in Lantier quella malvagità cui lo predestinano le tare eredi-

tarie. Ed è sullo sfondo di questa fatalità del sangue che si staglia l'epopea dei due veri protagonisti: la locomoti-

va, mostro figlio di modernità e progresso, e l'eroe romantico, combattuto tra bene e male, volontà e fato. 

“La bestia umana è il romanzo del Desiderio, del Delitto, del Destino”.     Roland Barthes 

 

Thomas Hardy 

Tess dei d’Uberville 
Einaudi - pagine 544 - data di pubblicazione 1891 
Una ragazza tenace e sfortunata, figlia della povertà dei campi, vittima dell'uomo e dell'età indu-

striale: è Tess dei d'Urberville, protagonista di uno dei capolavori del romanzo vittoriano. La 

tranquilla contea inglese del Wessex è teatro di sordide vicende e di soprusi: l'ingenua Tess, 

ultima rappresentante di una nobile famiglia decaduta, viene sedotta e abbandonata in giovane 

età, costretta a seppellire un figlio nato malato, battezzato da lei stessa con il significativo nome di Dolore. Con-

dannata come "donna perduta" dall'opinione comune, non si arrende alla propria condizione: cerca il riscatto 

attraverso il lavoro e il matrimonio con Angel Clare, figlio di un pastore evangelico, turbato dal passato tormen-

tato della moglie. In un crescendo di vicende drammatiche, Tess troverà riposo solo all'ombra dell'antico tem-

pio pagano di Stonehenge, come una vera vittima sacrificale dei tempi moderni.  

Romanzo di forte impatto emotivo, definito a più riprese "vile", "pieno di falsità", ma anche esaltato come il 

"più potente tra i romanzi pubblicati dall'autore", Tess ha, fin dal suo apparire, diviso critica e lettori e allarmato 

schiere di bigotti e moralisti che inorridivano all'idea di una storia che colpiva al cuore la morale vittoriana.  



Selma Lagerlöf 

La saga di Gösta Berling 
Iperborea - pagine 542 - data di pubblicazione 1891 
È il 1820 quando dal pulpito di una chiesetta nella regione del Värmland il pastore protestante 

Gösta Berling pronuncia la sua ultima messa. Sa bene che presto verrà costretto a togliersi la tona-

ca che ha disonorato. Da mesi salta le funzioni a causa delle sbornie a cui si lascia andare e ora il 

Vescovo in persona è giunto per porre fine alla sua carriera. Malgrado dopo la funzione e la sua 

accalorata orazione tutto sembri ridimensionato, come se le debolezze fossero dimenticate, Gösta 

sa che il perdono non è dietro l’angolo. 

Per il Natale del 1891 fu pubblicato a Stoccolma il romanzo di una sconosciuta di trentatré anni: si chiamava La 

saga di Gösta Berling e la sconosciuta Selma Lagerlöf. Il giorno dopo era famosa. Nel 1909 riceverà il premio No-

bel e Marguerite Yourcenar la definirà 'la più grande scrittrice dell'Ottocento'.  

La saga di Gösta Berling è il romanzo che per primo ha fatto conoscere la magia e il fascino del nord, il più emble-

matico dell'arte del raccontare e di tutto quello che vi è da amare nella narrativa scandinava.  

Poema epico, raccolta di leggende, saga, racconta le vicende di una stravagante compagnia di bohémien, musici-

sti, giocatori e bevitori allegri, spensierati, eternamente giovani su cui domina la figura di Gösta Berling, il sedu-

cente prete spretato, bello come un dio greco, che irradia avventura e gioia di vivere, ma destinato a suscitare 

amori fatali e sventure. Una storia di perdizione e redenzione che accetta il male come il bene, le più alte aspira-

zioni e gli impulsi autodistruttivi, un mondo illuminato dall'amore e immerso in una natura incantata.  

 

Guy De Maupassant 

Racconti 
Rizzoli - pagine 1160 - data di pubblicazione 1891 
Piccole prostitute capaci di inattesi eroismi, amori infelici e legami spezzati, la guerra, l'inettitu-

dine della classe media: temi, personaggi e ambienti, ritratti a volte con ironia, altre con legge-

rezza, altre ancora invece con grande drammaticità da Guy de Maupassant per comporre l'im-

magine di un Paese decadente, immobile, di una borghesia piatta e mediocre, condannata a 

sopportare la realtà senza viverla. 

La casa Tellier, I racconti della beccaccia, La signorina Fifì, Le sorelle Rondoli, Yvette, Miss Harriet, Chiar di luna, Toine, Rac-

conti del giorno e della notte, Il signor Parent: le narrazioni brevi, osservava Henry James, "rappresentano Maupassant 

nella sua originalità, e la concisione, estrema in alcuni casi, non impedisce loro di essere una raccolta di capola-

vori". Lo sguardo disincantato e l'osservazione acuta del naturalista si coniugano a un'attenzione morbosa nei 

confronti dell'ambiguità delle sensazioni e della fragilità delle psicologie. 

Scrittura scorrevole, felicità narrativa, acutezza dello sguardo sul mondo sono le doti di Maupassant, narratore 

prolifico e vivace che dal maestro Flaubert trae lo spunto per una produzione novellistica vasta e polifonica. Ne 

sono protagonisti borghesi, mercanti, nobili, arricchiti, contadini, pescatori, donnine allegre, giornalisti, bambini, 

vecchi, preti, miserabili: decine e decine di personaggi di tutte le categorie sociali, un’umanità piccola e affaccen-

data tanto varia quanto la vita stessa.   

Scrittore disincantato e uomo inquieto, Maupassant riversa in questi racconti ciò che i suoi occhi vigili registra-

no di un mondo annoiato e mediocre, ricavandone un’interpretazione impietosa ma onesta di una realtà – spes-

so banale, a volte tragica – in cui ognuno è condannato all’impotenza del vivere.  

 

  
  



Oscar Wilde 

Il ritratto di Dorian Gray 
Einaudi - pagine 242 - data di pubblicazione 1891 
Dorian Gray, un giovane di straordinaria bellezza, si è fatto dipingere un ritratto da un pittore. 

Ossessionato dalla paura della vecchiaia, ottiene, con un sortilegio, che ogni segno che il tempo 

dovrebbe lasciare sul suo viso, compaia invece solo sul ritratto. Avido di piacere, si abbandona 

agli eccessi più sfrenati, mantenendo intatta la freschezza e la perfezione del suo viso…Per 

quella maschera, per aspirare alla vera Bellezza, per vivere una vita artisticamente perfetta, Gray 

arriva al delitto, un atto così volgare e così tipico delle classi inferiori tanto disdegnate, con le quali egli alla fine 

si confonde uccidendo ciò che ha di più prezioso: la sua coscienza e la sua stessa vita.  

Manifesto del decadentismo inglese accolto dalla critica vittoriana con scandalo e furiose polemiche, e compen-

dio della “filosofia” wildiana nella sua negazione di ogni credo al di fuori del piacere, Il ritratto di Dorian Gray 

(1890) afferma la supremazia dell’artista sulle leggi morali e sulle convenzioni sociali.  

Idee che Wilde praticò e pagò in prima persona, volendo “vivere la propria vita come un’opera d’arte” e difen-

dere i valori dell’arte, della cultura, dell’uomo. 

 

Arthur Conan Doyle 

Le avventure di Sherlock Holmes 
Mondadori - pagine 296 - data di pubblicazione 1892 
Il più popolare detective di tutta la letteratura mondiale, Sherlock Holmes, creato nel 1887 dal-

la geniale penna di Arthur Conan Doyle, ha sempre un solo scopo: risolvere con l'arma della 

sua intelligenza gli enigmi che gli si presentano, anche quando sembrano assolutamente inespu-

gnabili. Fedele alla sua "scienza della deduzione", che sfrutta ogni minimo indizio, segno o dettaglio per trovare 

la soluzione, affronta crimini ingarbugliati e appassionanti con freddezza ed estrema razionalità. 

Pubblicata nel 1892, questa raccolta di dodici racconti usciti originariamente sullo "Strand Magazine" è la prima 

edita da Conan Doyle e ci mostra Holmes alle prese con una serie di misteri e problemi da risolvere: recuperare 

una fotografia compromettente che minaccia il trono del re di Boemia; scoprire un'ingegnosa "banda del buco" 

che opera con un sistema più unico che raro; salvare un ragazzo innocente dall'accusa, sostenuta da indizi 

schiaccianti, di aver ucciso il padre. O ancora, una ragazza che vuole la verità sulla morte della sorella, una serie 

infernale di decessi legati a cinque semi d'arancio, o il mistero di un gioiello rubato: sfide al limite dell'impossibi-

le, ma non per l'ingegno sovrumano di Sherlock Holmes.  

 

Italo Svevo 

Una vita 
Garzanti - pagine 356 - data di pubblicazione 1892 
Alfonso Nitti vive un’esistenza vuota, priva di avvenimenti di rilievo. Per motivi economici è 

stato costretto a lasciare l’amata campagna per andare a lavorare a Trieste presso la banca Mal-

ler. Ma il lavoro di travet lo avvilisce: tutto il giorno deve copiare lettere su lettere, sopportare le 

meschinità dei colleghi, vivere nel timore di incrociare il padrone, l’energico e severo Maller. 

L’unico suo conforto sono le ore in biblioteca, dove legge accanitamente complicati testi filosofici o di critica 

letteraria. La sua predisposizione alla letteratura lo fa sentire superiore a tutti e lo porta a costruirsi dei sogni da 

megalomane. Sogni che svaniscono appena torna alla realtà: ecco allora il solito impacciato, timido, sottomesso 

Alfonso.  

Una vita avrebbe dovuto intitolarsi, significativamente, Un inetto: abulico, inadatto alla vita e incapace di sollevar-

si al di fuori di una sterile quanto vaga ambizione. Primo romanzo di Svevo, in cui la narrazione riecheggia la 

condizione dell’autore, impiegato di banca dalle velleità letterarie, ma con la sua straordinaria capacità di intro-

spezione e analisi psicologica esce dai confini del biografismo per delineare un magistrale ritratto della condizio-

ne umana. 



Anatole France 

Il giglio rosso 
Leone - pagine 309 - data di pubblicazione 1894 
Cinica e disincantata, la bella e capricciosa contessa parigina Thérèse vive un matrimonio or-

mai spento con un uomo "ingiallito dagli affari e dalla politica" e da tre anni intreccia una rela-

zione clandestina con un giovane e fascinoso rampollo dell'alta società. Ma non è felice né 

soddisfatta: l'amore per lei è una parola vuota. È desiderata e corteggiata, eppure si annoia, 

tremendamente. Tutto cambierà, però. Invitata a trascorrere la primavera a Firenze, la città 

del "giglio rosso", l'incontro con un animo puro e sognatore, un uomo tanto lontano dal suo mondo, quanto 

capace di penetrare il segreto del suo cuore come nessun altro prima, la sconvolgerà completamente. Sul palco-

scenico della città toscana, incarnazione della Bellezza assoluta, i due vivono il loro amore totale, che nutre al 

suo interno, tra menzogne e incomprensioni, il germe che ne minaccerà la sopravvivenza. Quel giglio rosso, 

simbolo di una passione frenetica, è capace di ferire. E la sua ferita sanguina senza potersi più rimarginare, per 

quanti sforzi faccia Thérèse per salvare l'unico vero amore della sua vita.  

L’autore fa immergere il lettore in un ambiente mondano, nella tipica atmosfera “fin de siècle”, cerebrale ed 

estetizzante, spostando abilmente l’azione dei personaggi tra Parigi e Firenze.  

Una storia di desiderio infausto e di fascinazione erotica, dove la protagonista Thérèse assurge al ruolo di icona, 

oggetto del desiderio e dell’ossessione possessiva maschile. 

 

Federico De Roberto 

I Viceré 
Feltrinelli - pagine 664 - data di pubblicazione 1894 
Considerato, insieme a I Malavoglia di Verga, uno dei capolavori del verismo italiano, il roman-

zo di De Roberto narra la storia di un'antica famiglia catanese, discendente da antichi viceré 

spagnoli della Sicilia, gli Uzeda di Francalanza, che si dipana per tre generazioni, dai primi moti 

rivoluzionari siciliani agli ultimi decenni del XIX secolo. La saga familiare ha inizio con la 

morte della principessa Teresa e con la lettura del suo testamento, e la smaniosa ricerca delle eredità, di cui im-

possessarsi anche con la truffa, sarà una costante di tutto il racconto.  

I personaggi creati da De Roberto sono infatti avidi, meschini, assetati di potere e carichi di odio gli uni verso 

gli altri. La loro corruzione morale si manifesta anche nell'aspetto fisico, con una serie di malformazioni dovute 

ai frequenti matrimoni tra consanguinei. I vizi e le furberie immaginate dall'autore fanno degli Uzeda una fami-

glia particolarmente attuale. Secondo lo stesso Consalvo, ultimo discendente della nobile stirpe, il loro destino è 

quello di comandare, prima con il denaro e la violenza, poi con l'inganno e il tradimento.  

Ma oltre alla vicenda degli Uzeda, I Viceré offre anche un affresco dai toni forti e disillusi della storia d'Italia 

prima dell'unificazione, da cui emerge il fallimento degli ideali risorgimentali, e fornisce una descrizione impie-

tosa e ironica del popolo italiano.  

Più spietato e meno raffinato de Il Gattopardo: il Principe Giacomo non ha la nobiltà, d’animo e di modi, del 

Principe di Salina e si comporta con la grettezza di un contadino che lo fa somigliare molto di più ad un Mastro 

Don Gesualdo. La potenza letteraria e il crudele quadro sociale delle pagine di De Roberto non compiacciono il 

lettore ma lo consegnano in balia degli umori dei suoi personaggi, e tra tante nefandezze e perfidie non è facile 

prendere le parti di nessuno di loro. La stirpe malata e folle descritta dallo scrittore napoletano – com’è vicino il 

naturalismo di Emile Zola e come sono simili le “tare ereditarie” dei suoi, pur borghesi, Rougon Macquart – 

passa il suo tempo a coltivare denaro, odi e pazzie a dispetto della Storia che cambia e che finirà con il seppellir-

li tutti tranne il lungimirante onorevole Consalvo.  



Rudyard Kipling 

Il libro della giungla 
Feltrinelli - pagine 196 - data di pubblicazione 1894 
Shere Kahn, la tigre zoppa, ha cambiato territorio di caccia: insegue un cucciolo di umano, 

piccolo, nudo e senza paura. Ma mamma e papà lupo non hanno nessuna intenzione di lascar-

glielo sbranare. Così il “piccolo ranocchio”, Mowgli, viene accettato e allevato dal branco di 

lupi di Akela. Sulla sua educazione vegliano la scaltra e amorevole Bagheera, la pantera nera, e 

il vecchio e saggio orso Baloo, che gli insegnerà le leggi della Giungla, per imparare a rispettare 

e vivere in armonia con tutti gli animali, parlandone la Lingua Maestra per proteggersi. Ma nella giungla ci sono 

anche i Bandar-Long, le terribili scimmie fuorilegge, da cui lo salveranno Bagheera e Baloo con l’aiuto del pito-

ne Kaa. 

Nei racconti del Libro della giungla troviamo l'India con la sua natura prorompente, la sua natura simbolo, i suoi 

animali antropomorfizzati. Ma, soprattutto, troviamo quello che per Kipling è il fondamento del suo credo mo-

rale, ovvero la legge, intesa non come legge della giungla del "vinca il più forte", ma come un sistema di valori 

assai pratico e non misterioso, a cui ogni uomo, come ogni animale, deve sottostare.  

Mowgli non può diventare un uomo se prima non apprende la legge della giungla. Un individuo non può dirsi 

tale se non risponde, liberamente e nei limiti di quello che è il suo ruolo, a un sistema di valori riassumibili a 

grandi linee con coraggio, generosità, fedeltà, onore, obbedienza, rispetto per gli anziani, disciplina. 

 

Theodor Fontane 

Effi Briest 
Garzanti - pagine 320 - data di pubblicazione 1895 
Pubblicato nel 1895, Effi Briest è unanimemente ritenuto il capolavoro di Theodor Fontane e 

uno dei grandi romanzi europei sull’adulterio come Madame Bovary e Anna Karenina.  

Adolescente sensibile e vivace, Effi viene indotta dalla madre a sposare un anziano corteggiato-

re, il barone Innstetten, alto funzionario di stato. La differenza di età, il carattere serio e dignito-

so del marito, la noiosa e convenzionale vita matrimoniale mortificano la sensualità serena ed esuberante della 

giovane, rendendola pericolosamente inquieta. L’incontro col maggiore von Crampas, fatuo donnaiolo, dà luo-

go a un fuggevole episodio di adulterio che avrà, molti anni dopo, un tragico epilogo. Nei tragici sviluppi della 

vicenda a Effi, innocentemente colpevole, rimarrà solo l’affetto del padre cui aggrapparsi.  

Narrato con tocco delicato e profonda compassione umana, Effi Briest è il ritratto di un’indimenticabile figura di 

donna, ma anche una lucida quanto spietata denuncia dell’inesorabilità e della crudeltà delle leggi della cosiddet-

ta “buona società”. 

Herbert George Wells 

La macchina del tempo 
Einaudi - pagine 144 - data di pubblicazione 1895 
Inghilterra, fine Ottocento. Quando ha raccontato agli amici di aver escogitato un marchinge-

gno per viaggiare attraverso i secoli, nessuno l'ha preso sul serio. Il Viaggiatore del Tempo è un 

uomo eccentrico, un inventore: difficile prendere per buono tutto quello che la sua mente par-

torisce. Eppure, le cicatrici sul suo corpo sembrano supportare la veridicità di ciò che racconta: 

un viaggio in un futuro lontanissimo, in cui si è perso il ricordo del mondo conosciuto, popola-

to da creature fragili e pacifiche sottomesse a esseri crudeli e ripugnanti che si nutrono della loro carne. I Mor-

lock - così sono chiamate le creature malvagie che abitano gli anfratti oscuri della Terra - hanno tenuto impri-

gionato il Viaggiatore nella loro dimensione temporale, un universo che nessuna intelligenza avrebbe mai con-

cepito così desolante e inumano.  

È questa la meta cui conduce il genio più luminoso? È forse questo il destino riservato a coloro che osano supe-

rare i limiti di ciò di cui l'uomo è misura?  



Il viaggio più strabiliante che sia mai stato compiuto, l'avventura folle e visionaria che ciascuno, almeno una 

volta, ha sognato di intraprendere.  

 

Herbert George Wells 

L’isola del dottor Moreau 
Fanucci - pagine 183 - data di pubblicazione 1896 
Chi mai potrebbe credere alla storia raccontata da Edward Prendick? Stando alle sue memo-

rie, scampato a un naufragio nelle acque del Pacifico, sarebbe stato tratto in salvo da un va-

scello che trasportava animali esotici, comandato da un capitano dedito all'alcol. Su quel va-

scello avrebbe conosciuto un tale Montgomery e il suo deforme servitore M'ling, insieme ai quali sarebbe sbar-

cato su un'isola vulcanica abitata da esseri singolari e spaventosi, a metà tra uomini e bestie. L'unica presenza 

umana sull'isola sarebbe stata quella del dottor Moreau, uno scienziato specializzato in perversi esperimenti di 

vivisezione dai quali quelle strane creature avrebbero preso vita. Ma, a quanto racconta Prendick, non tutto sa-

rebbe andato secondo i piani: gli uomini-bestia avrebbero cominciato a maturare una propria coscienza e si sa-

rebbero ribellati al loro creatore. A salvare Prendick da una morte certa quanto atroce, sarebbe stato un battello 

alla deriva con due cadaveri a bordo, grazie al quale l'uomo avrebbe finalmente ripreso il mare. A Londra, dove 

è riuscito a tornare, sono in molti a credere che Edward Prendick sia solo un pazzo...  

Definito, a più riprese, "nauseante", "un abisso di sgradevolezza repellente", "una profonda manifestazione di 

imbecillità", L'isola del dottor Moreau si è posto, fin dalla sua prima pubblicazione, come un testo estremo e per-

turbante, soffuso di atmosfere macabre e grottesche, saturo di immagini di violenza terribile che ne fanno un 

romanzo simbolo di una certa temperie scientista fin-de-siècle, quando l'orgoglio positivista delle "umane sorti e 

progressive" cede il passo a un'inquietudine spirituale squisitamente moderna.   

 

André Gide 

I nutrimenti terrestri 
Garzanti - pagine 229 - data di pubblicazione 1897 
Menalca, il maestro, racconta la propria vita al suo discepolo Nathaël. Spinto dalla sete 

d’avventure, Menalca ha iniziato a percorrere strade sconosciute, ha finalmente scoperto la gioia 

del suo corpo ed è entrato in contatto con la natura. Ha dato sfogo a ogni possibilità di speri-

mentare la gioia rinnovando – in ogni istante – il fervore e l’accondiscendenza del suo cuore 

alla ricerca della felicità, una felicità che consiste soprattutto nel vivere pienamente. L’amore e l’accettazione 

serena del mondo rafforzano lo spirito umano che riesce finalmente a liberarsi dalle idee meschine che gli impe-

discono di essere contento e che sono fortemente ingannevoli perché frutto d’immagini e idee false, prodotte 

dalla nostra storia e dalla nostra cultura. 

Con I nutrimenti terrestri lo scrittore dà vita a un dibattito che ha per protagonista la storia e il suo attore principa-

le, l’uomo. Si tratta, infatti di un inno alla bellezza della natura, all’abbandono panico al piacere dei sensi, per 

sperimentare l’intero ventaglio emozionale che essi ci offrono.  

Il libro, opera giovanile di Gide, è anche il sincero invito ad abbandonare le idee preconcette, le stratificazioni 

secolarizzate della nostra società per ritrovare l’essenzialità perduta e rituffarsi nella natura delle cose, cioè nel 

fluire naturale della vita di cui l’uomo è atomo e attore. 



Bram Stoker 

Dracula 
Mondadori - pagine 532 - data di pubblicazione 1897 
Nel 1492 un principe rumeno, Vlad Dracula, guida i suoi 7.000 uomini in un attacco a sorpresa 

contro un’armata d’invasione di 30.000 turchi. La sua spietata strategia militare sbaraglia i ne-

mici ma il suo ritorno a casa è più feroce della battaglia stessa. Sua moglie Elisabeta, la sua ado-

rata sposa, si è suicidata perché convinta che lui fosse morto in battaglia. Come vuole la tradi-

zione, ella è stata maledetta per essersi tolta la vita con le sue stesse mani, e allora anche Vlad 

rinnega Dio e tutti i suoi ipocriti fedeli: se il destino del loro amore è quello di bruciare all’Inferno, così sia.  

Dopo molti anni, il giovane agente immobiliare Jonathan Harker scopre che il suo cliente è una creatura di mi-

stero e orrore... 

Dracula di Bram Stoker è l'ultimo grande romanzo gotico e al tempo stesso, forse, il più famoso: spettrale, alte-

ro, spietato e sottilmente erotico: il pallido Conte (il cui nome è ormai sinonimo di vampiro) appartiene a quei 

pochi personaggi che entrano a far parte dell'immaginario collettivo, impongono un genere, divengono un sim-

bolo.  

"Una figura", notava Thomas Wolf, "che costringe a confrontarci con misteri primordiali: la morte, il sangue, 

l'amore e i loro reciproci legami", cosicché "il risultato cui Stoker perviene è questo: ci fa comprendere attraver-

so la nostra esperienza, perché si dice che il vampiro sia invisibile allo specchio. Egli c'è, ma noi non lo ricono-

sciamo, dal momento che il nostro stesso viso lo cela". 

 

Henry James 

Il giro di vite 
Garzanti - pagine 167 - data di pubblicazione 1898 
Tra i racconti più discussi di Henry James, Il Giro di vite è la storia spaventosa e appassionante di 

due bambini e di quello che appare come il loro graduale, inesorabile soccombere alle forze del 

Male sotto le sembianze spettrali di due defunti servitori - il maggiordomo Peter Quint e 

l’istitutrice Miss Jessel - intenti a compiere un’opera di corruzione e a riprendersi le loro piccole vittime. A rac-

contare questa storia è la nuova istitutrice, giovane inesperta ma appassionata e coraggiosa, le cui parole lasciano 

peraltro il lettore nell’incertezza insostenibile e inestricabile della realtà delle apparizioni, frutto della sua imma-

ginazione o presenze malvagie di un altro mondo.  

In questa «ghost-story», terrificante e perfetta nella sua costruzione, si propone lo scandalo inaccettabile 

dell’infanzia corrotta da forze oscure, o la potenziale perversione dell’immaginazione di una giovane donna in-

capace di sostenere il confronto tra Bene e Male, tra innocenza e colpa. 

 

Italo Svevo 

Senilità 
Rizzoli - pagine 333 - data di pubblicazione 1898 
L’esistenza grigia di Emilio Brentani viene a un tratto animata dalla passione per la popolana 

Angiolina, bella, vivace, volgare. Ma Emilio è incapace di giovanile trasporto, e Angiolina poco 

propensa ad assecondare i propositi moralizzatori dell’innamorato; la loro avventura resta un 

episodio sterile, e tuttavia l’unica nota di colore nella «gioventù senile» del protagonista.  

Emilio Brentani ha tutti i tratti del piccolo borghese frustrato: non ha volontà, è un sognatore inconcludente, è 

indeciso, è bugiardo con gli altri e con se stesso. Con entomologica lucidità Italo Svevo analizza i comporta-

menti psicologici del suo personaggio, mostrandone l’inconsistenza umana e intellettuale, che emerge soprattut-

to nella relazione con Angiolina.  



Secondo romanzo di Italo Svevo, Senilità tocca tutti i temi principali della narrativa dello scrittore triestino: 

l’inettitudine alla vita, il senso di fallimento di un’esistenza proiettata verso un’interiorità psicologica tormentata 

e maniacale, il tutto attraverso un’autoanalisi lucidissima del protagonista, la sapienza dello stile, la puntuale co-

struzione dei personaggi. 

 

Herbert George Wells 

La guerra dei mondi 
Fanucci - pagine 247 - data di pubblicazione 1898 
Cosa sono quelle esplosioni che si registrano a ritmo regolare sulla superficie di Marte? Da 

dove proviene quel gigantesco cilindro metallico fiammeggiante, piovuto dal cielo, rinvenuto 

in un cratere a poca distanza dal centro di Londra? Qualunque sia la forma di vita che ha gui-

dato quell'oggetto fin lì, nessuno può prevedere l'entità della catastrofe che sta per scatenarsi sull'intera umanità. 

Quei cilindri che non cessano di cadere sulla superficie della Terra sono abitati da creature il cui unico scopo è 

distruggere ogni forma di vita sul pianeta e colonizzarlo. Le loro gigantesche macchine da combattimento sono 

pronte ad annientare qualsiasi moto di opposizione umana e a rendere la Terra una landa desolata da scenario 

post-apocalittico. Un'umanità terrorizzata e disillusa, avviata impotente verso una fine crudele, vede avverarsi 

l'incubo più profondo e ancestrale: l'apocalisse.  

Originariamente pubblicato a Londra nel 1897, La guerra dei mondi resta l'opera più famosa di Wells ed è consi-

derato uno dei primi romanzi del genere fantascientifico. Con i suoi alieni implacabili e apparentemente invinci-

bili, ha prodotto innumerevoli riduzioni, tra le quali è rimasta nella storia quella per la radio, interpretata da Or-

son Welles nel 1938: la storia, in forma di cronaca, venne narrata in modo così realistico che gli spettatori, terro-

rizzati, intasarono i centralini, credendo fosse davvero in atto un'invasione di extraterrestri.  

 

Joseph Conrad 

Lord Jim 
Feltrinelli - pagine 354 - data di pubblicazione 1900 
In seguito a un incidente, Jim, ufficiale di un mercantile britannico, è costretto a lasciare la 

comunità ideale della nave a cui appartiene per essere ricoverato in ospedale, in un porto o-

rientale. Dopo la guarigione trova imbarco sul Patna, una vecchia carretta, che trasporta da 

Singapore a Jedda un gruppo di ottocento pellegrini musulmani diretti alla Mecca… 

Jim è forse il personaggio più popolare di Conrad; la sua figura, segnata dal mistero, tormentata dal rimorso di 

un'azione indegna e ansiosa di riscatto, è prossima al nostro sentire di moderni per la umana debolezza che di-

mostra nel momento della verità. Tuan Jim - appellativo malese che si avvicina alla traduzione di Lord - è la 

trasposizione perfetta di un giovane idealista che, di fronte allo spettro che ha rovinato per sempre la sua repu-

tazione - l’abbandono del Patna e del suo equipaggio, con la conseguente revoca della licenza nautica - sceglie di 

girovagare senza meta passando per decine di compagnie di navigazione, prima di approdare sulla misteriosa 

isola di Patusan, dove finalmente gli sarà concessa l’occasione per riscattare il suo onore ferito.  

 

Theodore Dreiser 

Nostra sorella Carrie 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1900 
Sprovvista di mezzi economici e culturali ma fermamente decisa a farsi strada nella febbrile Chi-

cago di fine Ottocento, la giovanissima Caroline Meeber, chiamata in famiglia con il nomignolo 

non del tutto affettuoso di "sister Carrie", è disposta a ogni cosa pur di raggiungere il successo. 

Così, da povera operaia in una fabbrica di scarpe, diviene l'amante prima di un commesso viaggiatore, poi del 

direttore di un lussuoso locale, salendo senza troppi scrupoli i gradini della scala sociale verso una fortunata 

carriera di attrice.  



Sister Carrie, romanzo d'esordio di Theodore Dreiser, apparve nel 1900 alquanto in sordina, con una tiratura di 

sole mille copie. Eppure quest'opera "immorale", destinata a segnare il destino della narrativa novecentesca a-

mericana, conobbe in seguito un enorme successo commerciale grazie a una seconda versione, frutto di un ca-

pillare lavoro di revisione e quasi di autocensura operato dall'autore (spinto dalle reazioni scandalizzate del pub-

blico e della moglie dell'editore), che ne limò "sconvenienze" ed "eccessi", aggiungendo effusioni sentimentali e 

un finale malinconicamente consolatorio.  

 

Emilio Salgari 

Le tigri di Mompracem 
Mondadori - pagine 386 - data di pubblicazione 1900 
Sandokan, principe spodestato dagli inglesi che gli hanno sterminato la famiglia, è la temuta 

Tigre della Malesia. Il suo rifugio è l'isola di Mompracem, un luogo inespugnabile dove vive 

circondato dai suoi fedeli tigrotti. Mosso dal desiderio di vendetta, passa di lotta in lotta, di 

arrembaggio in arrembaggio, finché finisce ferito sulle coste di Labuan, dove conosce Marian-

na. Da quel momento la Tigre della Malesia sarà disposta a rischiare tutto per fare della Perla di Labuan la Regi-

na di Mompracem.  

Tra scenari esotici, che lo scrittore, al suo solito, rielaborava sulle carte aiutandosi con le sue voraci letture e la 

sua sconfinata fantasia, e intrecci avventurosi, la storia di Sandokan prende da qui il via.  

L’epopea di Sandokan è destinata a continuare in altri celebri romanzi, nei quali le sue avventure andranno a-

vanti in compagnia del fedele e furbo Yanez e saranno destinate ad intrecciarsi con quelle di un altro grande 

eroe salgariano, Tremal Naik, già protagonista de I misteri della jungla nera. 

 

Rudyard Kipling 

Kim 
Garzanti - pagine 318 - data di pubblicazione 1901 
È sotto la protezione di due numi tutelari che si snoda l’avventura di Kim: il lama Teshoo, im-

pegnato a ritrovare il Fiume della Freccia per affrancarsi dalla Ruota delle Cose, e il mercante di 

cavalli Mahbub Ali, spia al soldo degli inglesi nel Grande Gioco che «giorno e notte mai non 

cessa». Improvvisatosi discepolo del primo e agente segreto del secondo, infatti, il ragazzo, che gioca per il gu-

sto di giocare e viaggia per viaggiare, come fanno «i diavoli e gli inglesi», assume «l’indescrivibile falcata che è del 

vagabondo» e si mette in marcia a fianco del lama lungo la Grand Trunk Road, fiumana di vita che scorre per 

millecinquecento miglia da Bombay e Benares a Peshawur, dando così avvio a una scorribanda picara che è in-

sieme un pellegrinaggio religioso.  

Attraverso pianure e montagne, dall’afrore dei bazar ai climi rarefatti dei templi tibetani alle pendici dello Hima-

laya, fra treni e caravanserragli, villaggi e postazioni militari, travestimenti e agguati, sarà un tripudio di «nuovi 

scorci» ovunque si posi «l’occhio complice», un inno all’India amata nella sua molteplice unità dal suo più cele-

bre cantore, Rudyard Kipling.  

Paesaggi esotici, usi e costumi strani, personaggi interessanti appartenenti all’India coloniale, nel momento in 

cui il controllo del Punjab è nelle mani degli inglesi, Kim ci offre così il racconto dello strenuo tentativo di ricon-

ciliare due culture quanto mai opposte, ma anche la celebrazione di un'amicizia. 

  

https://www.sololibri.net/I-misteri-della-jungla-nera-Salgari.html


Thomas Mann 

I Buddenbrook 
Mondadori - pagine 742 - data di pubblicazione 1901 
I Buddenbrook racconta la storia dell'ascesa e del declino di una famiglia della borghesia mer-

cantile del sec. XIX, titolare a Lubecca di una ditta di cereali, fondata nel 1768. La vicenda si 

intreccia intorno alla vita dei primogeniti di quattro generazioni: Johann senior, Johann-Jean 

junior, Thomas e Hanno. Il romanzo si apre con un pranzo dato dal vecchio Johann per inau-

gurare la nuova sede della ditta. Le fortune della famiglia aumentano, Johann junior diventa 

console dei Paesi Bassi, Thomas senatore. Thomas acquista una nuova sede ancora più prestigiosa dell'altra, ma 

i germi della decadenza diventano sempre più evidenti. Christian, fratello minore di Thomas, muore in sanato-

rio; la sorella Tony passa da un matrimonio all'altro, l'ultimo erede Hanno muore infine di tifo.  

«Avanzano come avanza il destino» i magnifici personaggi della famiglia Buddenbrook, ricchi commercianti 

tedeschi di cui Mann narra con straordinaria sottigliezza psicologica e impressionante ricchezza inventiva la ine-

sorabile decadenza nell’arco di quattro generazioni a Lubecca nel XIX secolo. 

Ne I Buddenbrook domina un ordine etico-sociale fisso e fermo, a cui tutti devono attenersi, soffocando impulsi 

ed aspirazioni. È quel che succede a Tony e a Thomas, costretti a reprimere i propri sentimenti d’amore per un 

rigido classismo, perché sono “anelli di una catena” – come dice il padre – che non ammette colpi di testa, solo 

una passiva accettazione delle regole di famiglia. Non tutti però sono dei perfetti campioni borghesi come il 

vecchio Johann, vi sono i Thomas e gli Hanno che non hanno il suo coraggio, al contrario si consumano tra 

sofferenze e debolezze. Un profondo malessere interiore li porta a perdere sicurezza, uno dei dogmi assoluti 

dell’essere borghese.   

Brillantissima ed estrema sintesi della narrativa realistica dell’Ottocento e suo audace superamento, I Buddenbro-

ok segna una svolta epocale nella letteratura moderna. Nascite, amori, matrimoni, illusioni e delusioni, conflitti, 

dissesti e rovesci economici e politici, malattie e morti assurgono infatti a simboli luminosi della crisi e del decli-

no della borghesia europea e dei suoi valori. 

 

Arthur Schnitzler 

Il sottotenente Gustl 
Passigli - pagine 69 - data di pubblicazione 1901 
«Sensazione che si tratti di un capolavoro»: così annotava nel suo diario Arthur Schnitzler a 

proposito di questa breve opera, scritta di getto dal 14 al 19 luglio del 1900. E in effetti, anche 

al di là della sua bellezza, Schnitzler sperimenta qui per la prima volta una delle caratteristiche 

più originali della sua narrativa, l'uso esclusivo del monologo interiore, come si ritroverà anche 

in un altro suo capolavoro del 1924, La signorina Else.  

Attraverso questo monologo, Schnitzler ci mostra il dramma psicologico del protagonista nel corso di circa otto 

ore, un'intera notte, dal momento in cui riceve un'offesa da un semplice fornaio al momento in cui viene a sape-

re quello che non può immaginare e che agisce su di lui come una sorta di colpo di spugna finale. Eppure la 

notte, che Gustl lo voglia o no, non è trascorsa invano: l'uomo ha dovuto fare i conti con se stesso e si è trova-

to improvvisamente solo e nudo in tutta la sua debolezza, in balia di pensieri più forti di lui, incapace di prende-

re qualsiasi decisione che, in un modo o nell'altro, gli si sarebbe rivelata fatale.  

 

  

  



Matthew P. Shiel 

La nube purpurea 
Mondadori - pagine 311 - data di pubblicazione 1901 
Primi del ’900. Una medium entra in contatto con un uomo di un futuro molto prossimo che 

sta scrivendo il diario delle sue incredibili peripezie, e lo trascrive in stato di trance. È la storia 

di un medico che fa parte di una spedizione diretta al Polo nord sulla nave Boreal. Dopo lutti 

e sofferenze (tutti i membri dell’equipaggio muoiono per incidenti o impazziti a causa delle 

tremende condizioni ambientali), l’uomo raggiunge da solo il Polo e torna indietro. Ma man 

mano che si avvicina di nuovo alle zone civilizzate, scopre con orrore che una terribile catastrofe naturale di 

origine a lui sconosciuta ha colpito il pianeta: una nube purpurea arrossa il cielo, e milioni di cadaveri giacciono 

al suolo, morti avvelenati. E se fosse proprio lui l’ultimo uomo sulla Terra? 

La ragione della grandezza del romanzo sta proprio in ciò che all’epoca della sua prima pubblicazione ne decre-

tò l’insuccesso: l’ardita commistione tra uno stile letterario che deve molto alla tradizione decadentista europea, 

ricco di simbolismi, metafore fiorite e immagini macabre, e una tematica squisitamente fantascientifica, avventu-

rosa nel senso più moderno del termine. Come se Baudelaire e Jules Verne scrivessero a quattro mani la sceneg-

giatura di un film catastrofista, insomma.  

“Un animale impossibile”, “Un libro matto e rapinoso”, come ebbe a definirlo Giorgio Manganelli.  

Ma anche e soprattutto un libro necessario, tra i più affascinanti mai scritti. 

 

Joseph Conrad 

Cuore di tenebra 
Rizzoli - pagine 124 - data di pubblicazione 1902 
Marlowe racconta di aver avuto l'incarico di sostituire un capitano fluviale ucciso dagli indige-

ni 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 duecen-

to miglia sul fiume rintraccia Kurtz, un leggendario agente capace di procurare più avorio di ogni altro.  

Cuore di tenebra fonde le dimensioni concrete di testimonianza autobiografica, di denuncia sociale e politica con 

quelle simboliche di parabola e cupa meditazione metafisica. Attraverso la voce di Marlowe, Conrad ci conduce 

nel cuore dell’Africa nera: l’incontro con la terribile realtà dello sfruttamento del Congo belga di Leopoldo II si 

dilata fino a trasformarsi in un inquietante confronto con il diverso e il primitivo, in una riflessione generale sul 

colonialismo destinata a scuotere le certezze di un ottimismo evoluzionistico ed eurocentrico. La presunta 

“missione civilizzatrice”, lungi dal portare la luce nelle tenebre, rivela piuttosto la tenebra chiusa nel proprio 

cuore. 

Arthur Conan Doyle 

Il mastino dei Baskerville 
Mondadori - pagine 187 - data di pubblicazione 1902 
Sir Charles Baskerville viene trovato morto. Accanto a lui, le impronte di un cane enorme. 

Molto tempo prima, nel Settecento, anche un antenato della famiglia Baskerville, Sir Hugo, era 

stato ucciso da un mastino mostruoso nelle paludi di Dartmoor. Sulla famiglia Baskerville sem-

bra essersi abbattuta una sinistra maledizione e l'unico investigatore in grado di risolvere il mi-

stero del cane omicida è Sherlock Holmes. Con l'aiuto del suo assistente Watson, Holmes si 

avventura nelle paludi nebbiose per risolvere un nuovo caso avvincente ma decisamente complesso. Come tro-

vare il movente di un omicidio se l'assassino è un cane che attacca con furia cieca chiunque si inoltri nelle palu-

di? Il mastino infernale è davvero terribile o è solo lo strumento di una congiura contro Henry Baskerville? Chi 

è, in realtà, l'omicida disumano, il bestiale serial-killer?  



Il lettore rimarrà certo colpito dalla sostanziale assenza di Holmes durante la narrazione: egli è presente in aper-

tura del romanzo, ma scompare totalmente dopo una trentina di pagine - infatti sarà solamente Watson a scor-

tare Henry Baskerville nella brughiera - per poi riapparire nel finale svelando l’intricato caso.  

La trama moderna e attuale, l'ottima ambientazione nell'Inghilterra vittoriana, il fascino del detective Holmes e 

il gusto gotico di questo romanzo lo rendono un'opera straordinaria e intramontabile. 

 

André Gide 

L’immoralista 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1902 
L’immoralista del titolo è Michel, l’io narrante che ascoltiamo in una sorta di confessione da-

vanti a tre amici richiamati a sé per aiutarlo a uscire da uno stato di torpore fisico e mentale 

derivante dalla consapevolezza del male commesso, ma incapace di reagire da solo.  

Siamo a cavallo fra otto e novecento, Michel sposa una donna che non ama veramente e durante il viaggio di 

nozze in Africa, in quella terra calda e sensuale, inizierà un viaggio dentro se stesso per liberarsi dalla rigidità 

puritana e convenzionale, concedendosi alla sensualità e, attraverso questa, alla affermazione del vero sé. Du-

rante il viaggio di nozze in Africa si manifestano in Michel i sintomi della tubercolosi; in breve le sue condizioni 

di salute peggiorano e, ad un passo dalla morte, è solo grazie alle cure amorevoli della moglie che riesce a salvar-

si. Provato nel fisico e soprattutto nell’animo, il protagonista matura durante i lunghi mesi della malattia una 

nuova concezione della vita. Giunge così alla conclusione che l’uomo che è stato prossimo alla morte impara a 

dare importanza ad eventi che prima gli sarebbero parsi insignificanti, e non tiene invece più conto di tutte le 

preoccupazioni futili che prima lo tenevano impegnato. L’essere scampato alla morte fa acquisire al protagoni-

sta una nuova consapevolezza di sé, portandolo a sviluppare aspetti prima sopiti o segretamente repressi.  

 

Henry James 

Le ali della colomba 
Rizzoli - pagine 580 - data di pubblicazione 1902 
Questo romanzo, forse il più enigmatico e appassionato tra le ultime opere di Henry James, 

narra la vicenda di una ricchissima ereditiera americana che, in un ritratto femminile del Bronzi-

no, riconosce il proprio volto. Quel pallido viso è però una profezia di morte. Milly, così inna-

morata della vita, vede sfumare tutte le promesse dell'amore, della mondanità, del lusso. Sospe-

sa sull'abisso mortale, viene irretita in un gioco amoroso da una coppia di amanti, belli e raffinati, che vorrebbe-

ro appropriarsi della sua ricchezza. Nel finale, però, la sconfitta di Milly si trasforma nella sua vittoria: colui che 

voleva tradirla si accorge di essere realmente innamorato di lei e le giura fedeltà anche dopo la morte.  

 

Anton Cechov 

Racconti 
Feltrinelli - pagine 394 - data di pubblicazione 1903 
Dalle novelle d’esordio, di timbro prevalentemente comico e grottesco, in cui è ancora presen-

te l’influsso di Gogol’, ai capolavori della maturità, dominati da una vena malinconica e pessi-

mistica – La steppa (1888), Il duello (1892), La corsia n. 6 (1892), Il monaco nero (1894), La signora 

col cagnolino (1899) – i racconti di Cechov evocano una drammaticità esistenziale trattenuta e 

sommessa.  

Poveri d’azione e quasi privi di intreccio, ma attenti alle più piccole incrinature dell’anima, hanno come protago-

nisti individui incompresi, umiliati, sconfitti dalla vita, vittime di equivoci e di autoinganni: un campionario di 

frustrazioni e mediocrità, dove trionfano l’impotenza ad agire e l’incapacità di comunicare. 

L’intera parabola narrativa di Cechov testimonia uno degli aspetti fondamentali della sua arte: quella sorta di 

dolente distacco dalle vicende descritte che riecheggia lo smarrimento di un’epoca e l’inerzia spirituale della so-

cietà russa di fronte ai sintomi della propria decadenza morale e intellettuale.  



Henry James 

Gli ambasciatori 
Elliot - pagine 568 - data di pubblicazione 1903 
Gli ambasciatori sono persone fidate che la signora Newsome, ricca possidente di Woollett, 

cittadina industriale del New England, spedisce a Parigi perché riportino a casa il figlio Chad, 

sospettato di sprecare il suo tempo in bagordi. Il primo di questi "ambasciatori" è Lambert 

Strether, cinquantenne di bella presenza, intelligente e interessato alla mano della signora Ne-

wsome. Giunto a Parigi, scopre che il vero motivo che trattiene Chad dal tornare è una relazione con Madame 

de Vionnet. Invece di impegnarsi nel convincere il giovane a far ritorno a casa, Strether si lascia sedurre dal fa-

scino della vecchia Europa e della scoppiettante capitale francese, dimenticando del tutto il motivo del viaggio e 

mettendo in crisi non solo il ruolo di "ambasciatore", ma il senso stesso del suo intero percorso esistenziale. 

Intanto la signora Newsome, non sapendo cosa pensare, invia uno dopo l'altro nuovi ambasciatori che, puntual-

mente, cadono a loro volta nella rete di fascinazioni del 'beau monde', rimanendone invischiati.  

Scritto tra il 1900 e il 1901 e pubblicato nel 1903, Gli ambasciatori è un romanzo ampiamente autobiografico, 

considerato dallo stesso James come il suo capolavoro.  

 

Jack London 

Il richiamo della foresta 
Rizzoli - pagine 162 - data di pubblicazione 1903 
È comoda la vita per Buck - particolare incrocio tra un San Bernardo e un Collie - che tra-

scorre le sue giornate nel giardino della villa del giudice Judge Miller, sotto il sole della Cali-

fornia, nella valle di Santa Clara. Quello che Buck ancora non sa è che Manuel, giardiniere 

del giudice, ha contratto un pesante debito di gioco e così una delle tante uscite al guinzaglio presto si svela in 

tutta la sua cruda realtà: Buck viene barattato per qualche soldo, impacchettato in un cassone di legno e spedito 

su un treno verso Klondike, la celebre città dell’oro ai confini con l’Alaska.  

Dalla tranquilla esistenza nella casa di un giudice californiano alla fuga nella primitiva libertà della foresta, accan-

to ai lupi, suoi “fratelli selvaggi”, Buck, il gigantesco cane al centro del più celebre romanzo di Jack London, 

compie a ritroso il cammino dell’evoluzione. Risale infatti – dopo la dura esperienza come cane da slitta sulle 

acque ghiacciate dello Yukon e la scoperta dell’affetto assoluto per l’uomo che gli ha salvato la vita – alle sue 

antiche origini di lupo.  

In una narrazione di epica immediatezza, di straordinaria, essenziale intensità, London crea, nella figura di Buck, 

l’emblematica immagine di una fuga dalle convenzioni della civiltà verso una libera esistenza selvaggia, in comu-

nione con la natura e con le sue leggi. 

 

Thomas Mann 

Tonio Kröger 
Mondadori - pagine 210 - data di pubblicazione 1903 
Scritto nel 1903, il racconto è la storia del lento pervenire del giovane Kröger alla coscienza 

della propria diversità dai coetanei. In una condizione di totale isolamento la sua sensibilità si 

dibatte nell'antinomia tra origini borghesi e attrazione per l'arte. Tonio Kröger è un artista sen-

sibile e, in quanto tale, è diverso dal resto delle persone che lo circondano. Per questo motivo 

vive in isolamento, accettando tale condizione come prerogative della diversità e di quella sensibilità che lo por-

ta a creare  e a ricreare la vita che vive egli stesso e quella che gli passa davanti agli occhi. Contemporaneamente, 

non accetta tale divario e anela a una rispettabilità borghese che, pur essendo in aperta antitesi con la libertà 

dell’artista, dovrebbe e potrebbe comunicare con il suo mondo e, anzi, arricchirlo. Qual è il limite del patto so-

ciale che un artista deve accettare? 



Il contrasto fra arte-malattia da un lato e borghesia-normalità dall'altro - matrice della poetica di Thomas Mann 

- si manifesta nel silenzioso idillio con Ingeborg Holm e nell'incompresa amicizia per Hans Hansen: le due figu-

re che costituiranno per sempre i limiti della solitudine e della gelosia di Tonio. 

 

Thomas Mann 

Tristano 
Einaudi - pagine 167 - data di pubblicazione 1903 
In ritiro in un sanatorio, lo scrittore Spinnel si ritrova in compagnia della signora Klöterjahn, 

bella moglie di un uomo d’affari, arrivata al sanatorio in preda a gravi problemi polmonari. Già 

invaghito dell’acume della donna che lo risveglia dal torpore in cui era caduto a causa degli altri 

ospiti della struttura, lo scrittore rimane folgorato dopo averla convinta a suonare il pianoforte, passione che la 

donna ha dovuto abbandonare a causa del matrimonio. Le note del Tristano e Isotta di Wagner li legheranno pro-

fondamente.  

Nel frattempo il signor Klöterjahn torna a far visita alla moglie col figlioletto, ma, non appena li vede, Spinell, 

convintissimo che la donna con quel matrimonio si sia svilita e abbia spento forzatamente la sua luce vitale, 

scrive una lettera al marito, una lettera in cui elenca le affinità tra la sua anima e quella di Gabriella, e in cui quasi 

lo accusa di averla strappata ad un destino celestiale svilendola col suo brutto cognome… 

Fra contemplazione della malattia e della morte e fascinazione per la vita artistica, uno dei più alti scritti del de-

cadentismo tedesco, sorretto da uno stile teso, eppure colmo di risonanze liriche. 

 

Joseph Conrad 

Nostromo 
Mondadori - pagine 544 - data di pubblicazione 1904 
In una piccola repubblica sudamericana vive un italiano, Nostromo, che è considerato da tutti 

eccezionalmente coraggioso. Durante una rivolta c'è la necessità di mettere in salvo l'argento 

della miniera e Nostromo se ne assume l'incarico. Riesce a portare l'argento su di un'isola vicina 

ma, sedata la rivolta, nessuno mostra più riconoscenza per quest'impresa.  

Narrata in una lingua di sensuale intensità cromatica, la vicenda di Nostromo ha come sfondo l’immaginaria 

repubblica del Costaguana, paese ora concreto, sanguigno, ora remoto, sospeso in un’inquieta irrealtà di sogno, 

nella cui inafferrabile solitudine di mare e di isole si riflettono l’irrealtà e la solitudine umana.  

Romanzo d’avventura e di intreccio, di intrighi e di colpi di scena, Nostromo ruota attorno all’invenzione centrale 

di una situazione ambigua, ad altissima potenzialità drammatica ed emotiva, in cui i personaggi si vedono co-

stretti ad affrontare e rivelare il loro io più segreto e rifiutato. Il tema, profondamente conradiano, è qui il tradi-

mento, che si moltiplica e si riflette in innumerevoli sfaccettature. Tradimento di sé, degli altri, dei propri ideali, 

della propria illusoria realtà. Il tradimento colpevole, orgogliosamente vissuto come eroica forma di virtù, di 

Charles Gould. Il tradimento incolpevole, assunto con amaro piacere, come un perenne e liberatorio marchio di 

infamia, del dottor Monygham. Il tradimento, infine, stupito, doloroso, innocente e spavaldo di Nostromo, il 

giovane marinaio italiano al centro della vicenda, che da tradito si fa traditore, da eroe si fa ladro, per ritrovare 

infine l’immagine di sé che ha tenacemente, disperatamente voluto creare facendo della sua morte “il più gran-

de, il più invidiabile, il più sinistro” dei suoi illusori trionfi. 

 

  



Hermann Hesse 

Peter Camenzind 
Mondadori - pagine 160 - data di pubblicazione 1904 
Peter, bambino particolarmente sensibile, vive la sua infanzia in un paesino immerso nella na-

tura. Si avvicina al mondo della letteratura e della poesia, frequentando la scuola pubblica nella 

vicina città. Entra nella fase adolescenziale della sua vita innamorandosi di una bambina di 

nome Rose e proprio con questo primo amore, non ricambiato, la morte della madre, il suc-

cessivo litigio con il padre, c’è un primo approccio da parte del protagonista al dolore e alla 

crudezza della vita che lo portano a scappare dal villaggio, da una realtà che vorrebbe diversa. Recatosi a Zurigo 

per studiare filologia, stringe un’importante amicizia con Richard, un pianista gioioso e un po’ infantile…  

Pubblicato nel 1904, Peter Camenzind è il primo successo letterario del giovane Hesse.  

Secondo la più antica tradizione del romanticismo tedesco il protagonista Peter Camenzind, alter-ego dello stes-

so Hesse, abbandona poco più che ragazzo il paese natale per scoprire il mondo, imparando dal suo peregrinare 

a osservare con distacco gli uomini e arriva, infine, ad auspicare il ritorno a un mondo primordiale, preurbano e 

preindustriale.  

Il romanzo si configura quindi come un’autobiografia larvata, un ripensamento nostalgico e distaccato degli 

anni trascorsi e un auspicio per il futuro. Il rifiuto dell’intellettualismo e il ritorno alla natura, descritta mirabil-

mente, costituiscono il fascino di questa “piccola composizione in prosa”, secondo la definizione che ne diede 

lo stesso Hesse. 

 

Luigi Pirandello 

Il fu Mattia Pascal 
Einaudi - pagine 302 - data di pubblicazione 1904 
Il fu Mattia Pascal inaugura la stagione dell'umorismo pirandelliano.  

Allo sfaccendato bibliotecario Mattia Pascal il caso offre una possibilità clamorosa: azzerare il 

proprio passato e ricominciare da capo. Moglie, suocera e amici lo riconoscono nel cadavere di 

un suicida e lo credono morto. Ricco grazie a una vincita al gioco, può inventarsi la nuova identità di Adriano 

Meis. Ma la libertà appena acquisita si rivela in realtà una ferrea prigione.  

L’immagine di noi stessi pervade il nostro essere. La maschera ci conquista, la società ci imbavaglia. L’umano va 

in crisi. Fino al paradosso che, volendo, potremmo morire per sbaglio, rinascere per finta. D’accordo: la buro-

crazia ci tradirebbe. Ma nel frattempo potremmo finire i nostri giorni, aggrappati a un’altra identità inesistente, 

per poi di nuovo comparire nella prima. Ed è questo che cerca di fare Mattia, non solo perché soffre, soffre un 

destino avverso e non sopporta più quelle prefiche in casa. Sarebbe troppo banale. La sua è una burla rivoluzio-

naria che rompe la tela soffocante della convenzione. Una voglia di libertà, che purtroppo si rivela un’utopia. 

Senza identità, Mattia non è più niente. 

 

Gilbert Keith Chesterton 

Il club dei mestieri stravaganti 
Guanda - pagine 156 - data di pubblicazione 1905 
Sei misteri, sei detective stories, in cui in realtà non viene commesso nessun delitto. Le appa-

renze sono sinistre; il plot agli inizi della vicenda è dei più cupi e inquietanti; l'evidenza dei fatti 

sta lì a indicare che una mente criminosa è al lavoro o ha già condotto a termine il lavoro. Lo 

sviluppo della vicenda non fa che confermare i peggiori sospetti del lettore. Lo scioglimento, 

infine, si incarica di smentire quelle apparenze, quei "fatti" con un umorismo sentenzioso, ammonitorio. Esso ci 

avverte ogni volta che l'immaginazione umana può essere più bizzarra e ingenua di quanto pensiamo.  



Per un tale genere di detective story occorreva un detective molto speciale: Basil Grant, personaggio improbabi-

le e grandioso, invenzione chestertoniana delle più felici. È un ex giudice, allontanato dalle sue mansioni per 

manifesta pazzia, e che ora vive felicemente in una soffitta senza provare il bisogno di andare in società più di 

quanto non provi "il bisogno di apportar modifiche alle nuvole al tramonto".  

La pazzia è il suo metodo investigativo e preferisce di gran lunga l'intuizione alla deduzione. Scarta "i fatti" co-

me elementi essenzialmente fuorvianti. È il perfetto campione, insomma, di queste storie stravaganti e beffarde, 

un impeccabile anti Holmes, che si aggira, svagato e sornione, per una Londra sterminata e fosca, in cui il crimi-

ne sembrerebbe di casa, mentre non lo è affatto.  

 

Upton Sinclair 

La giungla 
Pgreco - pagine 410 - data di pubblicazione 1906 
Chicago, primi del Novecento. La famiglia di Jurgis Rudkus, emigranti lituani in cerca di fortu-

na nel Nuovo Mondo, è riunita per un lieto evento: nella saletta d’attesa ubicata sul retro di 

una taverna in quello che in città è conosciuto come il “quartiere dei macelli” si festeggia il 

matrimonio tra Jurgis “spalle forti e mani da gigante, il fiore bianco all’occhiello dell’abito nero mai messo pri-

ma” e la giovanissima ed esile moglie Ona che nel suo vestito di mussola bianca osserva tremante e piena di 

stupore il banchetto allestito per lei dalla famiglia, intenta a cercare di rispettare quanto più le tradizioni e le 

consuetudini della Lituania anche se lontani ormai centinaia di chilometri dalla terra natìa… 

Nessun romanzo americano del Novecento ha provocato una tale indignazione come La giungla.  

Il libro-denuncia di Upton Sinclair, con le sue descrizioni crude del mondo del lavoro senza tutele, dipinge la 

giungla di Packingtown, il quartiere dei macelli di Chicago. Ed è proprio in questo quartiere che si concentrano 

migliaia di emigranti in cerca di un lavoro, come il protagonista del romanzo che, partito dall'Est Europa in cer-

ca di fortuna, si trova in una realtà ben diversa da quella sognata, ridotto alla condizione di immigrato sottopa-

gato e di piccolo e dimenticato ingranaggio della macchina che fa muovere quel capitalismo cieco e folle di ini-

zio secolo.  

Un romanzo, quello di Sinclair, che, aderendo a un realismo che si riallaccia idealmente al naturalismo francese 

di Zola, apre al giornalismo d'inchiesta e ai cosiddetti muckrakers - i reporter specializzati nel denunciare gli 

scandali e la corruzione - con la sua lucida, e a tratti feroce, critica alla società del tempo e alle sue contraddizio-

ni.  

Natsume Soseki 

Io sono un gatto 
BEAT - pagine 479 - data di pubblicazione 1906 
Il Novecento è appena iniziato in Giappone, e l'era Meiji sta per concludersi dopo aver realiz-

zato il suo compito: restituire onore e grandezza al paese facendone una nazione moderna. Il 

potere feudale dei daimyo è un pallido ricordo del passato, così come i giorni della rivolta dei 

samurai a Satsuma, e l'esercito nipponico contende vittoriosamente alla Russia il dominio nel 

Continente asiatico. Per Nero, il gatto di un vetturino che spadroneggia nel quartiere in cui si 

svolge questo romanzo, i frutti dell'epoca moderna non sono per niente malvagi: ha un pelo lucido e un'aria 

spavalda impensabili fino a qualche tempo fa per un felino di così umile condizione. Per il protagonista del rac-

conto, invece, un gatto dal pelo giallo e grigio, che i suoi simili sbeffeggiano chiamandolo "Senza nome", le cose 

non stanno così: dinanzi ai suoi occhi si dispiega tutta l'oscura follia che aleggia in Giappone all'alba del XX 

secolo. Il nostro eroe vive a casa di un professore che si atteggia a grande studioso e che, quando torna a casa, si 

chiude nello studio. Di tanto in tanto il gatto va a sbirciarlo e puntualmente lo vede dormire. Certo, il luminare 

a volte non dorme, e allora si cimenta in bizzarre imprese. Compone haiku, scrive prosa inglese infarcita di er-

rori, si esercita maldestramente nel tiro con l'arco, recita canti Nō nel gabinetto, spettegola della vita dissoluta di 

libertini e debosciati... Insomma, mostra a quale grado di insensatezza può giungere il genere umano in epoca 

moderna...  



Soseki fa esprimere a un animale che conosce bene e che è tanto caro all’uomo come il gatto, certe considera-

zioni scettiche sul presente e sull’avvenire, determinando un effetto comico che persiste per l’intera lunga narra-

zione.  

Edith Wharton 

La casa della gioia 
Neri Pozza - pagine 446 - data di pubblicazione 1906 
Nella New York dei primi anni del secolo scorso, Lily Bart vive tra i sontuosi ricevimenti 

dell'alta società, i viaggi all'estero e i soggiorni nelle residenze degli amici. Le sue uniche doti 

sono la bellezza e l'intelligenza, che usa per muoversi in un ambiente ipocrita di cui vuole 

ostinatamente far parte e nel quale spera di trovare marito.  

Un sentimento forte e contrastato la lega a Lawrence Selden, giovane avvocato che vive del 

suo lavoro: Lily sa bene che non rinuncerebbe mai agli agi tra cui è cresciuta e che è stata educata a desiderare, 

tuttavia non riesce a staccarsi da lui. Inorridita dalla prospettiva della povertà, tenta di conquistare il rampollo di 

una celebre dinastia, ospite come lei di amici comuni, ed è allora che la parabola disegnata dalla sua vita tocca il 

culmine per poi iniziare un'inesorabile discesa. Incapace di vivere con la rendita mensile che le passa la zia, la 

giovane donna si indebita al tavolo da gioco e chiede in prestito una consistente somma di denaro. La sua bel-

lezza diventa arma di ricatto per gli uomini e motivo di cieca gelosia per le donne. Nel momento più tragico 

della sua vita, tuttavia, Lily acquista di colpo lo spessore di una figura eroica: la rettitudine e l'integrità morale, 

un tempo apparentemente insospettabili, le impediscono di vendersi al miglior offerente. 

Il lettore, pagina dopo pagina, assiste alla crescita e alla maturazione di Lily, costretta a fare i conti con le ambi-

guità dell’ambiente al quale vuole appartenere a tutti i costi. 

 

Sibilla Aleramo 

Una donna 
Feltrinelli - pagine 172 - data di pubblicazione 1906 
Una donna libera e forte fin da bambina. Una bambina che ama incondizionatamente il padre, 

nel quale si concentra l’idea di autorità e di conoscenza. Al contrario, una madre colma di dol-

cezza quanto di debolezza. Una bambina con la brama di sapere.  

Un giorno il cambiamento: tutta la famiglia si trasferisce al sud. Dalla nebbia al sole. Dalla pace alla solitudine. E 

poi la cruda ed inaspettata realtà: tutto quello che appariva magnifico, diventa bugia. Il padre ha una famiglia 

parallela e la mamma sembra assopirsi in un sonno profondo dell’anima. La bambina, ormai donna, per delusio-

ne o per ripicca, passa dalle braccia del padre a quelle di un altro uomo. L’uomo che l’ha violata diventa suo 

marito. Sono lontani i pensieri di fanciulla ora che è una donna sposata e che le giornate si susseguono senza 

piacere, senza gioia, senza amore…  

Dalle prime parole fino all’ultima pagina (il finale sorprende e lascia un retrogusto malinconico), si racconta la 

maturazione verso la piena consapevolezza di sé: dalla “sottomissione non soltanto alla miseria ma all’egoismo 

dell’uomo” all’indipendenza, soprattutto morale; la creazione dell’identità di una donna che attraverso la sua vita 

approda al bisogno di scrivere per liberarsi, all’urgenza di raccontare al mondo un'altra prospettiva.  

In questo romanzo si parla di donne, di tutte le donne. Semplicemente. 

 

  



Selma Lagerlöf 

Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson 
Iperborea - pagine 667 - data di pubblicazione 1906 
Nils Holgersson è un ragazzino insofferente alla disciplina, sempre pronto a prendersi gioco 

degli altri, a tormentare gli animali e a disobbedire ai suoi genitori. È proprio il suo carattere 

difficile e impertinente a cacciarlo nei guai, e dopo essersi fatto gioco della minuscola statura di 

un piccolo e cattivissimo folletto viene rimpicciolito alle dimensioni di un topolino. Preso dal 

panico e profondamente sconvolto dal suo nuovo status non può far altro che arrampicarsi 

sulla schiena di un’oca domestica e unirsi a un gruppo di oche selvatiche dirette fino in Lapponia.  

Nel corso del viaggio Nils cambia il suo modo di essere e di approcciarsi agli altri, imparando il rispetto e risve-

gliando in sé sentimenti di affetto e amicizia. Il viaggio lo costringe a mettere a frutto la sua intelligenza e il suo 

spirito di adattamento: patisce freddo e fame, impara a collaborare con il gruppo e a guadagnarne la stima. Al 

suo ritorno, del ragazzino dispotico e insofferente non resterà traccia e i mesi con le oche avranno gettato le 

basi per l’uomo che diventerà. 

Racconto che unisce magia, avventura, fantasia e richiami epici a un mondo dimenticato, in cui l’ambientalismo 

e il rispetto verso gli animali hanno ancora un ruolo centrale.  

Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson è un classico senza tempo, amato da generazioni di bambini in tutto il mon-

do.  

L’influenza di questo libro sull’immaginario svedese è stata portentosa, tutt’oggi esistono linee di trasporto che 

portano il nome del protagonista che ha ispirato film e cartoni animati, ed è stato raffigurato sulla banconota da 

venti corone svedesi.  

 

Ferenc Molnár 

I ragazzi della via Pal 
Fanucci - pagine 256 - data di pubblicazione 1906 
C’è un piccolo pezzetto di terreno dietro la via Pal, a Budapest. È circondato a destra e a sini-

stra da due caseggiati, sulla via da uno steccato e in fondo dal retro di una segheria. Eppure que-

sto piccolo spiazzo diventa di volta in volta una grande prateria americana o un campo di batta-

glia per i ragazzi poveri dei dintorni. Tra loro Jànos Boka è il capitano e il piccolo Ernő Neme-

csek l’unico soldato semplice. Il campo però va difeso continuamente, perché sono molti i ragazzi in città che 

vorrebbero giocarvi. Tra questi ci sono quei prepotenti delle Camicie Rosse, che hanno la loro base all’Orto 

Botanico… 

Leggendo questo libro non si può non entrare in campo e combattere al fianco di quei coraggiosi ragazzi pronti 

a dare la vita per difendere il loro tesoro più prezioso. 

I ragazzi della via Pal è stato scritto da Ferenc Molnár nel 1907 e da allora è rimasto per più di cento anni uno dei 

libri più apprezzati e amati dai ragazzi di ogni generazione, pur essendo uno dei pochi libri di questo genere 

senza lieto fine. 

 

Robert Musil 

I turbamenti del giovane Törless 
Einaudi - pagine 208 - data di pubblicazione 1906 
Il giovane Törless, rampollo di una famiglia borghese, viene affidato a un collegio militare a-

sburgico, dove sperimenta i primi turbamenti erotici e intellettuali. Scopre la sessualità come 

degradazione e perversione, ma anche come strumento di conoscenza dell’io più profondo, e 

prende atto dell’esistenza di due mondi: uno chiaro e diurno in cui ogni cosa appare inserita in un ordine razio-

nale, e un altro notturno e misterioso, come lo stanzino che due tra i peggiori allievi dell’istituto hanno adibito a 

teatro delle loro violenze.  



Al rassicurante registro del Bildungsroman ottocentesco, si sostituisce qui la capacità di scavare nei meandri di 

una psicologia oscura ed enigmatica, di una sensibilità inquieta e avida di «sanguinose e grandi cose». Con le sue 

asprezze e le sue atmosfere torbide, il Törless annuncia i modi dell’espressionismo e sembra presagire le derive 

totalitarie che di lì a poco avrebbero trascinato l’Europa nel gorgo della catastrofe. 

Il romanzo si apre e si chiude con l’immagine di una stazione: il giovane Törless compie un duplice viaggio, 

reale e immaginario. Tra il momento dell’arrivo all’accademia militare e quello della partenza, infatti, va incontro 

a esperienze destinate a suscitare in lui profondi mutamenti: lo squallido incontro con la prostituta Božena e la 

relazione omoerotica con il compagno Basini sono tentativi di colmare il vuoto creatosi al momento della sepa-

razione dai genitori.  

Un vuoto che Törless riuscirà a superare raggiungendo una propria emancipazione emotiva e intellettuale.  

Nell’analizzare i turbamenti di un adolescente, Musil affronta anche quelli di un’intera epoca: il tormentato fine 

Ottocento, travolto dal vuoto di valori e inevitabilmente avviato verso la guerra. 

 

Joseph Conrad 

L’agente segreto 
Mondadori - pagine 323 - data di pubblicazione 1907 
Sembra un uomo tranquillo, il signor Verloc, che da anni gestisce un negozio nella capitale bri-

tannica. Ma in realtà è l’agente segreto di un non meglio precisato stato dell’Europa dell’Est, 

incaricato di sorvegliare gli anarchici. Quando il suo ambasciatore gli chiede di organizzare 

un’azione violenta per alimentare nell’opinione pubblica sentimenti di ostilità verso i rivoluzio-

nari, tutto quello che Verloc riesce a fare è uccidere per errore il cognato. È l’inizio di una catena di vendette 

che sfoceranno in assurdi delitti. 

Nel 1894 l’osservatorio di Greenwich fu bersaglio di un fallito attentato anarchico. Da quell’episodio di cronaca 

Conrad trasse lo spunto per questo romanzo, pubblicato nel 1907, quasi un antesignano di tutte le spy stories del 

Novecento. Tra i primi libri a trattare temi come spionaggio o terrorismo, L’agente segreto ha la forma di un gial-

lo, ma si rivela soprattutto un fine esercizio di indagine psicologica e sociologica, un momento altissimo nella 

storia del romanzo moderno che riesce a contaminare il più popolare dei generi con le profonde intuizioni mo-

rali e l’ardito sperimentalismo linguistico di un grande artista. 

 

Robert Walser 

I fratelli Tanner 
Adelphi - pagine 278 - data di pubblicazione 1907 
«Corre dappertutto, felice sino alla punta dei capelli, e alla fine non diventa nulla, se non una 

gioia del lettore». 

Così Simon, protagonista del romanzo viene descritto da Kafka, che ne fu uno dei primissimi e 

più entusiastici lettori. Se Sebastian viene descritto come un poeta fallito e non soltanto fallito ma anche un pes-

simo poeta privo di talento e presuntuoso, Simon ci appare, all’inizio, come un ultimo discendente della nobile 

stirpe dei «fannulloni» che, da Eichendorff in poi, hanno traversato la letteratura accompagnati dal soffio corro-

sivo dell’ironia romantica: cerca, trova e abbandona i lavori più vari (ma sempre anonimi e subalterni) con irre-

sponsabile disinvoltura, si lancia in lunghe passeggiate, fantastica, si guarda intorno per le strade, scrive grandi 

lettere, attacca discorso, incrocia senza mai arrestarsi i suoi fratelli e tanti sconosciuti, dell’esistenza dei quali, 

proprio perché a nulla, o forse al Nulla, appartiene, riesce per un poco a partecipare così intimamente come 

neppure loro stessi saprebbero. Ma quando lo troviamo che scrive indirizzi in una copisteria per disoccupati, 

circondato da una schiera di rifiuti della società, riconosciamo in lui uno di quei diseredati su cui Dostoevskij fu 

il primo romanziere a fissare ossessivamente lo sguardo. Eppure non c’è in Simon neppure una punta del risen-

timento dell’«uomo del sottosuolo».  

Questo «disoccupato straccione» è un imprendibile spirito dell’aria, che prova meraviglia ogni mattina per 

l’esistenza del mondo. 



Henri Barbusse 

L’inferno 
Theoria - pagine 224 - data di pubblicazione 1908 
Un uomo sulla trentina, stanco di tutto, si rintana in un albergo di provincia in cerca dell'obli-

o. Un albergo di provincia e un uomo solo, stanco di vivere e di amare. Niente e nessuno 

pare più interessarlo. Poi, all’improvviso, una scoperta: un buco in una parete gli consente di 

scoprire una nuova scena, gli permette di “vedere” e “ascoltare” la scabrosa vita degli altri, la 

vita nella stanza accanto. Sarà questo l’accadimento decisivo della sua esistenza. Ciò che co-

noscerà, oltre ogni giudizio etico e morale, lo affascinerà a tal punto da cambiare completamente il suo destino.  

L'Inferno, opera pubblicata nel 1908, nella quale coesistono una scrittura e una sensibilità simboliste e decadenti 

con temi naturalisti, segna una svolta nella produzione letteraria di Barbusse. Pur conservando tracce di cupo 

pessimismo, l'autore tende al suo superamento attraverso uno slancio, se non ancora proiettato verso una salvi-

fica dimensione socializzante, avviato quantomeno a una forma di rigenerante umanitarismo. Attraverso uno 

sguardo vigile e dilatato, Barbusse penetra nelle singole infelicità, strappando brandelli di verità a quel formico-

lare di esistenze appartate e oscure.  

Al suo apparire, il romanzo fece scalpore per la scabrosità dei temi trattati.  

 

Gilbert Keith Chesterton 

L’uomo che fu giovedì 
Bompiani - pagine 227 - data di pubblicazione 1908 
Dopo un'animata discussione sul tema dell'anarchia, Lucian Gregory riesce a convincere il po-

eta e amico Gabriel Syme della serietà delle sue argomentazioni e a condurlo a una riunione del 

Consiglio Centrale Anarchico. I membri della setta hanno fatto però una scelta bizzarra, deci-

dendo di assumere per maggior sicurezza i nomi dei giorni della settimana, e quando Syme 

sceglie di entrare a farne parte, gli viene assegnato il nome di Giovedì. Ma Syme in realtà non è ciò che dichiara 

di essere, bensì un agente di Scotland Yard... e da questa rivelazione prende l'avvio una girandola di false identi-

tà, misteriose allusioni e paradossali ambivalenze, perché ogni membro del consiglio ha i suoi segreti, e la trama 

diventa un susseguirsi di eventi concitati, che convergono verso l'enigmatica e imponente figura del Presidente, 

che ha assunto il nome del settimo giorno, Domenica.  

Ma qual è la natura di quest'associazione e quali sono i suoi veri scopi? E chi si cela dietro la figura di Domeni-

ca, che riesce a suscitare in Syme una paura irrazionale?  

Se il finale del romanzo, che non vi sveliamo, rivela tutta la sua assurda e derisoria beffa onirica, è nella dichiara-

zione centrale di un ispettore di Scotland Yard che Gilbert Keith Chesterton riassume tutto il suo sarcastico 

credo: il pericolo per l’umanità non è rappresentato dai piccoli delinquenti (i ladri, i bigami, i bombaroli, gli as-

sassini passionali), ma dagli intellettuali, dai filosofi eretici, dai liberi pensatori che con il loro nichilismo minano 

le basi della società. 

 

Edward Morgan Forster 

Camera con vista 
Garzanti - pagine 263 - data di pubblicazione 1908 
Nello scenario lussureggiante di una primavera fiorentina, l'incontro di Lucy Honeychurch, 

timorata signorina della buona borghesia inglese in viaggio in Italia, con George Emerson, gio-

vane schietto e anticonformista, infrange le norme del perbenismo imperante e suscita l'indi-

gnazione di una società ostinatamente attaccata ai propri pregiudizi e alle convenzioni tacitamente accettate. Ma 

il richiamo alla vita e all'amore, propiziato dalla trasfigurata campagna toscana, è in Lucy troppo forte perché la 

morale del suo tempo possa averne ragione.  



Raccontando la contrastata vicenda sentimentale di Lucy e George, Forster affronta uno dei suoi temi preferiti: 

quello del “cuore non sviluppato” e della lacerazione tra perbenismo ed emotività. L’autore ci regala un ritratto 

lucido e insieme affettuoso della società inglese di inizio secolo, radicalizzando lo scontro culturale e sentimen-

tale tra Inghilterra e Italia, portandoci per mano tra la Toscana e il Regno Unito, tra le parole e le note (suonate 

al pianoforte) di Lucy Honeychurch, divisa tra l’essere e il dover essere. 

È l’anima stessa dell’Inghilterra a essere sotto accusa: un’anima nordica, gotica, puritana, provocatoriamente 

contrapposta allo spirito mediterraneo, gioioso, pagano e “rinascimentale” che i due protagonisti respirano a 

Firenze. 

 

Gaston Leroux 

Il fantasma dell’Opera 
Newton Compton - pagine 283 - data di pubblicazione 1909 
La storia si svolge a Parigi sotto il regno di Napoleone III ed ha come scenario il Teatro 

dell’Opera di Parigi. Nei meandri del teatro si aggira il “Fantasma” Erik, che, nato con il volto 

sfigurato è costretto a nascondere le sue orrende fattezze dietro una maschera. La storia dell'a-

more del protagonista per Christine, la giovane soprano tanto graziosa quanto inesperta, si 

svolge tutta nell'ambiente del teatro dell'Opera, che diviene alter ego del Fantasma, luogo che crea l'azione. E-

rik, campione di tutti gli eccessi, "freak", la educherà, s'impossesserà di lei, riuscirà a far sgorgare dal petto della 

sua schiava d'amore una voce sublime. 

Un romanzo che coniuga mistero, paura e passione all’interno di un ambiente magico come le quinte del teatro 

dell’Opera, ma allo stesso modo il Fantasma crea un suo mondo, invisibile agli occhi indiscreti di chi frequenta 

quello spazio fisico e accessibile solo attraverso botole e passaggi segreti. Un microcosmo che gli permette di 

sfuggire alla realtà esterna, ma anche un luogo dove contese, sparizioni e morti ne sanciscono la natura di antro 

del mostro. 

Una macchina narrativa sapientissima consente a Leroux di tenere in perfetto equilibrio commedia, avventura, 

poliziesco e grandguignol; così che alla fine della lettura ci accorgiamo di essere stati catturati da una storia tanto 

carica di suggestioni quanto lineare ed emblematica.  

 

Jack London 

Martin Eden 
Rizzoli - pagine 458 - data di pubblicazione 1909 
Martin Eden è un rozzo marinaio che salva la vita del giovane Arthur, rampollo di una ricca 

famiglia, e viene quindi accolto in casa sua. Qui conosce la sorella di Arthur, Ruth, che diventa 

per lui un’ossessione amorosa e un simbolo della società colta ed elegante verso la quale vor-

rebbe elevarsi. Un destino inaspettato ma fortemente perseguito lo porterà a diventare scrittore e a scoprire, 

amaramente, che non sempre la meta vale il viaggio. 

Martin Eden è un romanzo che trabocca vita vera e rabbia, inevitabilmente autobiografico. La tensione tra i due 

mondi - quello borghese delle lussuose dimore e quello proletario dei moli - percorre tutto il libro e si trasmette 

anche grazie alla ambivalenza della prosa: London riesce a “sdoppiare la sua penna” usando uno stile lieve ed 

elegante, ai limiti del manierismo, quando scrive di Ruth e del suo mondo “dorato”, mentre il  linguaggio si fa 

più spigoloso e realistico quando, invece, si tratta di far parlare la “pancia” dei bassifondi.  

Grande classico della letteratura americana, Martin Eden è il romanzo di maggior respiro di London e, come 

gran parte della sua sterminata produzione, muove da uno spunto autobiografico; è a queste pagine, infatti, che 

lo scrittore ormai maturo affida la confessione sincera e disillusa del suo senso di fallimento.  



Edward Morgan Forster 

Casa Howard 
Garzanti  - pagine 347 - data di pubblicazione 1910 
Nelle pagine di Casa Howard si intrecciano le vicende di tre famiglie: i Wilcox, borghesi arricchiti 

e arroganti, disumanizzati dal potere economico; le sorelle Schlegel, raffinate, colte, idealiste; 

infine i coniugi Bast, lei una donna volgare, lui un povero impiegatuccio, sull’orlo della rovina. I 

loro destini si incrociano a partire da quando la signora Wilcox stringe una profonda amicizia 

con Margaret Schlegel e, sul letto di morte, decide di lasciarle in eredità il suo amatissimo cotta-

ge di campagna, Casa Howard. Quella dimora non è un semplice edificio: è il simbolo stesso dell’Inghilterra di 

nobili tradizioni, la patria non ancora snaturata dalla civiltà commerciale e industriale. E attorno alla tenuta si 

consumerà il conflitto tra due diversi modi di concepire la vita, che diviene a sua volta conflitto di classi e di 

sessi espresso in una molteplice, inquieta vicenda di matrimoni mancati o falliti, di amori morti sul nascere, di 

violenze represse.   

Rainer Maria Rilke 

I quaderni di Malte Laurids Brigge 
Adelphi - pagine 213 - data di pubblicazione 1910 
Il giovane Malte, arrivato a Parigi all'età di 28 anni, vuole mettere alla prova la sua vocazione 

per la città. Come molti giovani scrittori, potrebbe aver confuso l'essere un parigino con 

l’essere un poeta. L'asse della miseria è teso tra passanti senza gioia e flâneurs decadenti. "Sto 

imparando a vedere" ci rassicura, anche se la crisi di identità non ci mette molto ad arrivare. La 

sua visione è fisica; afferma di vedere l’angoscia rimbalzare dai marciapiedi e dalle vetrine dei 

negozi e di aprirsi nuovi spazi all'interno di se stesso. Quando cerca di descrivere quello che vede, Malte proiet-

ta la sua angoscia sugli uomini e le donne che lo circondano. Vede moltitudini ogni giorno; la folla lo colpisce e 

comincia a trovare nei loro volti non solo segni di usura urbana ma anche di incertezza: “Nessuno ci è di con-

forto, né si possiede alcunché: si vaga nel mondo con una valigia, una cassa di libri e senza neppure essere spinti 

da adeguata curiosità”. 

Sei anni di incessante lavoro precedono l'uscita del libro, nel 1910, e dieci anni di "siccità" artistica la seguono. 

Sorta di romanzo-diario autobiografico in cui il protagonista, alter ego di Rilke, annota sogni, incubi, remini-

scenze dell'infanzia e meditazioni sulla morte, Malte è la testimonianza artistica, e per molti aspetti rivoluziona-

ria, di una tormentosa condizione umana: quella dell'artista chiuso nella propria interiorità che, in una Parigi 

trasognata e allucinata, sperimenta la solitudine e la paura, la miseria ma anche l'ansia di Dio.  

Libro che riesce a tradurre in parola gli eventi infimi e impercettibili come anche l'orribile e il terribile, il Malte si 

colloca sulla soglia della modernità letteraria: prova sconcertante della crisi del romanzo ottocentesco, precorre 

la narrativa esistenzialista del secondo dopoguerra.  

 

Gilbert Keith Chesterton 

I racconti di Padre Brown 
Rizzoli - pagine 318 - data di pubblicazione 1911 
Un piccolo prete miope, schivo al limite dell'ottusità, con un vecchio ombrello che gli cade di 

mano di continuo: ecco la figuretta che si affaccia con discrezione sulla scena del delitto in tan-

ti racconti di Chesterton. Ma dietro l'aspetto anonimo si nasconde una delle menti più acute 

che abbia mai attraversato la letteratura poliziesca: quella di Padre Brown, sacerdote cattolico che per anni, nel 

segreto del confessionale, ha ascoltato con pazienza gli errori e gli orrori dei criminali più incalliti del suo tem-

po. E chi conosce i peccati degli uomini sa districarsi anche tra i mali del mondo. Bonario e arguto, l'improbabi-

le detective di Chesterton è dotato di un intuito infallibile che lo porta a decifrare misteri in apparenza inspiega-

bili.   



Padre Brown spunta quasi imprevedibilmente nell'angolo più remoto e nel momento più impensato, pronto a 

risolvere qualunque enigma con arguzia e ironia, preoccupato non tanto di svelare i misteri più tenebrosi e com-

plicati della criminalità moderna, o di assicurare alla giustizia i colpevoli, quanto di salvare delle anime e ricon-

durle sul retto cammino, come fa con Flambeau, il ladro pentito diventato suo assistente.  

 

Edith Wharton 

Ethan Frome 
Neri Pozza - pagine 141 - data di pubblicazione 1911 
Per anni Edith Wharton aveva desiderato ritrarre la vita, così com'era, nei villaggi di montagna 

del New England. 

Seppelliti sotto la neve del Massachussetts occidentale, quei luoghi esercitavano su di lei un 

fascino sinistro. Pazzia, promiscuità, lenta inedia mentale e morale sembravano infatti celarsi 

dietro quelle facciate incolori delle case di legno a poca distanza dalla sontuosa residenza che, con il marito E-

dward, aveva acquistato nel 1901.  

Scritto dopo che l'autrice ebbe trascorso dieci anni nella regione montuosa dove si svolge la scena, il racconto  

di Ethan Frome si inoltra, fin da subito, tra le pieghe delle emozioni represse e le passioni distruttive che si scate-

nano in un triangolo amoroso. Ben lontano dal mondo dell'high society newyorkese de La casa della gioia e de 

L'età dell'innocenza, il protagonista Ethan Frome è un povero contadino che ha dedicato la propria gioventù alla 

cura degli anziani genitori. Vive una vita di pacata rassegnazione intrappolato in un matrimonio con una donna 

inacidita e ipocondriaca, Zeena. L'arrivo alla fattoria della giovane cugina di lei, Mattie, apre uno spiraglio di 

speranza e si trasforma in una boccata d'ossigeno per un uomo soffocato da una prematura e ingrigita quotidia-

nità. L'accendersi della passione del coniuge per la piccola ospite-domestica non passa però inosservato alla mo-

glie che, cercando di ostacolare il triangolo marito-moglie-amante, costringerà gli innamorati a una risoluzione 

estrema dall'esito imprevedibile e straziante.  

Ethan Frome è una storia cupa e indimenticabile, un canto d'amore e di morte, uno specchio perfetto della delu-

sione e sofferenza amorosa patita dalla scrittrice che, solo a quarantacinque anni, visse la sua prima, divampante 

e inarrestabile passione.  

 

Thomas Mann 

La morte a Venezia 
Einaudi - pagine 118 - data di pubblicazione 1912 
Alla soglia dei cinquant’anni lo scrittore Gustav von Aschenbach ha ottenuto quel titolo nobi-

liare (quello che gli ha meritato il von, appunto) grazie al suo talento “fatto per conquistare al 

tempo stesso la fede del largo pubblico e l’ammirata ed esigente partecipazione dei raffinati”. 

Una vita consacrata all’arte la sua, dedita alla misura, alla disciplina, al rispetto della forma come sinonimo di 

eticità. All’improvviso l’artista prova un bisogno imperioso di rompere gli schemi e viaggiare. Dopo qualche 

esitazione la scelta cade su Venezia. 

Una Venezia estiva ammorbata da una peste incombente dunque ospita l'inquieto Aschenbach che viene scosso 

da sottile impulso nel momento in cui compare sulla spiaggia del Lido la spietata bellezza di Tadzio, un ragazzo 

polacco. Un unico gioco di sguardi, la vergogna della propria decrepitezza, la scelta di imbellettarsi per nascon-

derla, sono i passi che scandiscono la vicenda.  

Mann non ne fa mistero, ne parla anche in una lettera a Philipp Witkop, informandolo di essere al lavoro su 

“una novella di tono puro e severo, che tratta di un caso di pederastia in un artista senescente”. Ma La morte a 

Venezia è soprattutto il triste spettacolo della morte di uno spirito. Nell’approssimarsi della vecchiaia l’erudito 

Aschenbach non trova la forza per affrontare con dignità l’ultimo capitolo e si aggrappa scompostamente alla 

giovinezza perduta arrivando a rendersi pateticamente ridicolo. E tocca il fondo non tanto sul piano morale 

quanto su quello estetico, che a volte può essere anche peggio. 



In pieno Novecento, Thomas Mann ha colto e rappresentato la grande cultura borghese in via di dissoluzione, 

in un'opera emblematica che fonde la perfezione formale con la rappresentazione degli aspetti patologici di 

quella crisi.  

 

Andrej Belyj 
Pietroburgo 
Adelphi - pagine 384 - data di pubblicazione 1913 
Pietroburgo, 1905. La città è sconvolta dalla tempesta sociale, si moltiplicano i comizi, gli scio-

peri, gli attentati. Il giovane Nikolaj Apollonovic, che si è incautamente legato a un gruppo ri-

voluzionario, entra in contatto con Dudkin, nevrotico terrorista influenzato dalle teorie di Nie-

tzsche, il quale gli affida una minuscola bomba. E il provocatore Lippancenko, doppiogiochista al servizio della 

polizia zarista e al contempo dei rivoluzionari, gli rivela qual è il suo compito: dovrà far saltare in aria il senatore 

Apollon Apollonovic, abietto campione dell'assurdità burocratica. Suo padre.  

È intorno a questo rovente nucleo narrativo che si snodano le vicende surreali e grottesche di Pietroburgo, unani-

memente considerato il capolavoro romanzesco del simbolismo russo. Dove la vera protagonista è tuttavia la 

"Palmira del Nord": una Pietroburgo maestosa e geometrica solo all'apparenza, edificata su un labile terreno 

palustre i cui miasmi sgretolano le possenti architetture, le cui brume sfaldano e decompongono ogni comparsa 

che striscia lungo i vicoli fiocamente illuminati, tra bettole ammuffite e palazzi scrostati. I sommovimenti di 

inizio secolo, preludio di future tragedie, l'ululato del vento che si incanala lungo le gole del libro, il demoniaco 

colore giallo dei comizi gremiti di una folla in trance: ogni cosa è in preda a una malefica possessione, che Belyj 

filtra attraverso la lanterna magica delle immagini.  

 

David Herbert Lawrence 
Figli e amanti 
Garzanti - pagine 528 - data di pubblicazione 1913 
Paul Morel è un giovane che vive una controversa educazione sentimentale. Il morboso legame 

con la madre impedisce sia a lui sia al fratello di avere relazioni stabili. Paul è combattuto fra 

l'amore per due donne, Miriam e Clara, e l'incapacità di sciogliersi dal vincolo del sangue che lo 

incatena alla madre. Solo con la morte di quest'ultima, evento al tempo stesso drammatico e 

salvifico, Paul sarà libero di avventurarsi verso la vita adulta.  

Intessuto di una liricità che accentua la sostanza psichica del romanzo, curato in ogni dettaglio di concretezza 

visiva, alternato di luci e ombre, minutamente autobiografico, Figli e amanti è la ricerca, sempre incerta e contor-

ta, dei moventi più segreti dell’animo umano, dove ogni gesto, ogni azione acquistano un significato ambivalen-

te e oscuro e si caricano di simboli che coinvolgono la natura e l’uomo. 

Artista solitario, reietto da quella società che egli ha scandalizzato con le sue opere, Lawrence è tra i primi scrit-

tori a intuire «l’oscura presenza» dell’inconscio in ogni manifestazione umana e a sottolineare la stretta connes-

sione tra eros e conflittualità, sempre colta nelle sue implicazioni politico-sociali.  

 

André Gide 
I sotterranei del Vaticano 
Bompiani - pagine 240 - data di pubblicazione 1914 
Alcuni cattolici francesi di provincia si lasciano ingenuamente convincere da una banda di 

truffatori ad accorrere a Roma per liberare il papa, che languirebbe nei sotterranei del Vatica-

no mentre un usurpatore avrebbe preso il suo posto. Protagonista e filo conduttore il giova-

ne Lafcadio, figlio illegittimo di un grande aristocratico che, alla sua morte, lo lascia erede di una parte dei suoi 

beni: emblema elegante e vuoto di una gioventù senza scopo e senza valori, incapace di profondi sentimenti ma 

teso esclusivamente al raggiungimento dei propri esclusivi piaceri, nel tentativo costante di fuggire un senso di 

noia a cui non sa dare nome, perché non sa vedere oltre la preziosa unica realtà del suo io. 



Una satira irriverente e provocatoria pubblicata nel 1914, l'anno stesso in cui prendeva il via l'immane massacro 

di tutta una generazione. Una commedia degli inganni che coinvolge una banda di truffatori tra Francia e Italia, 

maestri del raggiro e del travestimento; dei borghesucci cattolici convinti di dover accorrere dalla provincia fran-

cese a liberare il Papa, a Roma, dalla presunta e terribile prigionia in cui lo costringerebbe la Massoneria nei 

"sotterranei del Vaticano"; tra il falso universo borghese e i veri falsari, emerge il protagonista: Lafcadio, in una 

storia assurda, è l’eroe dell’assurdo, dunque capace di tutto, tanto di salvare vite umane da un incendio, quanto 

di compiere un delitto assolutamente immotivato. Lafcadio è l’inquietante ritratto di un mondo senza ragione. 

E senza alternativa. Vero e falso sono due volti della stessa ambiguità. Gide li scandaglia entrambi, ponendoci 

tante domande, ma non assicurandoci nessuna risposta. Neanche nel finale, che si chiude significativamente con 

un punto interrogativo. 

 

James Joyce 

Gente di Dublino 
Einaudi - pagine 218 - data di pubblicazione 1914 
Considerati tra i capolavori della letteratura del Novecento, questi quindici racconti - terminati 

nel 1906 ma pubblicati soltanto nel 1914 perché per la loro audacia e realismo gli editori li rifiu-

tarono - compongono un mosaico unitario che rappresenta le tappe fondamentali della vita 

umana: l'infanzia, l'adolescenza, la maturità, la vecchiaia, la morte.  

I protagonisti dei racconti sono persone di Dublino, la magica capitale irlandese che fa da cornice alle storie 

narrate, storie di vita quotidiana che delineano quelle che sono le tappe fondamentali della vita umana. In que-

sto modo si viene così a creare una sequenza tematica divisa in quattro sezioni: l’infanzia (Le sorelle, Un incontro, 

Arabia), l’adolescenza (Eveline, Dopo la corsa, I due galanti, Pensione di famiglia), la maturità “(Una piccola nube, Rivalsa, 

Polvere, Un caso pietoso), la vecchiaia (Il giorno dell’Edera, Una madre, Una grazia) e infine un epilogo, I morti. 

Le storie sono tenute insieme dalla comune idea della ”morte in vita”: tutti i personaggi falliscono, sono frustra-

ti, rinunciatari delusi o indifferenti. I termini e le immagini evocate suggeriscono l’idea di decadimento, squallore 

e desolazione. Alcune volte un’epifania, un’improvvisa illuminazione o rivelazione della verità e dell’essenza 

della realtà, lampeggiano nella mente dei protagonisti, togliendoli dal loro stato di cecità. 

Le storie mancano volutamente di trama ed azione, affrontano eventi banali, senza mai raggiungere un climax, 

volendo essere la semplice rappresentazione dell’uomo e della società moderni. 

Fa da cornice a queste vicende la magica capitale d'Irlanda, Dublino, con la sua aria vecchiotta, le birrerie fumo-

se, il vento freddo che spazza le strade, i suoi bizzarri abitanti. Una città che, agli occhi e al cuore di Joyce, è in 

po' il precipitato di tutte le città occidentali del nostro secolo.  

 

Ryunosuke Akutagawa 
Rashomon e altri racconti 
Einaudi - pagine 241 - data di pubblicazione 1915 
Pochi autori hanno saputo rappresentare, come Akutagawa, lo spirito e la mentalità del popolo 

giapponese.  

Capace di fondere, nei suoi primi racconti, temi tradizionali e inquietudini moderniste, in se-

guito Akutagawa si è rivolto alla propria vita per trarne il materiale per testi struggenti e dram-

matici. Da Rashomon e Nel bosco da cui Kurosawa avrebbe ricavato uno dei suoi film piú celebri fino a Vita di uno 

stolto e Il registro dei morti, i racconti di Akutagawa dipingono, con uno stile terso e dolente, un universo in cui 

l'uomo è costantemente minacciato dalla povertà, dalla follia, dall'avidità, dalla morte, ma in cui, improvvise, 

possono balenare la bellezza e la speranza. 

"La prima qualità della scrittura di Akutagawa Ryunosuke è lo stile, l'uso squisito della lingua giapponese. Non 

ci si stanca mai di leggere e rileggere le sue opere".        Haruki Murakami  



Arthur Conan Doyle 

La valle della paura 
Rizzoli - pagine 224 - data di pubblicazione 1915 
Sherlock Holmes riceve nel suo appartamento di Baker Street un messaggio in codice. Il mit-

tente, un misterioso "pentito" dell'organizzazione del professor Moriarty, l'eminenza grigia 

della malavita londinese. Manca la chiave per decrittare il messaggio, ma poco dopo arriva una 

seconda lettera in chiaro che annuncia che la chiave non arriverà perché il misterioso mittente 

teme di aver suscitato i sospetti del professore. Nonostante ciò Holmes, basandosi soltanto 

sulla struttura del messaggio, riesce a decifrare la ‘soffiata’, che anticipa un pericolo per un certo Douglas domi-

ciliato a Birlstone. È solo il primo dei misteri che la vicenda propone: infatti, nella stessa mattinata, si presenta a 

casa di Holmes un ispettore di Scotland Yard, per annunciargli che è richiesta la sua presenza perché in nottata 

è stato commesso un delitto nel maniero di Birlstone e la vittima è il proprietario della magione, un certo Dou-

glas, un americano...  

La valle della paura è il quarto e ultimo romanzo di Conan Doyle che ha come protagonista Sherlock Holmes, ed 

è tra questi sicuramente il più maturo. Qui Doyle porta a un bilanciamento perfetto la formula già vista nei pri-

mi tre romanzi dedicati al celeberrimo inquilino di Baker Street: una prima parte di pura detection e una secon-

da che narra gli antefatti con il respiro del romanzo d'avventure.  

 

Ford Madox Ford 

Il buon soldato 
Garzanti - pagine 272 - data di pubblicazione 1915 
Con tono divagante e ipnotico virtuosismo, John Dowell racconta la storia di cui è insieme nar-

ratore e protagonista, "la più triste che abbia mai sentito". Vittima degli inganni della moglie, 

l'apparentemente ingenuo Dowell svela a un silenzioso ascoltatore le sofferte relazioni senti-

mentali e l'incrocio di amori che legano lui e sua moglie, ricchi americani, a una coppia di nobili 

inglesi, gli Ashburnham, abituati a incontrarsi ogni anno in una elegante località termale in Germania. Il lettore è 

presto catturato dalle rivelazioni inattese che riguardano soprattutto il capitano Edward Ashburnham, prototipo 

del "buon soldato" e tuttavia pronto a tradire ogni codice morale in nome di un'inesausta passione per donne 

giovani e indifese.  

Impressionistico ritratto delle tensioni tra vecchio e nuovo mondo, Europa e America, cattolicesimo ed etica 

protestante, la conservazione di un ordine antico e una modernità esuberante, il romanzo-confessione di Ford 

assomiglia a una lunga ammaliante seduta di psicoanalisi che delinea il clima sofisticato e decadente degli anni 

che precedono lo scoppio della Prima guerra mondiale. 

 

Franz Kafka 

La metamorfosi 
Einaudi - pagine 70 - data di pubblicazione 1915 
Nell'autunno del 1912, a Praga, tra 17 novembre e il 7 dicembre, Franz Kafka scrisse La meta-

morfosi, l'incubo sotterraneo e letterale di Gregor Samsa, un commesso viaggiatore che si sveglia 

un mattino dopo sogni agitati e si ritrova mutato in un enorme insetto. La speranza di recupera-

re la condizione perduta, i tentativi di adattarsi al nuovo stato, i comportamenti familiari e sociali, l'oppressione 

della situazione, lo svanire del tempo sono gli ingredienti con i quali l'autore elabora la trama dell'uomo contem-

poraneo, un essere condannato al silenzio, alla solitudine e all'insignificanza.  

Incastonando uno straordinario equilibrio di grottesco e oggettivo, di concreto e assurdo, in un impianto stilisti-

co sopraffino, Kafka è riuscito a creare un capolavoro letterario senza tempo. La parabola di umiliazione supre-

ma alla quale Gregor Samsa non può fare a meno di sottostare, dà sfogo ad un intrico di contraddizioni mai 

risolte e di vincoli insormontabili nel rantolo senza voce di un insetto. 



L'oppressione e la repressione familiare, il legame di schiavitù civile col posto di lavoro, lo scontro silenzioso tra 

le tensioni individuali e i rigidi schemi di una società inesorabilmente vicina al collasso, rendono questo gioiello 

un'incredibile allegoria di ogni umana vicenda.  

 

James Joyce 

Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane 
Adelphi - pagine 304 - data di pubblicazione 1916 
Stephen Dedalus si trova in collegio con la testa piena delle raccomandazioni e dei consigli 

instillatigli da genitori premurosi e apprensivi. Si tratta di una scuola esclusiva, la frequentano 

solamente ragazzi di buona famiglia e si tratta senz’altro della migliore istruzione possibile per 

un ragazzo dall’intelligenza viva come lui. 

Romanzo chiave per la comprensione dell’opera di James Joyce, Dedalus è un esempio illuminante di quella regi-

strazione dei conflitti tra sentimento e ragione tipica della prosa dello scrittore irlandese. Come l’autore, il prota-

gonista del romanzo, Stephen Dedalus, il giovinetto allievo nel collegio dei gesuiti, ci si presenta combattuto e 

in rivolta contro le istituzioni; come lui insorge contro l’ambiente che lo opprime e, a difesa della propria auto-

nomia, sceglie «il silenzio, l’esilio e l’astuzia».  

Abilissimo a raccontare le complesse dialettiche emotive che attraversano Dedalus, Joyce descrive un’anima in 

divenire, lacerata da profondi interrogativi spirituali (pesante retaggio della propria educazione nella cattolicissi-

ma Irlanda) e correnti discendenti terrene che lo spingono verso i piaceri comuni ma anche verso il peccato.  

La forza salvifica dell’arte, rappresentata attraverso molteplici riferimenti tra i quali spiccano quelli a Dante e 

alla Grecia Antica, ha consentito la resurrezione di Stephen,  divenuto ora pensatore libero e critico, padrone 

delle proprie riflessioni e della propria anima. 

Dedalus può essere letto, quindi, come una metafora a sfondo autobiografico, e insieme come una sofferta e 

poetica avventura giovanile, preludio alla successiva opera joyciana. 

 

Joseph Conrad 

La linea d’ombra 
Einaudi - pagine 132 - data di pubblicazione 1917 
Un ambizioso capitano di Marina alla ricerca di se stesso vive le sue esperienze nello scenario 

suadente dell’Estremo Oriente, in attesa della sua vera occasione. Insofferente del suo ruolo 

subalterno sulla nave mercantile “Red Ensign”, s’illude di lasciare la vita del mare per rimpatria-

re. A Singapore, in attesa di un passaggio per l’Inghilterra, conosce il capitano Gilles, un lupo di mare il quale ha 

capito che il vero motivo del ritorno a casa del giovane è l’insoddisfazione di non aver mai potuto comandare 

una nave. Perciò, decide di indirizzarlo alla capitaneria di porto, dove lo attende il comando di un magnifico e 

misterioso veliero… 

Tra i più bei racconti lunghi di Conrad, tra i più sottilmente inquietanti e misteriosi pur nella sua lineare sempli-

cità, La linea d’ombra riassume una intera esistenza nella breve esperienza di un ufficiale di marina al suo primo 

comando. Prigioniero di una bonaccia che costringe la nave all’immobilità assoluta, circondato da un equipaggio 

i cui membri cadono via via vittime della febbre gialla, senza alcuna possibilità di chiedere e ottenere aiuto, il 

protagonista conosce, nel breve arco di tempo di un viaggio che diviene simbolo della vita, le miserie e le gran-

dezze della condizione umana. Messo a confronto con la sofferenza, la follia, le insondabili forze della natura, 

oltrepasserà infine “la linea d’ombra”, quel confine elusivo, a tratti inafferrabile, che segna il passaggio dalla gio-

vinezza all’età matura. 

  



Leo Perutz 

Dalle nove alle nove 
Adelphi - pagine 206 - data di pubblicazione 1918 
Che cosa nasconde il bizzarro e concitato comportamento di Stanislaus Demba nelle dodici 

ore di una fatale giornata di inizio Novecento? Quale colpa, quale paura lo mette in fuga attra-

verso le stazioni di un itinerario tormentoso e funambolico per le strade di Vienna? E perché 

tutti quegli acrobatismi con le mani?  

Chiunque racconti questo romanzo a chi non lo ha letto dovrebbe impegnarsi, per puro fair 

play, a non fornire subito la risposta. Ma potrà tranquillamente assicurare al suo ascoltatore che di rado la tensio-

ne è stata così palpabile in un libro. 

Bottegai, affittacamere, frequentatori di caffè, agiati borghesi della cui prole è il precettore, universitari che im-

becca con dispense brillanti: a tutti Demba si rivolge, sempre più solo, disperato e la girandola dei vani tentativi 

di raggiungere il suo scopo lo rende enigmatico, affatto incomprensibile allo sguardo altrui.  

Dalle nove alle nove: in questo tempo febbrile, vertiginoso, simile a uno spazio sigillato, si consumano le peri-

pezie dell’uomo braccato, il suo angoscioso dibattersi nel labirinto della città e delle proprie paure. Un uomo 

provvisto della capacità di sdoppiarsi, di vedersi agire e di commentare lucidamente ogni evento, e che assiste 

sempre più impotente al vanificarsi di amore, amicizie e identità personale. 

È impossibile resistere al ritmo della narrazione, che ora fornisce indizi ora spiazza il nostro coinvolgimento 

investigativo. E soprattutto è impossibile non essere catturati da quella tensione che influenzò Hitchcock e stre-

gò Murnau. 

Arthur Schnitzler 

Il ritorno di Casanova 
Adelphi - pagine 149 - data di pubblicazione 1918 
Giacomo Casanova, Cavaliere di Seingalt, giunto a cinquantatré anni, ormai stanco di avventu-

re erotiche e di traffici politici, sente sempre più forte il bisogno di ritornare nella sua città, 

Venezia, da cui tanti anni prima era fuggito con la sua mirabolante evasione dai Piombi. Ma, 

proprio quando la meta è vicina, il destino gli fa incontrare la giovanissima Marcolina, non 

ancora ventenne eppure dotta studiosa di matematiche superiori e lucida illuminista. Questa 

donna, che lo guarda con una freddezza che Casanova mai prima aveva visto in uno sguardo femminile, lo co-

stringe a gettarsi perdutamente in un intrigo rovinoso. E, proprio in quell’avventura, gli balena l’immagine di 

una felicità incomparabile, che vince di sorpresa la sua cinica sapienza: un’immagine che gli si mostra per negar-

si poi subito e abbandonarlo, come un’ultima beffarda apparizione della vita. 

Arthur Schnitzler, il magistrale evocatore della Vienna leggera e crudele degli ultimi anni absburgici, rivela in 

questo breve romanzo, che è forse la sua opera più segreta e personale, tutta la sua chiaroveggenza psicologica, 

quella per cui Freud gli scrisse che temeva di incontrarlo in quanto riconosceva in lui il suo Doppio.  

Una trama maliziosa, che potrebbe apparire di sfuggita in un capitolo delle Memorie di Casanova, si dilata qui in 

un feroce scontro fra Amore e Morte, che viene a porre un sigillo sinistro su questa tappa della carriera di un 

libertino, ormai segnata dall’angoscia della fine.  

 

Robert Walser 

La passeggiata 
Adelphi - pagine 108 - data di pubblicazione 1919 
“Un mattino, preso dal desiderio di fare una passeggiata, mi misi il cappello in testa lasciai il mio 

scrittoio o stanza degli spiriti e discesi in fretta le scale, diretto in strada”.  

Un uomo attraversa a piedi le strade del suo paese, una semplice passeggiata che si trasforma in 

un viaggio fantastico, un nomadismo esistenziale tra personaggi ordinari e legati alla quotidianità di un qualsiasi 

villaggio: il direttore della banca, il libraio, il sarto, il professore, la cantante, il parroco.  



Per ognuna di queste figure il protagonista regala una osservazione, una riflessione a volte enfatica, a volte pro-

fonda a volte solo dettata dalla sua incomparabile solitudine. Una sfilata di personaggi comuni che agli occhi del 

protagonista assumono un aspetto mitologico: chiavistelli indispensabili per riflettere afferrare, forse, il senso 

stesso dell’esistenza. “Eppure ciò può avvenire e io credo che in realtà sia avvenuto”... 

La passeggiata (1919) è uno dei testi più perfetti di Walser, il grande scrittore svizzero che viene posto accanto a 

Kafka, a Rilke, a Musil, ammesso cioè fra i massimi autori di lingua tedesca del nostro secolo.  

Ma La passeggiata ha anche un significato peculiare in rapporto a tutta l’opera di Walser: è in certo modo la meta-

fora della sua scrittura nomade, perpetuamente dissociata e abbandonata agli incontri più incongrui, casuali e 

sorprendenti, come lo è appunto ogni accanito passeggiatore – e tale Walser era – che abbraccia amorosamente 

ogni particolare del circostante e insieme lo osserva da una invalicabile distanza, quella del solitario, estraneo a 

ogni rapporto funzionale col mondo.  

In un décor di piccola città svizzera, e della campagna che la circonda, il passeggiatore Walser ci guida, con la sua 

disperata ironia, in un labirinto della mente, abitato da figure disparate, dalle più amabili alle più inquietanti. 

 

Sherwood Anderson 

Winesburg, Ohio 
Einaudi - pagine 234 - data di pubblicazione 1919 
Una cittadina del Mid-West raccontata attraverso le storie di alcuni suoi abitanti. Le loro dop-

pie vite, normalissime e nevroticissime, sono diventate un modello descrittivo degli Stati Uniti 

che ha avuto infinite applicazioni nella letteratura e nel cinema. 

«Anderson è stato il piú bravo a giocare con le parole come fossero pietre, o pezzi di roba da 

mangiare»  

 Charles Bukowski 

«I personaggi di un libro come Winesburg, Ohio, una volta trovati, ti accompagnano come un coro di voci. Ti 

parlano del loro luogo d'origine, come i viaggiatori che capita di incontrare in treno ti parlano del loro paese, ma 

bisogna avere anche la fortuna di imbattersi in qualcuno che te la sappia raccontare bene quella storia. Nello 

stile di Sherwood Anderson c'è la grande letteratura americana, c'è tutto quello che si ama del mestiere di scrive-

re. Conciso, neutrale agli eventi, sa come fare arrivare le luci e le ombre delle case, l'odore dei campi, il fieno 

tagliato, il profumo di pioggia, dell'erba da raccogliere. Le radici nella terra all'alba della modernità. Il suo stile 

maestro si concentra in quest'opera su uno dei soggetti che personalmente amo di più. La storia di un paese, di 

una comunità. È un argomento in cui è facile trovare del proprio, pure nel lontano fascino dell'America prein-

dustriale, dove i più anziani ancora raccontano della guerra civile. È anzi un'America che viene da sentire più 

vicina, perché parte di tutte le civiltà contadine nel momento del passaggio che le estingue.»   

Vinicio Capossela 

 

Hermann Hesse 

Demian 
Mondadori - pagine 138 - data di pubblicazione 1919 
Combattuto fra due mondi, quello del bene e quello del male, vicini e confusi fra loro, il giova-

ne Sinclair, protagonista di Demian, cade sotto l’influsso di un cattivo compagno di scuola, 

Kromer, che lo spinge a ingannare i genitori, a rubare e a discendere la china del peccato. Sarà un altro compa-

gno, Demian, che sembra vivere fuori del tempo o uscire da un passato senza età, ad attrarre Sinclair e a liberar-

lo dal nefasto influsso di Kromer, guidandolo verso una concezione della vita straordinariamente complessa e 

misteriosa, basata sull’autoconoscenza e sulla responsabilità. 

Demian è il romanzo del recupero dei valori interiori, della necessità di riprendere la via verso l’autonomia della 

coscienza, di scendere nella profondità del proprio io, di scoprire che la vera vocazione di ognuno di noi è una 

sola, quella di arrivare a se stessi.  



Un libro che, uscito nel 1919, produsse un effetto elettrizzante sulle giovani generazioni come era successo 150 

anni prima con il Werther di Goethe.  

La storia di una rigenerazione possibile e di una liberazione diversa, fuori dalle mitologie del progresso indu-

striale e tecnologico, con una fortissima carica di attualità per i giovani di oggi. 

 

William Somerset Maugham 

La luna e sei soldi 
Adelphi - pagine 240 - data di pubblicazione 1919 
Charles Strickland è un banchiere inglese benestante: ha una casa, una famiglia di tutto rispet-

to, un lavoro prospero e sembra non gli possa mancare nulla; eppure, sulla soglia dei 40 anni 

abbandona improvvisamente la moglie e i suoi figli e si trasferisce a Parigi. La moglie cerca a 

tutti i costi una spiegazione, ma non un’amante, non questioni economiche o giuridiche sembrano averlo spinto 

a prendere tale decisione.  

La signora Strickland decide di incaricare un suo amico scrittore, il narratore della vicenda, per scoprire le vere 

motivazioni del marito. Inizia così il viaggio a Parigi, in cui si scopre che Strickland ha abbandonato la sua per-

fetta vita per dedicare interamente il suo Io alla pittura. 

In questo romanzo 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 arti-

sta.  

Celebre per decenni soprattutto come evocazione di Paul Gauguin, questo romanzo oggi ci appare finalmente 

per quello che è: un'inchiesta conturbante sull'attrazione fisica e totale per il bello, enigma "che in comune con 

l'universo ha il merito di essere senza risposta".  

 

Agatha Christie 

Poirot a Styles Court 
Mondadori - pagine 212 - data di pubblicazione 1920 
Styles Court è un'estesa proprietà terriera che John Cavendish dovrebbe ereditare. Ma, contra-

riamente a ogni previsione, sarà la sua matrigna Emily la sola beneficiaria. La donna sposa Al-

fred Inglethorp, un cacciatore di dote. E poi una notte, improvvisamente, la tragedia: Emily 

muore fra atroci sofferenze, di fronte agli occhi increduli dei familiari. Il misterioso caso cattu-

ra l'attenzione del celebre investigatore Poirot.  

Le vicende di Styles Court sono infatti gli albori del grande Poirot, che fa qui la sua apparizione nei panni di un 

ex funzionario della polizia belga costretto a lasciare il proprio Paese a causa della guerra.  

Il primo caso di Poirot: l’inizio di un mito. 

 

Edith Wharton 

L’età dell’innocenza 
Feltrinelli - pagine 378 - data di pubblicazione 1920 
La storia si apre a New York nel 1870, quando Newland Archer, un giovane avvocato di suc-

cesso, decide di fidanzarsi con May Welland, una ragazza della buona società, rispettata e am-

mirata da tutte le facoltose famiglie cittadine. Le certezze di Newland, però, sono messe in crisi dall’arrivo della 

contessa Ellen Olenska, una donna colta e brillante, bellissima e ribelle, in fuga da un matrimonio infelice. Avvi-

cinandosi a lei per curare i suoi interessi legali, il giovane avvocato si scopre affascinato dai modi spontanei di 

Ellen e la difende dalle critiche dei parenti, che non approvano le sue idee anticonformiste.  



Dilaniata tra il desiderio di essere accettata e la fiducia nelle proprie convinzioni (“La solitudine vera è vivere in 

mezzo a tutte queste persone gentili che ti chiedono soltanto di fingere!”), Ellen si affida al suo affascinante 

avvocato e tra i due si crea un forte legame, che lei stessa però rende impossibile… 

L'età dell'innocenza vale alla sua autrice, Edith Wharton, il premio Pulitzer: sarà la prima donna a vederselo asse-

gnare. Il libro è una critica spietata alla convenzionalità dell'alta società newyorchese: una vera aristocrazia im-

mobiliare in cui le famiglie sono le stesse da generazioni, le donne un ornamento e gli uomini non fanno nulla 

neppure quando fingono di andare in ufficio.  

I ricchi personaggi de L'età dell'innocenza vivono tutti nello stesso quadrilatero di strade, e d'estate si spostano 

tutti quanti a Newport. Sono sempre insieme, sono privilegiati e severi al contempo, e non concepiscono l'esi-

stenza di un mondo fuori dal loro. 

 

Jaroslav Hašek 

Il buon soldato Sc’vèik 
Feltrinelli - pagine 848 - data di pubblicazione 1921 
"Una grande epoca esige grandi uomini. Vi sono degli eroi ignorati e oscuri... l'esame della cui 

indole darebbe ombra perfino alla gloria d'Alessandro Magno. Oggigiorno si può incontrare 

per le vie di Praga un uomo trasandato, che non sa quanta importanza abbia avuto la propria 

opera nella storia di un'epoca grande e nuova come questa. Egli percorre tranquillamente la 

sua strada, senza che nessuno gli dia noia e senza dar noia a nessuno, e senza essere assediato da giornalisti che 

gli chiedano un'intervista. Se gli domandaste come si chiama, vi risponderebbe con l'aria più semplice e più na-

turale del mondo: 'Io son quello Sc'vèik...'" .  

Con queste parole Jaroslav Hasek presentava l'umile e grottesco eroe del suo romanzo, il bonario allevatore e 

mercante di cani, strappato alle sue pacifiche occupazioni e inviato a combattere in difesa dell'impero austro-

ungarico nella Prima guerra mondiale. Seguendo le avventure picaresche del «bravo» soldato Svejk in marcia 

verso l’inarrivabile fronte orientale, Jaroslav Hasek traccia una satira impietosa, e ancora attualissima, della so-

cietà e di tutte le sue istituzioni: l’esercito, il clero, la burocrazia ottusa, l’amministrazione corrotta… Prende 

cosí vita un romanzo complesso, pieno di digressioni affascinanti e di aneddoti comici, che per tanto tempo è 

stato erroneamente collocato tra le opere minori di stampo antimilitarista, e che oggi torna a farsi largo come un 

raffinato capolavoro di grande ricchezza tematica e di appassionante lettura. 

Nel buon soldato Sc'vèik i lettori di tutto il mondo hanno riconosciuto un eroe sovranazionale, il campione di 

un irriducibile pacifismo e antimilitarismo e un simbolo dell'inalienabilità dei diritti dell'individuo contro ogni 

tutela e usurpazione dittatoriale. 

 

Hermann Hesse 

Siddharta 
Adelphi - pagine 198 - data di pubblicazione 1922 
All’ombra della sua casa, sulle sponde del fiume che scorre lì di fianco e che è luogo di rifugio e 

di divertimento, cresce Siddharta. È figlio di un brahmino, esattamente come lo è il suo migliore 

amico Govinda. I due giovani trascorrono molto del loro tempo assieme, liberi e sereni, tra una 

lezione dei loro dotti genitori e i loro giochi da ragazzi. Govinda è più portato per la vita contemplativa rispetto 

a Siddharta, ancora troppo irrequieto. I due giovani decidono di partire: andranno a vivere presso i Samana, 

asceti girovaghi che vivono di pochissimo... 

Chi è Siddharta?  

È un essere che cerca, e cerca soprattutto di vivere interamente la propria vita. Passa di esperienza in esperien-

za, dal misticismo alla sensualità, dalla meditazione filosofica alla vita degli affari, e non si ferma presso nessun 

maestro, non considera definitiva nessuna acquisizione, perché ciò che va cercato è il tutto, il misterioso tutto 

che si veste di mille volti cangianti.  



E alla fine quel tutto, la ruota delle apparenze, rifluirà dietro il perfetto sorriso di Siddharta, che ripete il 

"costante, tranquillo, fine, impenetrabile, forse benigno, forse schernevole, saggio, multirugoso sorriso di Gota-

ma, il Buddha, quale egli stesso l'aveva visto centinaia di volte con venerazione".  

Siddharta è senz'altro l'opera di Hesse più universalmente nota.  

Questo breve romanzo di ambiente indiano, pubblicato per la prima volta nel 1922, ha avuto infatti in questi 

ultimi anni una strepitosa fortuna. Prima in America, poi in ogni parte del mondo, i giovani lo hanno riscoperto 

come un loro testo, dove non trovavano solo un grande scrittore moderno ma un sottile e delicato saggio, capa-

ce di dare, attraverso questa parabola romanzesca, un insegnamento sulla vita che evidentemente i suoi lettori 

non incontravano altrove.  

 

James Joyce 

Ulisse 
Mondadori - pagine 920 - data di pubblicazione 1922 
«Il più bello e il più interessante dei soggetti è quello dell’Odissea. È più grande e più umano 

di quello dell’Amleto, superiore al Don Chisciotte, a Dante, al Faust. A Roma, quando avevo 

finito circa la metà del Portrait, mi resi conto che l’Odissea doveva esserne il seguito».  

Così scriveva Joyce nel 1917. L’Ulisse uscì nel 1922, nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Sei anni di 

intenso lavoro, stesure e continue revisioni, per trasformare il grande mito in grande pantomima.  

Diciotto capitoli, diciotto luoghi, diciotto ore e momenti, diciotto stili, una miriade di personaggi e situazioni 

per raccontare l’eroicomica giornata di un ebreo irlandese di origini magiare, Leopold Bloom, un uomo a spasso 

per Dublino dalle otto del mattino alle due di notte del 16 giugno 1904: le sue azioni, i suoi pensieri, le azioni e i 

pensieri della città, della gente che incontra, di Stephen Dedalus, ovvero l’altra parte di sé, il giovane intellettuale 

in cerca di un padre (così come Bloom è in cerca di un figlio), di sua moglie Molly, ovvero il grembo, da cui si 

salpa e a cui si ritorna.  

Nonostante le molteplici interpretazioni, le infinite discussioni, gli entusiastici apprezzamenti o le critiche più o 

meno motivate, il punto imprescindibile e ormai più che assodato di Ulisse è che si tratta del libro modernista 

per eccellenza, il romanzo sperimentale che ha scardinato la forma romanzo stessa e che ha incontrovertibil-

mente scardinato la letteratura tout court, diventando sinonimo assoluto di sperimentalismo.  

Se non il migliore certo il più decisivo libro del Novecento. 

 

Sinclair Lewis 

Babbitt 
Mattioli - pagine 466 - data di pubblicazione 1922 
Babbitt narra la storia di un agente immobiliare della borghesissima cittadina immaginaria del 

Midwest, Zenith, ossessionato dalla propria posizione nella società, suggestionabile elettore 

repubblicano, presbiteriano per comodo, tronfio delle proprie conoscenze tra gli uomini im-

portanti della comunità e benvoluto nelle associazioni e nei club per gentiluomini. Altri deci-

dono per lui cosa deve pensare su guerra, economia, lotte operaie, progresso e tasse. La pubblicità determina i 

suoi bisogni. 

È il ritratto dell'americano medio con i suoi mutevoli umori, il suo conformismo, la sua noia, i suoi vani tentati-

vi di evasione.   

“La fede leale e vigorosa nella bontà del mondo, la paura della disapprovazione della gente, l’ambizione e 

l’orgoglio del successo” sono le principali preoccupazioni di George F. Babbitt, un uomo schiacciato dalle con-

venzioni, dal senso del dovere, dalla necessità di apparire vincente a tutti i costi, dal rimpianto per ciò che a-

vrebbe voluto fare e non ha fatto, un uomo che vive una realtà che potrebbe essere quella di un individuo qua-

lunque.  



Elizabeth Von Arnim 

Un incantevole aprile 
Fazi - pagine 287 - data di pubblicazione 1922 
In un club della Londra anni Venti due signore inglesi scoprono di essere accomunate da una 

vita amorosa insoddisfacente, molto diversa da quella che avevano sognato il giorno del matri-

monio. Mrs Wilkins, timida e repressa, è sposata con un avvocato ambizioso che «lodava la 

parsimonia tranne quando si trattava del cibo che finiva nel suo piatto»; Mrs Arbuthnot, estre-

mamente religiosa, è sposata a uno scrittore di biografie sulle amanti dei re: per una donna 

come lei, una cosa davvero sconveniente. Insieme decidono di rispondere a un annuncio per l’affitto di un ca-

stello a San Salvatore, piccola cittadina della Liguria, per tutto il mese di aprile. A loro si uniscono Mrs Fisher, 

un’anziana signora che incarna appieno la morale vittoriana nel portamento, nelle amicizie e nella rigida etichet-

ta che esige sia rispettata, e Lady Caroline, giovane ereditiera di una bellezza sopraffina in cerca di requie dalla 

vita mondana e dagli innumerevoli spasimanti.  

Le quattro donne, che si conoscono a malapena, si lasciano così alle spalle la grigia e piovosa Inghilterra per 

godersi un mese di vacanza in Italia. Immergendosi nel calore della primavera italiana e nella bellezza placida del 

luogo, avvolte nei profumi dei glicini e dei narcisi che aiutano a mettersi a nudo, le signore imparano ad apprez-

zarsi, mentre ognuna, a turno, sboccia e ringiovanisce, riscoprendo l’amore e l’amicizia, ritrovando la speranza.  

Un delizioso e irriverente romanzo al femminile che, uscito per la prima volta nel 1922, fu subito un bestseller. 

 

Stefan Zweig 

Amok 
Adelphi - pagine 105 - data di pubblicazione 1922 
Marzo 1912: una nave proveniente da Calcutta, in transito nel porto di Napoli. Mentre passeg-

gia di notte sul ponte, l'io narrante incontra un uomo che sembra evitare qualsiasi contatto con 

gli altri passeggeri, appare anzi estremamente preoccupato, quasi spaventato. La notte successi-

va, il narratore incontra nuovamente l'uomo il quale, dopo un primo momento di ritrosia, co-

mincia presto a confidarsi col narratore raccontando la sua storia.  

Era un buon medico tedesco di Lipsia, che aveva rovinato la propria carriera per trascorsi poco edificanti e ave-

va accettato di praticare per sei anni la medicina in una remota località delle Indie Orientali Olandesi. Un giorno 

bussa inaspettatamente alla sua porta la moglie inglese di un mercante olandese; vorrebbe interrompere una 

gravidanza non desiderata offrendo al medico una notevole somma di denaro… 

Amok è una parola malese: indica «una follia rabbiosa, una specie di idrofobia umana... un accesso di monoma-

nia omicida, insensata, non paragonabile a nessun’altra intossicazione alcolica». Lo sa bene la voce narrante di 

questa tesa novella – un medico dai tanti conti in sospeso, con la giustizia, con la professione, con la propria 

vita ormai annientata. E su una grande e rumorosa città natante che fende l’Oceano Indiano, e ricorda la non 

meno fatale nave della Novella degli scacchi, una confessione simile a un delirio ricrea davanti ai nostri occhi un 

mondo coloniale che «divora l’anima e succhia il midollo dalle ossa», scatenando forze capaci di scardinare in un 

attimo ordinate esistenze. Un mondo febbrile dove si scontrano la protervia di una donna di imperiosa bellezza, 

convinta che tutto si compri col denaro, e la divorante passione di un uomo cui i tropici e la solitudine hanno 

sviato la mente e i sensi. La nave va verso un’Europa ormai crepuscolare, verso una conclusione ineluttabile, 

lontano dalla giungla e dalla città d’acqua in cui i due hanno giocato una partita dall’esito segnato sin dal primo 

incontro: «Nel giro di un’ora, da che quella donna era entrata nella mia stanza, mi ero buttato la vita alle spalle 

lanciandomi alla cieca nel furore dell’amok». 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_(nautica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Io_narrante
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipsia
https://it.wikipedia.org/wiki/Indie_Orientali_Olandesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravidanza


Katherine Mansfield 

Racconti 
Adelphi - pagine 455 - data di pubblicazione 1923 
Nel corso della sua breve vita Katherine Mansfield scrisse una novantina di racconti. Protagoni-

ste sono donne spesso costrette a confrontarsi con la solitudine, la disperazione, la morte, colte 

in un viaggiare incessante che rispecchia la condizione di esule di una scrittrice vissuta per tutta 

la vita sospesa tra due continenti.  

L’autrice è da considerare una degli innovatori del genere racconto, colei che è stata capace di 

portarlo ad alti livelli in senso moderno, per la sua maniacale attenzione ai particolari, alle atmosfere estrema-

mente evocative, e per la capacità di dare spessore ai personaggi con pochi abili tratti, fino a renderli così vivi, 

reali e soprattutto contemporanei. Lo stile di Katherine Mansfield è classico ed elegante eppure asciutto e si 

attaglia perfettamente ad una scrittura ricca di forti elementi simbolici che privilegia dettagli apparentemente 

insignificanti i quali invece hanno la capacità di diventare il cuore del racconto, addirittura al di là dell’intreccio. 

L’intenzione di ridurre quest’ultimo al minimo la si coglie anche nel suo Diario, dove si legge che preferisce 

“intensificare le cosiddette piccole cose perché davvero tutto sia significativo”. 

Nei Racconti Katherine Mansfield descrive i sogni e i desideri più riposti, i moti impercettibili dell’animo, 

l’affiorare improvviso del Male che graffia lo smalto di una giornata all’apparenza uguale a tutte le altre, mentre 

l’istante della rivelazione cambia per sempre la realtà interiore dei personaggi. La sua è una scrittura cristallina, 

di levigata raffinatezza, l’unica di cui Virginia Woolf, come confessò nel suo diario, sia mai stata invidiosa.  

 

Raymond Radiguet 

Il diavolo in corpo 
Feltrinelli - pagine 143 - data di pubblicazione 1923 
Scritto dal giovanissimo diciottenne Radiguet e pubblicato due anni prima della sua morte, Il 

diavolo in corpo narra la storia, in parte autobiografica, di un adolescente che scopre l'amore. Am-

bientato ai tempi della prima guerra mondiale, ha per protagonista un ragazzo che diventa l'a-

mante di una giovane donna, Marthe, poco più matura di lui, promessa sposa di un soldato al 

fronte, Jacques. È un'iniziazione sentimentale e sessuale febbrile e perturbante, dall'esito tragico. Una passione 

sondata con sguardo penetrante dall'autore, che scandaglia i contraddittori impulsi dell'adolescenza di fronte al 

sesso e alla responsabilità dell'età adulta.  

Con una scrittura semplice, ma con una sensibilità coinvolgente, l’autore appena diciassettenne riesce ad entrare 

nell’animo dei personaggi e a tratteggiarne i sentimenti e le malinconie.  

Il romanzo, che fece scandalo alla sua uscita, ebbe un clamoroso successo come prototipo del bestseller erotico. 

 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno 
Einaudi - pagine 664 - data di pubblicazione 1923 
Profondamente segnato dalla nascente psicoanalisi, La coscienza di Zeno è un romanzo concepito 

come fosse il diario terapeutico che il “nevrotico” Zeno Cosini scrive su richiesta del suo medi-

co, e che questi decide di pubblicare per “vendicarsi” del paziente che ha bruscamente interrot-

to la terapia.  

Il racconto di Zeno percorre così le tappe di una vita malata: la lotta contro il fumo, la morte del padre, la storia 

di un matrimonio senza amore, di un adulterio appassionante e infelice, di un’iniziativa commerciale disastrosa, 

di un’apocalittica preveggenza. Scandagliando, con sofisticata ironia, i tortuosi rivoli dell’esistenza interiore del 

protagonista, Italo Svevo affonda nelle più oscure e dolorose regioni dell’incertezza umana, per poi risalire alla 

quieta consapevolezza del “male di vivere”. 



Zeno si vede intero e così lo vediamo noi, nudo, un personaggio che si racconta da solo ma che non ci nascon-

de niente e conoscerlo è un gioco raffinato alla scoperta di una malattia trasversale ai secoli: l'incapacità di af-

frontare alcune durissime prove quali il matrimonio, il rapporto con il (e la morte del) genitore, il lavoro, l'a-

mante, il vizio. 

Edward Morgan Forster 

Passaggio in India 
Mondadori - pagine 340 - data di pubblicazione 1924 
A Chandrapore, nell’India stretta nella morsa del colonialismo, si fronteggiano l’Islam, «un at-

teggiamento verso la vita squisito e durevole», la burocrazia britannica, «invadente e sgradevole 

come il sole», e «un pugno di fiacchi indù», in una silenziosa guerra fredda.  

Fino a quando arriva una giovane turista inglese a incrinare il fragile equilibrio. Perché Adela 

Quested vuole conoscere «la vera India», e trova la guida indigena perfetta nel mite e ospitale 

Aziz. Ma la gita nelle grotte di Marabar si trasforma per Adela, vittima delle proprie personali inquietudini o di 

un indegno affronto, in un dramma sconvolgente che approda sino nelle aule di un tribunale, facendo esplodere 

pregiudizi, razzismi, contraddizioni. 

Il ritratto umano e poetico di un paese amatissimo si fa parabola della "segreta intelligenza del cuore" di contro 

alla protervia della ragione. 

 

Thomas Mann 

La montagna incantata 
Corbaccio - pagine 689 - data di pubblicazione 1924 
Romanzo di formazione, Bildungsroman straordinariamente complesso ambientato in un sa-

natorio svizzero, il celebre Berghof di Davos. Quando il protagonista, il giovane Hans Ca-

storp, vi arriva, è il tipico tedesco settentrionale, un solido e rispettabile borghese. A contatto 

con il microcosmo del sanatorio il suo carattere subisce un'evoluzione: passa attraverso la malattia, l'amore, il 

razionalismo e la gioia di vivere, il pessimismo irrazionale, senza che nessuna di queste posizioni lo converta.  

Intenzionato a trascorrervi tre settimane, Hans si fermerà in sanatorio per sette anni. Irretito e ammaliato da 

quella montagna, che non è incantata, ma incantatrice; sedotto dalla fascinazione per la malattia, stregato da due 

occhi slavi grigio-azzurri, affascinato dal trascorrere lento e oblioso del tempo.  

Il Sanatorio Internazionale Berghof è chiaramente un’allegoria della cultura europea con le sue contraddizioni, i 

suoi vizi, la sua decadenza, le sue malattie: c’è il borghese arrivista, il reazionario moralista, il voltairiano anti-

conformista ma non troppo; ci sono il materialismo, il Romanticismo e la psicoanalisi nascente; ci sono infine 

pacifismo e militarismo alla vigilia della tragedia immane della I Guerra Mondiale. 

Ma in mezzo a tante forze contrastanti, Castorp trova il proprio equilibrio. In questo mondo dove il tempo si 

dissolve e il ritmo narrativo si snoda in sequenze di ore, giorni, mesi e anni resi tutti indistinti dalla routine quo-

tidiana, egli può liberamente crescere.  

Paradossalmente, dopo essere stato convertito alla vita, Castorp tornerà alla pianura per perdersi nell'inutile 

strage della "grande" guerra. 

 

Arthur Schnitzler 

La signorina Else 
Feltrinelli - pagine 86 - data di pubblicazione 1924 
Else è bella, giovane, di buona famiglia, figlia di un potente avvocato. Si sta godendo le sue 

vacanze in un lussuoso albergo quando un telegramma proveniente dalla madre le impone 

l’ingrato compito di salvare l’onore e il buon nome della famiglia. Infatti il suo amorevole ge-

nitore nell’esercizio della sua professione ha sottratto il denaro di un suo cliente onde far fron-

te agli oneri economici derivanti dalle sue insane passioni: il gioco d’azzardo e le speculazioni in Borsa.  



La giovane dovrà offrire in visione le sue leggiadre forme al ricco e lubrico visconte Dorsay, divenendo così 

merce di scambio.  

Nell’opera di Schnitzler, La signorina Else è un’aria mirabile, che continua a suonare nell’orecchio di chi l’ha sen-

tita anche una sola volta. Fin dalle prime battute, e poi sempre più trascinati sino alla fine, avvertiamo il battito 

tumultuante del sangue e delle parole che circolano nella testa di Else, l’adolescente «altera», vivida e appassio-

nata. Incombe su di lei, sulle sue nervose vacanze alpine, una catastrofe familiare. E la madre stessa, con il tono 

mellifluo e patetico che si conviene alla stregoneria familiare, la invita a vendersi per salvare la famiglia.  

Tutto il testo di Schnitzler è nella reazione di Else a questa richiesta, vissuta prima come premonizione, quando 

la lettera della madre non è ancora aperta, e poi come sfida, una sfida mortale.  

Mai forse un altro narratore moderno era riuscito a fondere il monologo interiore, la fantasticheria, l’azione e il 

dialogo (e perfino la musica, nella scena culminante) in una simile intimità, dove ogni elemento è il fremente 

rovescio dell’altro. Non meno della joyciana Molly Bloom, Else si offre a noi dall’interno nelle sue minime o-

scillazioni psichiche, che qui affiorano con quella velocità mentale che la prosa quasi mai riesce a catturare. Ma 

– e questo è il più azzardato, il più felice artificio di Schnitzler – al tempo stesso la contempliamo dall’esterno e 

la sua presenza si impone a noi come quella di un’antica eroina. 

 

Evgenij Zamjátin 

Noi 
Mondadori - pagine 236 - data di pubblicazione 1924 
È la fine del terzo millennio, l'umanità vive in uno spazio ipermeccanicizzato e socialmente 

ipercontrollato, chiuso dalla Muraglia Verde. Gli individui non hanno più un nome, sono alfa-

numeri. Come D-503, ingegnere al lavoro sul progetto dell'Integrale, la nave spaziale destinata 

a esportare su altri pianeti il perfetto ordinamento politico dello Stato Unico, dove ogni attività è disciplinata, 

standardizzata e, soprattutto, visibile a chiunque: tutti gli edifici sono di vetro. È proprio D-503 a raccontare la 

vicenda della ribelle I-330 e del suo piano per dare inizio a una nuova rivoluzione.  

L’autore parte proprio dall’affermazione del sistema sovietico per estremizzarne i concetti e disegnare, in chiave 

satirica, una parabola in cui il conformismo e il collettivismo dell’Unione Sovietica vengono messi alla berlina. 

Nell’esaltazione della razionalità e della matematica che soffocano ogni rigurgito individualista e con i sentimen-

ti e le emozioni visti come leggende metropolitane (oggi diremmo “fake news”) o come demenze organiche da 

estirpare, Zamjátin ci racconta la presa di coscienza del matematico D-503, protagonista e scrittore degli appun-

ti che costituiscono il romanzo. L’opera rappresenta una riscoperta dell’uomo inteso come unità pensante e 

individuo in un mondo dove non c’è spazio per chi la pensa diversamente dal kosmos matematico dello Stato 

Unico, invincibile modello tayloristico di efficienza nel distruggere volontà e pensiero.  

Capostipite del romanzo distopico, Noi ha reso Zamjátin il vero e proprio Prometeo del genere, basti pensare 

che alla sua opera si sono ispirati capolavori immortali quali Il mondo nuovo di Aldous Huxley e 1984 di George 

Orwell. 

Mikhail Bulgakov 

Cuore di cane 
Rizzoli - pagine 169 - data di pubblicazione 1925 
Cuore di cane è la storia ironica e avvincente dell’incontro avvenuto in una stradina del centro di 

Mosca,  tra un cane randagio di nome Pallino ed un passante, il medico  Filip Filipovič Preo-

braženskij che deciderà di portare il cane con sé e fargli da  padrone. Da questo momento in 

poi, la vita di Pallino non sarà più la stessa. Trasformato in uomo con un singolare esperimen-

to scientifico, strappato al proprio mondo e costretto a adattarsi a nuove, distorte e difficili 

condizioni di vita, il cane Pallino è la personificazione del proletario vittorioso ma ancora gravato delle catene di 

una condizione subumana. E più universalmente, vittima sradicata dalla storia, è l’emblema di un essere che non 

è più soggetto della propria esistenza.  



Scritto negli anni Venti – nella drammatica situazione creatasi in Russia dopo la rivoluzione e la guerra civile, 

con il dilagare della corruzione, il proliferare della burocrazia e la caduta dei valori morali – Cuore di cane coglie 

gli aspetti più comici e grotteschi dell’esistenza. La critica alla capacità dei Soviet russi di creare una società one-

sta e giusta ex-novo è evidente in ogni pagina, pur mascherata con la satira e la fantascienza, e rende Cuore di 

cane (così come gli altri suoi libri) un capolavoro immortale in cui narrativa e riflessione sociale e antropologica 

sono inseparabili.  

Mikhail Bulgakov 

Uova fatali 
Mondadori - pagine 120 - data di pubblicazione 1925 
Uova fatali narra le vicende di Vladimir Ipat'evic Pérsikov, geniale scienziato, che scopre il mi-

sterioso 'raggio rosso', capace di accelerare tutte le funzioni vitali. Ben presto la portata della 

scoperta viene amplificata e Pérsikov ne diviene inconsapevole vittima. Per porre rimedio a 

un'inspiegabile morìa di galline, il Governo sovietico decide di utilizzare il raggio, seppur anco-

ra non sufficientemente sperimentato, in una fattoria, allo scopo di velocizzare la nascita dei 

pulcini e la loro crescita. Un clamoroso scambio di uova metterà però in pericolo l'intera città di Mosca.  

Racconto grottesco e brillante distopia, Le uova fatali mette in scena la terrificante ipotesi di una pianificazione 

genetica degli uomini mostrando il pericolo di un presunto progresso impossibile da controllare.  

Da un punto di vista paradossalmente “conservatore”, Michail Bulgakov scorge nell’invenzione del raggio rosso 

portatore di vita, fatta dal professor Pérsikov in laboratorio, il rischio di ogni rivoluzione tecnologica, ribadendo 

l’assoluta necessità di subordinare le ideologie e i sistemi al benessere reale dell’uomo.  

Una sorta di conte philosophique fantascientifico, in cui l’invincibile, ottuso strapotere burocratico e poliziesco ge-

nera i mostri che sono fra noi. 

 

John Dos Passos 

Manhattan Transfer 
Dalai - pagine 391 - data di pubblicazione 1925 
In Manhattan Transfer John Dos Passos ritrae l’anima cinica e spietata della città di New York 

tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. I personaggi, molteplici, si legano tra loro 

in un crocevia di esistenze frenetiche che si sfiorano nella folla metropolitana. Persone diver-

se si muovono per i quartieri di New York, tra le sue sfavillanti promesse, le sordide tentazioni e gli angoli na-

scosti dove cercano rifugio i meno fortunati. Perché la città che non dorme mai, porta principale di entrata per 

il paese delle grandi opportunità, si mostra spesso poco benevola con chi le affida le proprie speranze per un 

futuro migliore. Non esiste protezione dai rovesci della sorte, in un luogo dove la competizione è sempre spie-

tata ed il contatto umano è di regola un fastidio da evitare.  

Come la Parigi di Baudelaire, la Londra di Eliot e la Berlino di Döblin, la New York di Dos Passos è un univer-

so esiziale, realistico e fantastico al tempo stesso: la città - caleidoscopio di colori, suoni, odori - è un essere vi-

vente fatto di nervi e cuore, un organismo che mette al mondo i propri figli, li cresce ma allo stesso tempo bra-

ma di divorarli.  

Manhattan Transfer, romanzo lirico e visionario, è opera di linguaggio, di stile, di scrittura ma è anche una rifles-

sione sulla condizione dell'uomo nella metropoli, un romanzo politico sui guasti della ricerca assoluta del profit-

to, un balletto cui partecipano decine di personaggi e i cui protagonisti si agitano e si perdono nell'ansia di stare 

al passo con la città fulcro del Secolo Breve.  

 

  



Francis Scott Fitzgerald 

Il grande Gatsby 
Einaudi - pagine 164 - data di pubblicazione 1925 
Ricchissimo, potente, invidiato, Jay Gatsby è lo sfuggente anfitrione di una corte fastosa e stra-

vagante, che nutre di lussuosi ricevimenti. Ambizioso e determinato, ha saputo conquistarsi con 

mezzi leciti e illeciti prestigio, denaro e rispettabilità. Ma non è felice: dal mistero del suo passa-

to emerge il ricordo di un grande amore.  

Gatsby insegue disperatamente il sogno di ritrovare Daisy, di far rivivere il legame con la donna 

che lo ha respinto, povero e senza prospettive, per sposare il rampollo di una delle più grandi famiglie america-

ne. Metterà in gioco tutto il suo fascino e il suo potere, ma riuscirà solo a dare vita a una dolce follia destinata a 

finire in tragedia. 

Il grande Gatsby (1925) è il terzo romanzo di Francis Scott Fitzgerald e a giudizio di molti la sua opera più com-

piuta (T.S. Eliot lo definì «il primo passo avanti per la narrativa americana dai tempi di Henry James»). 

Nella storia di Jay Gatsby, oscuro avventuriero alla ricerca di un personale posto al sole nel sogno americano, e 

del suo amore impossibile per Daisy Buchanan, Fitzgerald sembra riversare tutte le inquietudini celate dietro lo 

sfarzo degli anni Venti, rinunciando alla spensieratezza dei libri giovanili in favore di toni più crepuscolari e rag-

giungendo un equilibrio stilistico che fa di questo romanzo uno dei grandi classici del Novecento. 

 

André Gide 

I falsari 
Bompiani - pagine 451 - data di pubblicazione 1925 
Il libro inizia col rientro a Parigi, dopo anni di soggiorno in Inghilterra, di Edouard. Ormai la 

sua famiglia è rappresentata dalla sorella e dai suoi tre figli: Vincent, Olivier e Georges. Su 

questi personaggi si sviluppano le varie storie che portano gli stessi a vivere momenti avvin-

centi e altri drammatici. In particolar modo il rapporto unico e profondo che lega Edouard a 

suo nipote Olivier... 

Primo e unico vero romanzo di André Gide e allo stesso tempo antiromanzo per eccellenza, I falsari, pubblicato 

nel 1925, è un atto d'accusa nei confronti della letteratura per la mancanza di coraggio, per lo scarso approfon-

dimento, per l'oscura coscienza, per essere complice nella costruzione della menzogna, dello psicologismo facile 

e assolutorio. C’è un narratore che scrive un romanzo sulla storia che racconta e mischia personaggi di giovani e 

giovanissimi (i ‘falsari’ del titolo sono ragazzini di buona famiglia), passioni, esibizioni, sventatezze, saggezze, 

provocazioni e riflessioni in un meccanismo narrativo aperto a un’epoca ambigua e turbolenta. 

Sorprendente e affascinante, diverso da qualsiasi altra cosa eppure forte di una struttura perfettamente ricono-

scibile, mette in scena le vicende di un gruppo di personaggi disparati, moltiplicando i punti di vista, i generi e le 

linee narrative secondarie, distaccandosi così dalla tradizione romanzo lineare.  

Per mostrare i limiti delle pretese del romanzo di riprodurre il mondo Gide concerta quest'opera come una sin-

fonia, sviluppando i temi a lui più cari: i tormenti dell'adolescenza, i disturbi dell'identità e soprattutto la falsità e 

la menzogna, quella mancanza di autenticità che i romanzieri, i veri e propri falsari, sono i primi a creare e dif-

fondere nella loro sciocca illusione di poter aderire perfettamente alla realtà.  

Scritto in quella prosa cartesiana che è la vera cifra stilistica di Gide, I falsari, antesignano del Nouveau Roman e 

di tanto postmodernismo, rimane un testo fondamentale per capire la Francia di ieri, ma anche l'intera Europa 

scomparsa nel fuoco dell'ultimo grande conflitto.  

 

  



Franz Kafka 

Il processo 
Einaudi - pagine 268- data di pubblicazione 1925 
Josef K. condannato a morte per una colpa inesistente è vittima del suo tempo. Sostiene inter-

rogatori, cerca avvocati e testimoni soltanto per riuscire a giustificare il suo delitto di "esistere". 

Ma come sempre avviene nella prosa di Kafka, la concretezza incisiva delle situazioni produce, 

su personaggi assolutamente astratti, il dispiegarsi di una tragedia di portata cosmica. E allora 

tribunale è il mondo stesso, tutto quello che esiste al di fuori di Josef K. è processo: non resta 

che attendere l'esecuzione di una condanna da altri pronunciata.   

Complesso, profondo, surreale, cervellotico, visionario, delirante, con un’infinità di prospettive e interpretazio-

ni, questo capolavoro “astratto” della letteratura mondiale verte sul controverso tema della giustizia e di conse-

guenza, sulla colpa e redenzione dell’uomo. Una parola potrebbe riassumere al meglio la principale caratteristica 

dell’uomo kafkiano, nonché del personaggio-uomo novecentesco: angoscia. 

Scritto nel 1925, rimasto incompiuto, capolavoro della letteratura europea, Il processo è infatti il romanzo di Ka-

fka che meglio descrive l'angosciosa condizione dell'uomo in una società divenuta ormai troppo complessa, 

vissuta come un meccanismo implacabile e fine a se stesso, minacciosa e indifferente a qualsiasi autentico valo-

re. 

 

Virginia Woolf 

La signora Dalloway 
Feltrinelli - pagine 177 - data di pubblicazione 1925 
Un mercoledì di metà giugno del 1923 Clarissa Dalloway, moglie di un deputato conservatore 

alla Camera dei Lords, esce per comprare dei fiori per la festa che la sera riunirà nella sua casa 

una variopinta galleria di personaggi. Tra gli altri: Peter Walsh, l'amante respinto, appena tor-

nato dall'India, e l'amica tanto amata, più di ogni uomo, Sally Seton.  

Per le strade di Londra passeggia anche Septimus Warren Smith, il secondo protagonista, il deuteragonista del 

romanzo. Nulla sembra legare i due, se non la città di Londra. Clarissa ha cinquant'anni, è ricca. Septimus ne ha 

appena trenta, è povero e traumatizzato dall'esperienza feroce e violenta della guerra, in cui ha perduto non solo 

l'amico Evans, ma ogni pace. Eppure i due, senza mai incontrarsi, semplicemente sfiorando gli stessi luoghi, 

comunicano.  

Con sapienza straordinaria Virginia Woolf, giunta con questo al suo quarto romanzo, tesse il filo sottile di corri-

spondenze, echi, emozioni che creano un'opera di grande intensità. Dove un uomo e una donna sconosciuti 

l'uno all'altra sono accomunati dallo stesso amore e terrore della vita, che li porterà, nell'accettazione 

(femminile) o nel rifiuto (maschile), ad affermarne comunque l'inestimabile valore.   

In polemica con la narrativa di stampo ottocentesco, Virginia Woolf mira infatti a creare l’effetto della simulta-

neità tra esperienze diverse, inaugurando «un processo di penetrazione per cunicoli», cioè una narrazione non 

lineare che procede per improvvise associazioni di idee che portano alla superficie frammenti del passato. 

 

Georges Bernanos 

Sotto il sole di Satana 
San Paolo - pagine 332 - data di pubblicazione 1926 
Ossessionato dall'eterno confitto tra il Bene e il Male - che ritiene fisicamente presenti nel 

mondo - e dalla paura del fallimento della sua missione, l'abate Donissan è un uomo tutt'altro 

che sereno: un povero prete di campagna, un vicario di modesta cultura, all'apparenza goffo e 

persino ridicolo, ma toccato dalla Grazia di Dio che opera in maniera imperscrutabile. Quan-

do incontra Mouchette Marothy, giovane prostituta divenuta un'assassina, decide di redimerla, senza tenere 

conto delle difficoltà che gli si parano davanti, fedele solo alla sua ricerca del Bene supremo.  



Bernanos, in un romanzo che rivela le doti di uno dei più grandi scrittori della sua generazione, descrive l’eterna 

lotta interiore dell’anima, il dramma umano, la dolorosa necessità di scegliere tra bene e male, che ogni uomo 

deve affrontare in ogni istante dell’esistenza. 

 

Earl Derr Biggers 

Charlie Chan e il pappagallo cinese 
Mondadori - pagine 532 - data di pubblicazione 1926 
Sally Jordan non ha più un soldo. Non le resta che una possibilità per uscire dai guai: vendere 

il suo filo di perle ed entrare così in possesso di trecentomila dollari. Charlie Chan, sergente 

investigativo della polizia di Honolulu, viene incaricato di portare la preziosissima collana a 

San Francisco, dove l’attende un potenziale acquirente. Un affare da nulla, sembrerebbe. Ma appena Charlie 

Chan giunge a San Francisco la faccenda si complica: ad attenderlo solo un misterioso invito a recarsi per la 

consegna in un ranch sperduto nel deserto. È solo l’inizio di una lunga storia. 

Charlie Chan, come alcuni altri notissimi personaggi del giallo, è figura che polarizza i lettori: molti fra gli aman-

ti dell’hard boiled e della scuola dei duri non hanno in simpatia l’ispettore della polizia di Honolulu e il suo pe-

culiare metodo di indagine, fondato sui “sette fiori”: cortesia, umorismo, pazienza, lentezza, rassegnazione, u-

miltà e prudenza. 

Ma chi invece ama il parto letterario di Earl Derr Biggers conosce ormai a memoria i sei romanzi che compon-

gono la sua serie, piccola oasi di pace e filosofia in un genere fin troppo affollato da sangue e violenza. 

 

Agatha Christie 

L’assassinio di Roger Ackroyd 
Mondadori - pagine 236 - data di pubblicazione 1926 
King's Abbot è un tipico paesino della campagna inglese dove tutti si conoscono e dove non 

succede mai nulla di speciale. Un giorno però qualcosa accade: l'uomo più ricco del paese Ro-

ger Ackroyd, viene inspiegabilmente assassinato proprio quando stava per leggere una lettera 

che avrebbe fatto luce su un misterioso suicidio.  

Il delitto getta nello sgomento la piccola comunità e in particolare gli amici e i parenti della vittima. Non tutti 

però hanno da dolersi dell'accaduto, almeno così sembra credere un buffo straniero trasferitosi da poco nel vil-

laggio: in breve l'uomo, che è altri non è che l'ineguagliabile Poirot, riesce a scoprire che la realtà è ben diversa 

da quella che appariva e che tutti, anche le persone più insospettabili, hanno qualcosa da nascondere.  

Poirot si trova a tu per tu con le vite private dei possibili assassini, che il geniale detective belga passa al setaccio 

con il suo impareggiabile acume, finché la soluzione del mistero, l’unica possibile dopo aver scartato tutte le 

altre, non appare in tutta la sua evidenza.  

 

Ernest Hemingway 

Fiesta 
Mondadori - pagine 227- data di pubblicazione 1926 
L’arena è gremita di persone, migliaia di occhi che seguono e  analizzano ogni singolo movi-

mento del matador. Lui è il comandante supremo dell’arena, il sole caldo e irrispettoso rende la 

sabbia cocente, i suoi riflessi bianchi e puri accecano  i picadores che seguono il torero sui loro 

cavalli tenendo le picche levate come lance medievali. Il torero s’inchina davanti al palco presidenziale, poi si 

toglie la sua cappa ricoperta da finimenti d’oro e la porge alla sua amata. Il novillero porge una brocca d’acqua 

al torero che la versa sulla sua cappa da combattimento per renderla più resistente. Intorno gli spettatori ammu-

toliscono, è un rito sacro  e merita il dovuto rispetto… 

Ampiamente autobiografico, il romanzo narra le vicende di un gruppo cosmopolita di giovani espatriati, con le 

loro burrascose inquietudini esistenziali e sentimentali.  



Tra notti insonni trascorse a discutere e sbronzarsi, nei caffè di Montparnasse o nelle arene di Pamplona, i pro-

tagonisti ricercano emozioni sempre più forti, che li stordiscano e allontanino il senso del nulla incombente.  

Pubblicato nel 1926, Fiesta (Il sole sorge ancora) ha consacrato il suo autore ventisettenne tra i più importanti scrit-

tori americani della “generazione perduta” grazie allo stile asciutto ed essenziale, con il quale riesce a mettere a 

nudo l’anima dei suoi personaggi e a infondere loro la vita. 

 

Franz Kafka 

Il castello 
Einaudi - pagine 376 - data di pubblicazione 1926 
In una gelida sera d’inverno l’agrimensore K. giunge in un villaggio dominato da una collina su 

cui sorge un immenso castello. È la dimora del misterioso Conte, governatore e despota di tut-

to il territorio. K. intende fare delle terre del Conte la sua casa ed esercitare qui la sua professio-

ne: un progetto semplice, ma realizzarlo si rivelerà più arduo di qualunque previsione.  

Il castello è dappertutto. Come il tribunale ne Il processo. E, come in quel caso, sembra non vi sia modo di acce-

dervi, né di sottrarvisi. Come il protagonista K. non riesce a muoversi di un passo rispetto al castello né in avan-

ti né all’indietro (in un’impresa destinata all’insuccesso, comunque la si voglia inquadrare), lo stesso succede al 

lettore dell’opera di Franz Kafka: per quanto si cerchi di addentrarsi nei dettagli testuali, nelle interpretazioni, 

nelle comparazioni, rimane sempre la sensazione di non riuscire a squarciare quella tenebra abissale della quale è 

impossibile smettere di subire il fascino e il richiamo. 

Pubblicato postumo e incompiuto nel 1926, Il Castello è un’opera di infinita suggestione che offre una rappre-

sentazione indimenticabile della condizione dell’uomo, schiacciato da un’autorità, divina o terrena, infinitamente 

più potente di lui e inevitabilmente destinato a non raggiungere mai la propria meta. 

 

Luigi Pirandello 

Uno, nessuno e centomila 
Rizzoli - pagine 204 - data di pubblicazione 1926 
Vitangelo Moscarda, un tranquillo e ricco signorotto provinciale, acquista improvvisamente la 

consapevolezza che l'uomo non è ma appare, e che quindi l'individuo non è "uno" ma 

"centomila", vale a dire possiede tante diverse personalità quante gli altri gliene attribuiscono. 

Solamente chi vede così frantumarsi il proprio "io" diventa "nessuno", almeno per se stesso, in quanto gli rima-

ne l'unica possibilità di osservare come lui appare agli altri, vale a dire le sue diverse "centomila" personalità.  

Uno, nessuno e centomila (1926) fu definito da Pirandello "romanzo testamentario". Si tratta infatti del suo ultimo 

romanzo e segna il culmine della riflessione sulla disgregazione del soggetto iniziata con Il fu Mattia Pascal 

(1904). Attraverso la tragedia di Vitangelo Moscarda - che scopre di essere estraneo a se stesso, "costruito" dagli 

altri a modo loro, molteplice quante sono le situazioni in cui si trova - Pirandello esplica una delle rappresenta-

zioni più efficaci dell'assurdità dell'uomo moderno, e delinea la sua filosofia.  

 

Arthur Schnitzler 

Doppio sogno 
Adelphi - pagine 131 - data di pubblicazione 1926 
Un ballo in maschera, due misteriose figure in domino rosso, uno straniero insolente, qualche 

parola incomprensibile e allusiva: queste apparizioni gettano, una sera, «un’ombra di avventura, 

di libertà e di pericolo» nella vita di un medico e di sua moglie, giovani, belli e chiusi in 

un’ovattata felicità domestica. Da quel momento essi entrano, senza saperlo, in un intreccio 

speculare di peripezie notturne tanto inverosimili da sembrare oniriche e di sogni tanto invadenti da sembrare 

fatti reali: e, per tutti e due, i desideri segreti occuperanno la scena, per una notte, con una violenza e una fasci-

nazione tali che li trascineranno inermi con sé, tra voluttà e angoscia.  



Come in un film di von Stroheim, dalla Vienna borghese e tranquilla emergono inquietanti personaggi, le ma-

schere dilagano, si aprono porte segrete, si svelano esseri equivoci, incombono giudici oscuri e feroci. Alla fine, 

un fascio di fredda luce clinica illuminerà il corpo bianco ed esanime di una sconosciuta, e in essa il protagonista 

riconoscerà «il cadavere pallido della notte passata, destinato irrevocabilmente alla decomposizione». Non sen-

za, però, aver anche irrevocabilmente mutato la vita del giovane medico e della sua compagna. 

 

Hermann Hesse 

Il lupo della steppa 
Mondadori - pagine 240 - data di pubblicazione 1927 
Harry Haller è e ama definirsi un vero e proprio lupo:  un uomo ormai sulla cinquanti-

na,  erudito,  solitario ed estremamente poco socievole, che affitta una stanza per una decina di 

mesi in una città che non è la sua. Già dal primo momento  l’impressione che Haller desta nei 

suoi interlocutori nonché vicini d’appartamento, è quella di un uomo malato nello spirito e nel carattere, addirit-

tura un “genio della sofferenza”.  Sarà solo dopo la sua misteriosa scomparsa dalla casa, che il nipote 

dell’affittacamere troverà il suo manoscritto dimenticato, con un sottotitolo rivelatore: “solo per pazzi”. 

Harry Haller vive in una condizione di impotente infelicità generata dal dissidio interiore tra l'”uomo” (quello 

che ha in sé di spirituale, di sublimato o per lo meno di culturale) e il “lupo” (il lato istintivo, selvatico e caoti-

co). Chiuso in un isolamento quasi totale, arriva a un passo dal suicidio. Verrà “rieducato” alla vita comune da 

una donna incolta ma intelligente, che lo aiuterà a trovare la via per meglio comprendere le “non regole” 

dell’assurdo gioco della vita.  

Pubblicato nel 1927, in un’Europa in cui i regimi totalitari si vanno imponendo, Il lupo della steppa è uno dei ro-

manzi più “radicali” e più affascinanti di Hesse. 

 

Franz Kafka 

America 
Garzanti - pagine 251 - data di pubblicazione 1927 
Karl Rossmann, un allegro sedicenne, viene mandato dai genitori in America perché dimentichi 

una cameriera che ha messo incinta. Prima accolto con affetto poi, senza motivo, allontanato 

dallo zio, si unisce a due vagabondi. Viene assunto come lift in un grande albergo e anche qui 

senza motivo, viene poi licenziato. Torna dai due vagabondi fino ad una nuova assunzione 

presso il "Grande teatro" di Okalhoma.  

A questo punto il romanzo, pubblicato postumo, si interrompe.  

Dietro la vicenda di Karl Rossmann il romanzo nasconde i temi centrali della problematica kafkiana: la meta-

morfosi come distacco, la colpa senza colpa, l'esperienza frustrante dei rapporti interpersonali assoggettati all'ar-

bitrio e alla prevaricazione dei potenti e sempre sfuggenti nelle loro ambigue motivazioni. Ma è l'assenza di an-

goscia e di solitudine che colpisce: il romanzo è come una parentesi tra le "allucinazioni" delle altre opere di 

Kafka, e lascia intravedere una sorta di utopia in cui ognuno potrà finalmente, attraverso un lavoro divenuto 

gioco, realizzare se stesso.  

 

François Mauriac 

Thérèse Desqueyroux 
Adelphi - pagine 139 - data di pubblicazione 1927 
La storia è quella di una moglie che tenta di avvelenare il marito. Il romanzo, che inizia al mo-

mento della dichiarazione del non luogo a procedere da parte del giudice, ci narra, con un am-

pio flashback reso attraverso le riflessioni della protagonista nel suo viaggio di ritorno verso ca-

sa, la vita di Thérèse, dalla sua infanzia al matrimonio, dalla vita coniugale al tentato uxoricidio; quindi la storia 

riprende il suo corso e ci mostra ciò che accade in conseguenza di quel gesto. 



Sin dalle prime pagine di questo libro ci appare chiaro per quale ragione questo memorabile personaggio non 

abbia mai smesso di ossessionare Mauriac. E non potremo che essere anche noi soggiogati dal fascino ambiguo 

di quella che l'autore non esitava a definire "una creatura ancora più esecrabile" di tutte quelle uscite dalla sua 

penna. La seguiremo, questa scellerata eppure irresistibile creatura, nel viaggio verso Argelouse: un pugno di 

fattorie oltre il quale ci sono solo i viottoli sabbiosi che si inoltrano verso l'oceano in mezzo a paludi, lagune, 

brughiere, "dove, alla fine dell'inverno, le pecore hanno il colore della cenere". Là Thérèse ritroverà quel marito 

che ha tentato di avvelenare, ma che l'ha scagionata per salvare "l'onorabilità del nome": un ragazzone di cam-

pagna amante della caccia e del buon cibo, che lei ha sposato nella speranza di trovare rifugio da se stessa e da 

un pericolo oscuro. Ma neanche mettersi una maschera, cercare di vivere come anestetizzata, inebetita dall'abi-

tudine, è servito: le "sbarre viventi" di una famiglia ottusa e conformista non sono riuscite a impedire che si 

compisse ciò che era scritto.  

 

Marcel Proust 

Alla ricerca del tempo perduto 
Mondadori - pagine 2088 - data di pubblicazione 1927 
“Longtemps, je me suis couché de bonne heure.”  

Con queste parole si apre il romanzo più importante del Novecento e si dischiudono le porte 

di un mondo. 

L’opera si compone di sette parti. 

Dalla parte di Swann narra dell’infanzia di Proust nel villaggio francese Combray. Quasi un preludio “musicale” 

all’intera Recherche, il primo libro introduce i temi cruciali dell’intera opera: il senso del tempo, la memoria, il so-

gno, l’abitudine, il desiderio. E poi ancora la gelosia, il rapporto tra arte e realtà, l’interagire di rituali ed emozio-

ni. Il lettore fa conoscenza in queste pagine con i personaggi destinati ad accompagnarlo lungo i sette libri – 

Swann, Odette, Bloch, Françoise, Charlus. Proust inoltre scrive un romanzo nel romanzo, che si può trovare 

anche pubblicato separatamente, Un amore di Swann, che peraltro introduce il tema del contrastato rapporto che 

legherà poi il Narratore a Gilberte e Albertine. 

In All’ombra delle fanciulle in fiore riscontriamo, all’interno di quel “tout vivant” che è la Recherche, il momento spiri-

tuale e biologico della giovinezza. Porzione “corale”, “estroversa”, di un fascino duraturo, è anche un libro 

“marino”, nel quale il paesaggio della costa normanna insolitamente assolata, tratteggiata con tocchi impressio-

nisti, fa da sfondo al doppio amore del Narratore per Gilberte prima e per la piccola compagnia delle “fanciulle 

in fiore” poi, in cui spicca Albertine. Tra i molti incontri decisivi, quello con lo scrittore Bergotte e il pittore 

Elstir, che inizieranno il Narratore alla vita e all’arte. 

Ne I Guermantes, il Narratore fa il proprio ingresso nel “bel mondo”, con i suoi riti e i suoi miti, le soirée, i pran-

zi, i palchi all’Opéra. È la storia di un disinganno, quello della snobistica attrazione per l’aristocrazia; un lungo, 

rarefatto racconto capace di esaltare la “poesia perduta” della nobiltà e svelarne insieme la sterile frivolezza. Ma 

anche di approdare, soprattutto grazie al personaggio del barone di Charlus che introduce in maniera vibrante il 

tema erotico, a una dimensione che trascende la mondanità per giungere a profonde rivelazioni esistenziali. 

Sodoma e Gomorra è il libro più costruito e al tempo stesso libero, arioso e inventivo dell’opera, «il più ricco in 

fatti psicologici e romanzeschi» secondo lo stesso autore. A primeggiare è la figura di Charlus, una delle più 

grandi creazioni dell’universo proustiano, insieme al personaggio di Albertine, entrambi protagonisti di episodi 

erotici a sfondo omosessuale. Ma Sodoma contiene anche uno dei momenti più alti, vibranti e commoventi della 

Recherche: la scoperta, da parte del Narratore, delle celebri “intermittenze del cuore”. 

Quasi come in una tragedia classica, nel quinto libro della Recherche tutta l’azione si concentra attorno a due soli 

protagonisti, il Narratore e Albertine, in uno scenario di tempo e luogo – un appartamento borghese parigino – 

ben delimitato. Predomina quindi l’introspezione psicologica, la descrizione dell’amore, un amore quasi patolo-

gico, fatto di sofferenza e gelosia. La Prigioniera si configura come una grandiosa indagine sul sentimento erotico 

che demolisce miti e stereotipi romantici e ne inaugura una concezione moderna. 



Giudicato da Proust stesso “ciò che ho scritto di meglio”, Albertine scomparsa chiude il dittico della ragazza di 

Balbec narrando il lutto del Narratore per la morte dell’amata e il lento trascolorare della sofferenza nell’oblio, 

sullo sfondo di una Venezia insieme immaginata, rievocata e reale. Ispirato a un episodio autobiografico e per-

meato più di tutti di un potente erotismo, il penultimo libro della Recherche permette all’autore di approfondire il 

registro tragico dell’opera, indagando in profondità il dolore del mondo e dando il via a un percorso di autoana-

lisi che ha pochi pari nella storia della letteratura. 

Capitolo conclusivo della Recherche, Il Tempo ritrovato getta sull’intera opera una luce retrospettiva che dà senso e 

valore a tutti gli episodi narrati, anche a quelli che potrebbero sembrare “tempo sprecato”. In una Parigi e in 

una Combray che non sfuggono alla distruzione bellica, il Narratore compie le esperienze decisive, fino a sco-

prire, grazie a una semplice pietra sconnessa, il ruolo fondamentale delle memorie involontarie e, con esso, la 

propria vocazione letteraria: la narrazione torna così a chiudersi sul proprio inizio, celebrando la vittoria 

dell’arte sul Tempo e sulla Morte. 

Scritta a letto, attraverso una modalità compositiva che rimase leggendaria, negli anni di un lungo isolamento 

nella residenza parigina, la Recherche può essere considerata un’opera-mondo, così definita per la sottesa ambi-

zione letteraria e filosofica totalizzante, manifestazione della volontà di inglobare la totalità dell’orizzonte uma-

no e culturale di riferimento.  

Nel romanzo si osservano, dispersi fra le intricate vicende che danno vita a una narrazione ampia e complessa, 

oltre a profondi riferimenti agli aspetti fondamentali che caratterizzano la vita di ogni essere umano, richiami 

precisi alle più importanti questioni di natura culturale e sociale dell’epoca. 

In una splendida, “eretica”, trasmissione televisiva degli anni Ottanta, Fruttero e Lucentini, magnifici ed ironici 

conduttori, affrontarono il tema di Proust nella prima puntata: “Ah, ricordiamoci di parlare di Proust!”. Così 

Fruttero incalzava il socio che ad ogni puntata rispondeva evasivo rimandando a un successivo momento. 

Giunti all’ultima trasmissione, ad un ultimo eroico tentativo di Fruttero di tratteggiare la figura del romanziere 

francese, Lucentini chiosava; “Non c’è più tempo… e comunque non ne saremmo capaci”.  

Figuratevi noi. 

 

Thornton Wilder 

Il ponte di San Luis Rey 
Elliot - pagine 151 - data di pubblicazione 1927 
Nel 1714 il ponte di San Luis Rey, che per oltre un secolo è stato la più importante via di col-

legamento per gli abitanti di Lima e Cuzco, crolla improvvisamente, provocando la morte di 

cinque persone. Un frate che si accingeva ad attraversarlo rimane sconvolto dalla tragedia e inizia a porsi delle 

domande che assumono sempre più un carattere morale e religioso: si è trattato di una terribile fatalità o di un 

disegno divino? Chi erano quei cinque e perché si trovavano proprio in quel luogo e a quell'ora? La sua curiosità 

lo porterà a cercare di ricostruire la vita delle vittime, per capire se avessero qualcosa in comune, qualcosa per 

cui poter azzardare una giustificazione per l'accaduto.  

Inevitabilmente, l'impresa non porterà risposta alle eterne domande sulla condizione umana e sulla morte, temi 

cari allo scrittore americano che con questo romanzo vinse il Premio Pulitzer nel 1928.  

 

Virginia Woolf 

Gita al faro 
Einaudi - pagine 216 - data di pubblicazione 1927 
"Girandosi, guardò al di là della baia, e laggiù, certo, scivolando a intervalli regolari sulle onde, 

prima due lampi veloci, poi uno lungo e durevole, c'era la luce del Faro. L'avevano acceso".  

1914. La signora Ramsay, serena e materna. Il signor Ramsay, brusco e severo. Insieme a loro, 

in vacanza sull'isola di Skye, ci sono gli otto figli e una nutrita schiera di amici. Una sera pro-

grammano una gita al Faro. Per James, il figlio più piccolo, quel faro lontano rappresenta una meta magica e 

sconosciuta, un luogo a lungo sognato.  



Ma trascorreranno dieci lunghi anni prima che i superstiti della famiglia Ramsay realizzino quel desiderio in una 

giornata che farà riaffiorare ricordi mai dimenticati e si trasformerà in un ultimo tentativo di riconciliazione. 

Gita al Faro esprime con straordinaria pienezza le caratteristiche della narrativa di Virginia Woolf, quel senso di 

frammentazione, di dissoluzione della realtà esterna che può essere ricostruita soltanto partendo dalla realtà 

interna dei personaggi, dai pensieri, dalle sensazioni, dalle emozioni, dai ricordi che consapevolmente o inconsa-

pevolmente attraversano la loro coscienza.  

Articolato in due “momenti” complementari e opposti, il romanzo si esprime dapprima nel tempo dell’attesa, 

della possibilità, della fluidità; quindi nel tempo della realizzazione, della conclusività, della concretezza, quando 

la gita al faro annunciata un decennio prima finalmente si compie, ma in circostanze profondamente mutate. 

 

André Breton 

Nadja 
Einaudi - pagine 137 - data di pubblicazione 1928 
Nadja ha contorni poco precisi, è come un fantasma che l’autore scorge il 4 ottobre 1926 

mentre cammina per un quartiere della città. Un incontro casuale: tra la folla, la giovane donna 

si distingue da tutti gli altri per il suo portamento e l’autore è affascinato dal contorno dei suoi 

occhi. La invita a un caffè. Nadja racconta la sua vita. Breton è colpito da tutto ciò che la ri-

guarda e dal modo in cui essa osserva e vive il mondo. 

Nadja è una donna realmente esistita, realmente conosciuta da Breton e, come il personaggio del libro, finita in 

una clinica psichiatrica. Nadja è l'autorappresentazione femminile di Breton. Nadja è l'incarnazione del surreali-

smo. Nadja è tutto questo e molto altro ancora: è l'inizio della parola speranza in russo, è un sogno di amore e 

di libertà.  

Nadja costituisce una svolta importante nell'evoluzione del discorso di Breton sul caso e sulla scrittura, segnan-

do la crisi della "écriture automatique", come attività di ricerca privilegiata e inaugurando un tipo di esplorazio-

ne che sarà proseguita nelle opere successive.  

 

David Herbert Lawrence 

L’amante di lady Chatterley 
Feltrinelli - pagine 446 - data di pubblicazione 1928 
L'amante di Lady Chatterley è il libro forse più scandaloso della letteratura inglese del Novecen-

to.  

Scritto in Italia tra il 1926 e il 1928, venne proibito in Inghilterra per oscenità e pubblicato 

solamente nel 1960 dopo un lungo processo che fece epoca. Ambientato nella profonda Inghilterra, vuole rap-

presentare il contrasto irriducibile tra il vitalismo dei sensi e l'atrofizzazione della società industrializzata, una 

moderna riproposizione del classico contrasto fra "natura e cultura".  

Lo fa attraverso tre figure chiave: Sir Clifford, reso invalido e impotente dalla Prima guerra mondiale, bloccato 

su una sedia a rotelle, Lady Connie e il guardiacaccia Mellors. Questi ultimi intrecciano una relazione sempre 

più appassionata e sensuale, quasi una vera e propria iniziazione a quella serie di valori "naturali" che invece la 

civiltà delle macchine tende inesorabilmente a cancellare.  

È la figura di Lady Chatterley a scuotere nel profondo la morale vittoriana ancora imperante nell'Inghilterra 

degli anni trenta. Con il suo rifiuto verso le convenzioni sociali e morali, Connie disvela una ribellione più pro-

fonda. Nel portare alle estreme conseguenze la sua storia d'amore, Lady Chatterley diventa suo malgrado un 

personaggio rivoluzionario, per incarnare infine le più profonde ansie sociali dell'universo femminile di quegli 

anni.  

 



Leo Perutz 

Tempo di spettri 
Adelphi - pagine 241 - data di pubblicazione 1928 
Vienna, 1918. La Russia e gli Imperi centrali hanno appena sancito col trattato di Brest-

Litovsk la pace tra gli stati, mentre colonne di prigionieri di guerra tornano, liberi, in patria: tra 

questi Georg Vittorin, un ufficiale austro-ungarico, reduce da anni di stenti e privazioni in un 

campo di prigionia russo. Giovane, irrequieto, ripercorre, cullato dallo sferragliare del treno 

sulle rotaie, i tempi e i luoghi della sua infanzia, e come tutti i viandanti respira il profumo dol-

ce del ritorno. Eppure non vi sarà pace per Vittorin: non la troverà a Vienna, ove l’antico impero esala i suoi 

ultimi spasimi e uomini oscuri si affrettano a raccoglierne i brandelli, mentre la famiglia è sull’orlo del fallimen-

to. Ma più d’ogni altra cosa grava sul giovane un giuramento, un giuramento di sangue che vincola lui e altri 

quattro compagni sulla loro parola di ufficiali e uomini d’onore… 

«Della parola “genio” si è abusato a lungo, sino a farle perdere senso e valore, altrimenti avrei definito questo 

libro “semplicemente geniale”» scrisse Ian Fleming a Perutz a proposito di Tempo di spettri. L’inventore di James 

Bond vi aveva subito riconosciuto la prova magistrale di un’arte del suspense spinta all’estremo.  

 

Virginia Woolf 

Orlando 
Rizzoli - pagine 284- data di pubblicazione 1928 
Orlando è stato scritto nel 1928 e dedicato alla poetessa (e grande giardiniera) Vita Sackville-

West, di cui per un certo periodo Virginia Woolf fu amante, tanto da far dire al figlio della 

Sackville-West che questo romanzo è «la più lunga lettera d'amore della storia».  

Al centro della narrazione le mirabolanti avventure di Orlando, giovane e melanconico corti-

giano dell'epoca di Elisabetta I, il quale nel corso di quasi quattro secoli non solo si troverà a vivere diverse vite, 

in varie e suggestive epoche storiche, ma anche a cambiare sesso, diventando così una donna, dopo un sonno di 

sette giorni consecutivi, in quel di Istanbul. Aggregata a una carovana di zingari, avrà modo poi di tornare a 

Londra, rivivendo così dapprima le atmosfere di inizio Settecento, dei tempi della regina Anna, e in seguito del 

Romanticismo, fino ai primordi degli anni venti del Novecento, sempre all'inseguimento del vero amore e del 

senso profondo della poesia.  

 

Jean Cocteau 

I ragazzi terribili 
Feltrinelli - pagine 446 - data di pubblicazione 1929 
I ragazzi terribili, sono Paul ed Elisabeth, fratello e sorella. La loro forza è nel caos, nel cinismo, 

nel fascino involontario, nella furia infantile della parole, nella morbosità del loro rapportarsi. 

E Cocteau usa i ragazzi per descrivere fisicamente, carnalmente, verbalmente il genio della 

Poesia. La loro innocenza brutale nasce da una natura che li ha voluti tali, da un’inspiegabile “forza” che induce 

alcune creature ad essere solo ed esattamente quello che sono nate per essere. 

Il vortice seduttivo che Paul ed Elizabeth esercitano polarizza Gérard prima ed Agate poi. Loro sono destinati 

al ruolo di pubblico: elemento necessario affinché le messe in scena dei ragazzi terribili abbiano vita e senso. 

I ragazzi terribili è un romanzo su tutti noi, sulle emozioni e sulle turbe della nostra mente: scritto nel 1926, si 

rivela di assoluta attualità, ma forse sarebbe più corretto dire che è un’opera eterna, come i grandi classici greci. 

Infatti è proprio alle tragedie greche che pare ispirarsi: per prima cosa l’ambientazione del romanzo sono gli 

spazi chiusi (la stanza, la galleria dell’Étoile) che fanno pensare più a una rappresentazione scenica che a un ro-

manzo. 

L’adolescenza secondo Cocteau? Atrocemente bella e devastante, non spensierata, e lo scrittore francese lo met-

te in evidenza in modo trasparente e con piglio leggero.  

Fece scalpore ai tempi dell’autore per la tematica omosessuale e il rapporto incestuoso tra i due fratelli. 



Alfred Döblin 

Berlin Alexanderplatz 
Rizzoli - pagine 513 - data di pubblicazione 1929 
Franz Biberkopf, tornato dal carcere, cerca di rifarsi una vita onesta, ma non sapendo niente 

della vita e della natura umana, si mette subito nei guai fino ad essere accusato di un delitto 

che non ha commesso. E a questo punto la morte gli parlerà e gli farà confessare le sue colpe 

fino a che l’uomo non capirà di essere stato stupido oltre che colpevole e potrà finalmente 

cominciare a vivere nel mondo che è “zucchero e letame”.  

La Germania raccontata da Alfred Döblin è un Paese dilaniato dalla pesante sconfitta successiva alla Prima 

guerra mondiale. Berlino è distrutta sia a livello urbanistico sia economico; vi regna una confusione generale. 

Gli abitanti, tuttavia, reagiscono con indifferenza. La città fa da sfondo a quello che è a tutti gli effetti un viaggio 

all’interno dell’anima dei suoi cittadini. Dopo il Primo conflitto mondiale il popolo ha bisogno di una “guida” 

che prenda in mano le redini della nazione… 

Döblin, con Berlin Alexanderplatz, vara l’avvento di un nuovo ordine europeo, vede intorno a sé una sorta di 

horror vacui che viene riempito da nefandezze. La sua voce è dolente, incredula, assume tonalità nuove, le inventa 

per esprimere una tristezza di fondo per le sorti dell’umanità. La sua è una grande denuncia di 

un sistema che stritola gli individui.  

 

William Faulkner 

L’urlo e il furore 
Einaudi - pagine 326 - data di pubblicazione 1929 
Mississippi, 1928. Benjy che guarda i ragazzi giocare a golf attaccato allo steccato. Cercano una 

pallina, parlano, lo prendono un po’ in giro. La bandierina rossa sventola “sull’erba lucente e in 

mezzo agli alberi”. A lui piace quando dicono la parola “caddie”, gli ricorda la sorella Caddy. 

1902. Benjy che segue Caddy al di là di quello steccato, è la prima volta in vita sua che lo scavalca. Non bisogna 

farsi vedere da nessuno. Si sentono grugnire e grufolare i maiali. “Forse sono tristi perché oggi ne hanno am-

mazzato uno”, dice la sorella… 

Quella della decadenza e sventura dei Compson, una grande famiglia del Sud americano alle soglie della Depres-

sione, è una storia torbida e labirintica, eppure straordinariamente romanzesca. La giovane Caddy, nel racconto 

dei suoi tre diversissimi fratelli, diventa presenza candida e rassicurante, sorella ingenerosa, madre snaturata che 

abbandona la figlia. Ma Benjy, Quentin e Jason sono troppo coinvolti negli avvenimenti per riuscire a fare chia-

rezza fino in fondo, e solo Dilsey, la cuoca di colore, si rivelerà in grado di snodare la matassa familiare. 

Romanzo in quattro parti raccontate da diversi punti di vista e senza linearità temporale, con gli eventi che si 

susseguono in uno stream of consciousness inarrestabile e indomabile.  

 

Ernest Hemingway 

Addio alle armi 
Mondadori - pagine 325 - data di pubblicazione 1929 
Estate 1917. La sanguinosa e interminabile battaglia dell’Isonzo ora pare sorridere alle truppe 

italiane, che occupano Gorizia mentre i combattimenti infuriano ancora sulle montagne attor-

no alla cittadina. Frederic Henry è un giovane americano arruolatosi nell’esercito italiano come 

volontario: ha il grado di tenente e si occupa delle ambulanze e del trasporto dei feriti. Gorizia 

è quasi intatta, la popolazione la abita ancora e ci sono ospedali, caffè e ben due bordelli, uno per i soldati e 

l’altro per gli ufficiali. La sera a cena si conversa amabilmente davanti a qualche bicchiere di vino rosso: soprat-

tutto si raccontano le avventure galanti con le prostitute e si prende in giro il giovane cappellano, un ragazzo 

mite che arrossisce facilmente.  

https://berlinocacioepepemagazine.com/berlin-1920s-184-secondi-nella-berlino-prima-di-hitler-in-un-corto-danimazione/


Il miglior amico di Henry è il tenente medico Rinaldi, un chirurgo con fama di dongiovanni. In quel periodo 

Rinaldi sta corteggiando un’infermiera inglese, Catherine Barkley, che ha perduto il fidanzato – caduto in trincea 

– l’anno precedente, ma quando presenta la ragazza a Frederic tra i due scatta un’attrazione che per l’americano 

è solo estetica mentre per la britannica è qualcosa di più romantico e profondo. 

Guerra, amore e morte, temi fondamentali della narrativa di Hemingway, si intrecciano in questo romanzo tra i 

più celebri e amati della letteratura di ogni tempo. Ispirato all’esperienza dello scrittore sul fronte italiano nella 

Prima guerra mondiale, Addio alle armi narra la diserzione di un giovane ufficiale americano durante la ritirata di 

Caporetto e la sua indimenticabile storia d’amore con una crocerossina. La viva percezione sia dell’incanto sia 

dell’estrema precarietà dell’esistenza, insieme al sentimento di rivolta contro il sangue versato ingiustamente, dà 

voce a una vibrata condanna della disumanità della guerra. 

 

Alberto Moravia 

Gli indifferenti 
Bompiani - pagine 324 - data di pubblicazione 1929 
Il primo romanzo di Alberto Moravia, pubblicato nel 1929 all’età di ventidue anni, costitui-

sce il ritratto impietoso di una famiglia della buona borghesia romana, gli Ardengo, negli 

anni dell’affermazione del fascismo. Il nucleo familiare è costituito dalla madre Mariagrazia, 

vedova da tempo, e dai suoi figli poco più che ventenni, Michele e Carla. Un tempo facoltosi e agiati, gli Arden-

go continuano a vivere di rendita pur non potendoselo più permettere: gli affari di casa sono stati affidati da 

Mariagrazia al suo amante Leo, arrivista privo di scrupoli che, vive amministrando le rendite proprie e quelle 

degli Ardengo, con l’obiettivo di condurre sul lastrico la famiglia costringendola a vendergli, a un prezzo irriso-

rio, la villa di proprietà. 

È la rappresentazione della borghesia nel momento della decadenza nel passaggio da un'epoca all'altra, con tutti 

i suoi più grandi difetti: la superficialità, le ipocrisie e il suo clima di menzogna. Chi vive in questa società, come 

i protagonisti del romanzo, sono perciò "indifferenti" di fronte alla vita, sono degli inetti incapaci di agire ma 

solo in grado di subire passivamente ciò che accade.  

La struttura del romanzo richiama quella di una pièce teatrale; le vicende si svolgono in due soli giorni e sempre 

in interni borghesi che si alternano, descritti in modo preciso per rispecchiare la vita di chi li occupa, poiché la 

priorità di Moravia è la rappresentazione psicologica dei protagonisti. 

 

Erich Maria Remarque 

Niente di nuovo sul fronte occidentale 
Neri Pozza - pagine 207 - data di pubblicazione 1929 
Kantorek è il professore di Bäumer, Kropp, Müller e Leer, diciottenni tedeschi quando la voce 

dei cannoni della Grande Guerra tuona già da un capo all’altro dell’Europa. Ometto severo, 

vestito di grigio, con un muso da topo, dovrebbe essere una guida all’età virile, al mondo del 

lavoro, alla cultura e al progresso. Nelle ore di ginnastica, invece, fulmina i ragazzi con lo 

sguardo e tiene così tanti discorsi sulla patria in pericolo e sulla grandezza del servire lo Stato che l’intera classe, 

sotto la sua guida, si reca compatta al comando di presidio ad arruolarsi come volontaria.  

Una volta al fronte, gli allievi di Kantorek – da Albert Kropp, il più intelligente della scuola a Paul Bäumer, il 

poeta che vorrebbe scrivere drammi – non tardano a capire di non essere affatto «la gioventù di ferro» chiamata 

a difendere la Germania in pericolo. La scoperta che il terrore della morte è più forte della grandezza del servire 

lo Stato li sorprende il giorno in cui, durante un assalto, Josef Behm – un ragazzotto grasso e tranquillo della 

scuola, arruolatosi per non rendersi ridicolo – viene colpito agli occhi e, impazzito dal dolore, vaga tra le trincee 

prima di essere abbattuto a fucilate.  

Nel breve volgere di qualche mese, i ragazzi di Kantorek si sentiranno «gente vecchia», spettri, privati non sol-

tanto della gioventù ma di ogni radice, sogno, speranza. 



Marguerite Yourcenar 

Alexis 
Feltrinelli - pagine 112 - data di pubblicazione 1929 
Alexis ha ben poco da offrire a Monique: tutto quanto può portare in dote è racchiuso 

nell’effimera, impalpabile parola “giovinezza”. Alexis non è ricco: nella silenziosa tenuta di 

Woroïno, dove l’infanzia è trascolorita nell’adolescenza, i ritratti senza tempo delle vecchie 

generazioni sorvegliano un decoro antico, lontano e diverso da qualunque ricchezza ostentata. 

Padre severo, mamma e sorelle dolci ed accoglienti, Alexis cresce in un ambiente dove “si era 

un po’ tristi, è vero, ma più per una questione di carattere che di circostanze”. Alexis non ha nemmeno genio: la 

musica gli occorre, giovane solitario, per sopravvivere nei sobborghi di Vienna, dando lezioni private e lottando, 

vanamente, contro una sensualità considerata immorale. Infine, Alexis non ha amore: quando conosce la sua 

futura sposa, nella tenuta estiva dei principi di Mainau, a Wand, si attacca a lei non per passione, ma per fuggire 

da quegli stessi istinti sensuali che lo condurrebbero altrove, ad essere ciò che davvero è.  

Marguerite Yourcenar scrisse Alexis a ventiquattro anni: il suo esordio nella letteratura, già maturo e completo, 

che senza tema di sbagliare potremmo definire “capolavoro”. 

 

William Faulkner 

Mentre morivo 
Adelphi - pagine 231 - data di pubblicazione 1930 
I Bundren, una famiglia di contadini poveri della contea di Yoknapatawpha, Mississippi, veglia 

sugli ultimi momenti di vita della madre Addie. Il marito Anse costruisce la bara per la moglie 

mentre e i cinque figli aspettano il decesso della genitrice. Avvenuto il fatto, i familiari si appre-

stano ad esaudire l’ultimo desiderio di Addie: essere sepolta nella lontana contea di Jefferson, sua terra natia. Il 

viaggio della salma su un carro sgangherato sarà disturbato da un’inondazione di proporzioni bibliche, che di-

strugge ponti, rallenta la velocità dei cavalli e alimenta le discordie all’interno del nucleo familiare. Non solo: un 

ponte crollato, la gamba rotta di Cash, l’incendio di un fienile e altri episodi nefasti aumenteranno la tragicità del 

viaggio... 

L’odissea (il titolo del romanzo non a caso allude a un passo dal capolavoro omerico) della famiglia Bundren è 

narrata con la tecnica dei monologhi cara a William Faulkner. In ogni capitolo parla una persona diversa ed è 

difficile abituarsi a questo peculiare stile narrativo, ma dopo alcune di pagine si coglie il potenziale di introspe-

zione che l’autore americano eredita dal flusso di coscienza joyciano. Faulkner va a scavare infatti nei più profon-

di meandri della mente umana, costruendo personaggi complessi, dinamiche psicologiche al limite della pazzia e 

della capziosità. 

Dashiell Hammett 

Il falcone maltese 
Mondadori - pagine 238 - data di pubblicazione 1930 
“La mascella di Samuel Spade era ossuta e pronunciata, il suo mento era una V appuntita sotto 

la mobile V della bocca. Le narici disegnavano un’altra V, più piccola. Aveva occhi giallo-grigi, 

orizzontali. Il motivo della V era ripreso dalle spesse sopracciglia che si diramavano da due 

rughe gemelle al di sopra del naso aquilino e l’attaccatura dei capelli castano-chiari scendeva a 

punta sulla fronte partendo da un’ampia stempiatura. Somigliava, in modo abbastanza attraen-

te, a un diavolo biondo”.  

San Francisco, sul finire degli anni Venti, non è certo un luogo tranquillo. Per questo il detective Sam Spade ha 

imparato che è meglio stare sempre sul chi vive. Anche quando nel suo ufficio sulla Baia si presenta un'incante-

vole ragazza bionda con un nome che è già un programma: Miss Wonderly. La giovane donna vuole che Spade 

la aiuti a scoprire cosa è accaduto a sua sorella Corinne, che si è legata a un poco di buono, un certo Floyd 

Thursby.  



Ma presto Spade si accorgerà che la sua cliente non è l'angelica creatura che appare. È invece una dark lady spie-

tata, ipocrita e manipolatrice, disposta a tutto pur di entrare in possesso di un antico e prezioso manufatto, una 

statua d'oro e di gemme raffigurante un falco, donata dai Cavalieri di Malta all'imperatore Carlo V nel XVI se-

colo.  

Pubblicato nel 1930, Il falcone maltese è considerato il capolavoro di Hammett, il più bel romanzo del "duro" Spa-

de, portato sul grande schermo da un indimenticabile Humphrey Bogart.  

 

Hermann Hesse 

Narciso e Boccadoro 
Mondadori - pagine 265 - data di pubblicazione 1930 
Nel Medioevo leggendario del cattolicesimo monastico si sviluppa l’amicizia fra il dotto e asce-

tico Narciso, destinato a una brillante carriera religiosa al riparo dalle insidie del mondo, e Boc-

cadoro, l’artista geniale e vagabondo, tentato dall’infinita ricchezza della vita e segretamente 

innamorato anche della sua caducità.  

Gli anni trascorrono veloci anche per i due amici che si ritrovano decenni dopo, ormai uomini con le prime 

rughe che solcano il viso e qualche filo bianco tra i capelli e la barba. Pare Boccadoro quello più toccato dagli 

eventi. D’altronde è lui che ha vissuto pienamente, mentre Narciso ha rallentato la propria esistenza che è stata 

quieta, mista di preghiere, meditazioni, rinunce. Sono nuovamente insieme: uno abate, l’altro artista vagabondo 

e dividono momenti di vita in cui confessano l’un l’altro il bene che li ha uniti. Amici, indissolubilmente legati, 

saranno insieme fino a che il primo fra i due non lascerà questo mondo. Ma, per lasciarlo, bisogna ritrovare la 

propria madre che è la propria origine, perché senza l’inizio non ci può essere una fine. 

In Narciso e Boccadoro Hermann Hesse riflette sul contrasto fra natura e spirito, fra eros e logos, fra arte e ascesi, 

alla ricerca di una loro possibile conciliazione, e pone al lettore – in una limpida fusione di favola simbolica e 

romanzo picaresco – i grandi, inquietanti interrogativi sulla condizione dell’uomo contemporaneo. 

 

Vladimir Nabokov 

La difesa di Lužin 
Adelphi - pagine 232 - data di pubblicazione 1930 
La difesa di Lužin, primo capolavoro di Nabokov, è la storia di un conflitto insanabile tra genio 

e normalità, volontà e predestinazione, ragionevole esistere quotidiano e leggi del Fato, geloso 

delle prerogative che gli competono. Ed è anche – lo rivela già il titolo, che allude a 

un’immaginaria mossa inventata dal protagonista – una storia di scacchi. Una storia costruita 

con sottile, deliberata ironia, come una lunga partita giocata contro la vita, che si dipana lungo l’arco di 

vent’anni tra una luminosa Pietroburgo imperiale, località termali tedesche e la Berlino degli anni Trenta, con i 

suoi ricchi emigranti russi. 

Al centro del romanzo, la figura del giovane Lužin, uomo-giocatore che vive all’interno di un suo universo di 

mosse, contromosse, combinazioni, aperture, difese, attacchi, del quale in breve tempo diviene maestro interna-

zionale indiscusso. Incoraggiato fin da bambino nel suo casuale incontro con gli scacchi dalla zia, nonostante 

l’iniziale contrarietà del padre (“spaventato e al contempo esultante nel vederlo vincere, soffriva di quel complesso guazzabuglio 

di sentimenti”) arriva ad illudersi di poter scambiare la vita vera con la vita degli scacchi e di essere pertanto in 

grado di dominare la scacchiera in quanto depositario delle più recondite e inaccessibili (ai non iniziati) regole 

che la governano.  



Pierre Drieu de la Rochelle 

Fuoco fatuo 
Passigli - pagine 125 - data di pubblicazione 1931 
Agli inizi di novembre del 1929, a poco più di trent'anni, si suicidava Jacques Rigaut. Lo scrit-

tore stava ancora tentando di disintossicarsi dall'alcool e dagli stupefacenti, ma il suo suicidio 

era un destino cui pareva impossibile sottrarsi. In altri tempi aveva ancora potuto scrivere: 

"Non ci sono ragioni per vivere, ma neppure per morire. La sola maniera che ci resta per testi-

moniare il nostro sdegno verso la vita è accettarla". Ma il tempo per lui era ormai venuto, e il 

suo suicidio venne eseguito con estrema cura, dalla scelta dei vestiti, alla cravatta intonata e ben annodata, allo 

scrupolo di non commettere errori prendendo le misure con un righello per essere sicuro che la pallottola cen-

trasse il cuore.  

Drieu del la La Rochelle era amico di Rigaut e quella morte fu per lui un colpo molto profondo. Rigaut era già 

entrato nelle opere di Drieu quando ancora era vivo, nel racconto La valigia vuota del 1921; dopo la sua morte, 

divenne il protagonista dell'abbozzo narrativo Adieu à Gonzague, ma, soprattutto, costituì il modello del romanzo 

Fuoco fatuo (1931), che resta probabilmente il suo capolavoro.  

Rigaut torna qui nei panni di Alain, drogato, scrittore fallito, dandy perennemente squattrinato; il romanzo ne 

segue l'ultima parabola, nell'arco di un giorno e di una notte, un breve, intensissimo pellegrinaggio per le vie di 

una città sempre più deserta, alla ricerca disperata di un appiglio per continuare a vivere.  

 

Dashiel Hammett 

La chiave di vetro 
Mondadori - pagine 215 - data di pubblicazione 1931 
Ned Beaumont, giocatore d’azzardo per tutte le bische e cavaliere nero per tutti gli intrighi, si 

trova a investigare sulla morte violenta del figlio del Senatore Henry, corrotto e corruttore. 

Eppure, i conti non tornano fin dall’inizio. Perché il potente Paul Madvig, amico di Ned e in-

namorato della figlia del Senatore, vuole insabbiare il caso, che si fa sempre più ambiguo e pericoloso? Perfino 

un reietto della società come Ned Beaumont ha una sua etica, e non si ferma. In mezzo a sinistre guerre tra 

bande e a pestaggi, arriverà comunque a una verità più infame e innominabile di qualsiasi menzogna.  

Nell’universo letterario di Dashiell Hammett, a trionfare sembra essere il silenzio, quel suo costante “creare per 

negazione”, nel suo risoluto togliere spazio (e dunque legittimità) a tutto ciò che in una storia si può considerare 

superfluo – dall’ambientazione, per definire la quale qualche accenno è più che sufficiente, fino alla dettagliata 

definizione dei caratteri, che nulla aggiunge ai personaggi e alla loro statura etica, nettamente definita dal com-

portamento – offre al lettore una realtà certamente semplificata ma senza alcun dubbio vera, autentica, solida, e 

quel che più conta sempre attuale. 

 

Georges Simenon 

Una testa in gioco 
Adelphi - pagine 149 - data di pubblicazione 1931 
Una fuga dalla fortezza della Santé di un condannato a morte. Si tratta di Joseph Heurtin, accu-

sato dell’omicidio di due donne a Saint-Cloud: un’anziana e facoltosa americana e la sua dama 

di compagnia. Durante tutto il processo, il giovane ha continuato a dichiararsi innocente, no-

nostante le prove a suo carico fossero schiaccianti. Maigret assilato da alcuni dubbi – non è 

stata trovata l’arma e Heurtin non aveva nessun movente per uccidere le due donne – e non più certo della sua 

colpevolezza, riesce a convincere i propri superiori a organizzare una finta evasione, sperando che il giovane lo 

conduca al vero assassino.  

Quanto vale la vita (o testa) di un uomo? Il commissario crede che la vita di un innocente possa valere tutta la 

sua lunga carriera e la scommette sull’innocenza di Joseph Heurtin. 



Successivamente entra in scena il cecoslovacco Jean Radek, ex studente di medicina, privo di mezzi ma geniale. 

Tra Maigret e Radek si crea uno strano rapporto. Radek è una personalità malata che ama stupire e provocare, e 

che è in modo evidente ispirata al Raskol’nikov di Delitto e castigo di  Dostoevskij. Dall’altra parte vi è la pazienza 

del commissario che intuisce come non sarà sul terreno dell’intelligenza che potrà sconfiggere il suo nemico; 

per questo gioca d’astuzia e soprattutto sull’attesa. 

 

Virginia Woolf 

Le onde 
Einaudi - pagine 226 - data di pubblicazione 1931 
Bernardo è un sognatore, difeso dal suo mondo fatto di fantasia che lo tiene al sicuro dalla cru-

dezza del presente. Luigi è una creatura sensibile e più di chiunque sente la necessità della soli-

tudine. Susanna è una donna forte alla continua ricerca del potere, una donna avida. Neville è il 

più gracile, un timido ossessionato dalle proprie visioni e dai sentimenti più reconditi. Jinny al contrario è carica 

di aspettative con gli occhi sempre aperti sul futuro. Infine Rodha, che si dimostra una donna riservata e silen-

ziosa, e Percival, che con la sua assenza riempie la conversazione degli amici che raccontano le sue favolose 

imprese in India. 

Sei amici si alternano in un monologo. Nei loro soliloqui "dicono" fatti e vite, e "pensano" riflessioni e sogni: la 

scuola e i giochi, i segreti e gli abbandoni, le rispettive famiglie e i desideri. Le voci si confondono in un unico 

fiato, come un'onda che racconta l'esistenza di ciascuno dei sei, e non solo la loro.  

Pubblicato per la prima volta nel 1931 e considerato dalla stessa Woolf il suo romanzo più difficile, Le onde è 

costruito con millimetrica perfezione. I soliloqui dei protagonisti, veri e propri flussi di coscienza, ripercorrono 

le loro vite dall'infanzia alla maturità e sono alternati da dieci interludi puramente descrittivi che scandiscono il 

tempo della narrazione. 

 

Louis-Ferdinand Céline 

Viaggio al termine della notte 
Corbaccio - pagine 575 - data di pubblicazione 1932 
“La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte”. Ferdinand Bardamu ha 

vent’anni, studia Medicina e osserva la vita con rabbia, disincanto e cinismo. Arruolatosi in un 

impeto patriottico durante la Prima Guerra Mondiale, sperimenta le atrocità delle trincee del 

fronte occidentale (“Si faceva la coda per andare a crepare”) e la cieca sete di vittoria dei suoi 

superiori (“Il colonnello era sempre lì che non faceva una piega”). Ferito sul campo, Bardamu prima viene rico-

verato in ospedale e poi ottiene una licenza-premio durante la quale assapora i piaceri della vita in borghese e si 

trova un’amante, la prostituta Musyne. 

Viaggio al termine della notte si impone come il romanzo che ha saputo meglio capire e rappresentare il Novecen-

to, illuminandone con provocatoria originalità espressiva gli aspetti fondamentali.  

«Céline è stato creato da Dio per dare scandalo», scrisse Bernanos quando nel 1932 il romanzo diventò un suc-

cesso mondiale, suscitando entusiasmi e contrasti feroci. Lo «scandalo Céline», che dura tuttora, è la profetica 

lucidità del suo delirio, uno sguardo che nulla perdona a sé e agli altri, che ha il coraggio di affrontare la notte 

dell’uomo così com’è.  

L'anarchico Céline, che amava definirsi un cronista, aveva vissuto le esperienze più drammatiche: gli orrori della 

Grande Guerra e le trincee delle Fiandre, la vita godereccia delle retrovie e l'ascesa di una piccola borghesia cini-

ca e faccendiera, le durezze dell'Africa coloniale, la New York della "folla solitaria", le catene di montaggio della 

Ford a Detroit, la Parigi delle periferie più desolate dove lui faceva il medico dei poveri, a contatto con una mi-

seria morale prima ancora che materiale.  



Hans Fallada 

E adesso pover’uomo? 
Sellerio - pagine 577 - data di pubblicazione 1932 
Johannes Pinnenberg ed Emma Mörschel (Lämmchen, che in tedesco vuol dire “agnellino” è 

il vezzeggiativo con la quale viene chiamata) sono due ventenni che scoprono di aspettare un 

bambino. Molto innamorati, ottimisti, pieni di speranza, fiduciosi nelle loro capacità, decido-

no di sposarsi senza coinvolgere i rispettivi genitori, e vanno a vivere a Ducherow, dove Pin-

nenberg lavora come contabile. Il padrone della ditta, che aveva sperato di far sposare Pin-

nenberg con la propria figlia Maria lo licenzia però in tronco non appena scopre il matrimonio del giovane… 

Il libro, pubblicato nel 1932, racconta le vicende di un giovane commesso, di sua moglie, del loro bambino. Una 

famiglia come tante della piccola borghesia che si ritrova alle prese con le crescenti difficoltà economiche e con 

lo spettro della disoccupazione in una Germania in cui è imminente l'ascesa al potere di Hitler.  

"È da gente come questa, come i freschi sposi Pinnenberg - modesti, pazienti, onesti - che sono venuti fuori i 

nazisti?" si domanda Ralf Dahrendorf il sociologo tedesco che ha evidenziato per primo l'importanza di una 

lettura del romanzo in chiave sociale e politica.  

Proprio dietro la trama apparentemente semplice - fare i conti con la vita di ogni giorno, la povertà crescente, le 

incertezze del futuro in un misto di impotenza e di rassegnazione - si coglie il drammatico quadro sociale in un 

momento cruciale della storia della Germania che porterà all'olocausto e alla Seconda guerra mondiale. 

 

William Faulkner 

Luce d’agosto 
Adelphi - pagine 425 - data di pubblicazione 1932 
In poco più di un mese, Lena Grove, con la ‘goffa cautela della gravidanza avanzata’, passaggio 

dopo passaggio, carro dopo carro, arriva in Mississippi. Agosto, fine degli anni ’20. Cerca il 

padre del bambino che ha in grembo. Viaggia con il nome dell’uomo, Lucas Burch, e a forza di 

chiedere apprende che Lucas ha trovato lavoro in una segheria dalle parti di Jefferson… 

«Nella mia terra la luce ha una sua qualità particolarissima; fulgida, nitida, come se venisse non dall’oggi ma 

dall’età classica». Così William Faulkner spiegò il titolo del suo settimo romanzo, uscito nel 1932 e subito accla-

mato come un capolavoro. Ed è tra i riverberi di quella luce implacabile che si consumano le vicende di una 

folta schiera di personaggi: una ragazza incinta, armata solo di una «riserva di paziente e tenace lealtà», che si 

avventura dall’Alabama al Mississippi alla ricerca del padre di suo figlio; un uomo solitario dallo strano nome, 

Joe Christmas, «con un’inclinazione arrogante e sinistra sul viso immobile», che l’isteria razziale del Sud getta 

nell’abisso tormentoso del dubbio circa il proprio sangue; un reverendo presbiteriano ripudiato dalla sua Chiesa 

per l’antico scandalo della moglie adultera e suicida; e, circondati da neri invisibili, gli sceriffi, i taglialegna, i pre-

dicatori, le donne dal volto di pietra, chi «definitivamente dannato», chi alla ricerca disperata di una chimerica 

catarsi. E quando nella comunità di Jefferson si sparge la voce di un brutale omicidio, tutti i suoi membri ven-

gono risucchiati in una spirale vertiginosa - così come vertiginosa è la prosa di Faulkner - alla quale, pur allarma-

ti, non riusciamo a sfuggire, esposti fino all’ultimo a un Male subdolo e irrimediabile.  

 

Aldous Huxley 

Il mondo nuovo 
Mondadori - pagine 344- data di pubblicazione 1932 
Ambientato nell'anno di Ford 632, corrispondente all'anno 2540 della nostra era, il romanzo 

descrive una società il cui motto è "Comunità, Identità, Stabilità". A seguito di una devastante 

guerra di nove anni (iniziata negli anni quaranta), l'intero pianeta viene riunito in vari grandi 

stati, governati da dieci G Mondiali. La popolazione ignora il motivo della propria situazione 

attuale: sa solo che il passato era caratterizzato dalla barbarie. Solo i Governatori sanno come la presente società 

sia nata e come fosse in precedenza.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford


Il culto di Ford domina uno Stato totalitario in cui ogni aspetto della vita viene pianificato in nome del raziona-

lismo produttivistico e tutto è sacrificato al mito del progresso. Concepiti e prodotti industrialmente in provetta, 

i cittadini sono liberi da fame, guerra, malattie e possono accedere liberamente a ogni piacere. In cambio, però, 

devono rinunciare a emozioni e sentimenti, a ogni manifestazione della propria individualità. Devono produrre 

e consumare e, soprattutto, non amare.  

Una satira grottesca sull’umanità, che da subito si è imposto come classico della fantascienza di genere distopi-

co. Nel secolo ventisei, quello in cui la storia è ambientata, la vita è sempre equilibrata e il meccanismo sociale 

efficiente, ma per giungere a tale equilibrio l’essere umano deve essere privato di qualsiasi emozione e facoltà 

intellettuale. Solo il corpo deve avere il suo sfogo attraverso una meccanica attività sessuale o sportiva. Ma 

“nessuno appartiene a nessuno” e persino i termini “padre” e “madre” sono considerati tabù, osceni o anacro-

nistici. Si vive tutti in un eterno presente, sicuri che conoscere la storia del passato avrebbe solo ripercussioni 

negative, così come l’arte o il culto estetico.   

 

Joseph Roth 

La marcia di Radetzky 
Adelphi - pagine 424 - data di pubblicazione 1932 
La famiglia Trotta, di stirpe slovena e contadina, acquista lustro nella battaglia di Solferino, 

quando Joseph Trotta salva la vita dell'imperatore Francesco Giuseppe e ne riceve in cambio il 

titolo nobiliare.  

"L'eroe di Solferino" è ricordato in tutti i libri di testo e trasmette agli eredi il compito di salvaguardare tale eroi-

smo. La vita della famiglia scorre parallela a quella del longevo imperatore: Carl Joseph, l'irresoluto e debole 

nipote muore in uno dei primi scontri della guerra 1915-18; il padre il sottotenente Von Trotta, dopo aver atte-

so nel parco di Schonbrunn l'annuncio della morte dell'imperatore, si lascia a sua volta morire nell'autunno pio-

voso che segna anche la fine di un'epoca.  

Attraverso le vicende di tre generazioni della famiglia Trotta, uscita dall’oscurità con il gesto di un sottotenente 

che salva l’Imperatore sul campo di Solferino, percorriamo l’immenso corpo fantomatico che l’aquila bicipite 

custodiva. Mai come in queste pagine la totalità imperiale si è dispiegata fedelmente, come un manto che copre 

allo stesso modo le regioni paludose della frontiera orientale, i viali del Ring dove sfilano i cavalli lipizzani, fra 

elmi neri e dorati, sotto «l’occhio di porcellana azzurra dell’Imperatore», e le città di guarnigione, con i loro cir-

coli, caserme, bordelli.  

 

Georges Simenon 

Il pazzo di Bergerac 
Adelphi - pagine 142 - data di pubblicazione 1932 
Maigret viene ferito mentre sta seguendo un uomo misterioso, che inspiegabilmente si è getta-

to dal treno in corsa, prima di arrivare alla stazione di Villefranche. Ricoverato nell’ospedale di 

Bergerac, con la spalla ferita da un proiettile, senza i documenti rimasti sul treno, Maigret viene 

scambiato per il “pazzo di Bergerac”, un assassino ricercato dalla polizia locale per due tremendi 

delitti. Risolto l’equivoco, grazie all’intervento dell’amico Leduc, un poliziotto in pensione, a Maigret viene spie-

gato chi sia il pazzo di Bergerac e quali delitti abbia compiuto. 

Durante il soggiorno forzato in una stanza d’albergo del paese, il commissario raccoglie testimonianze dai vari 

personaggi che affollano la sua camera, usa una carta Michelin e delle cartoline per conoscere il paese, si fa por-

tare tutti i libri della vicina biblioteca “che trattano di malattie mentali, perversioni, manie…”. Non potendo 

girare per le strade ed entrare nelle case del paese, manda sua moglie ad osservare e a raccogliere informazioni 

in sua vece.  

Nonostante questi problemi e l’opposizione delle autorità locali, Maigret scoprirà la verità. 



John Steinbeck 

I pascoli del cielo 
Bompiani - pagine 200 - data di pubblicazione 1932 
Nel 1776 in California un caporale spagnolo a capo di una piccola squadra di uomini a cavallo 

recuperò alcuni indiani fuggiti dalle cave dove erano impiegati, loro malgrado, a preparare i 

mattoni necessari alla costruzione della Missione Carmelitana. Sulla strada del ritorno un bel-

lissimo cervo attraversò il sentiero e il capitano lo inseguì per catturarlo. Raggiunse così la vet-

ta di un ciglione e con grande stupore scoprì una valle bellissima e incontaminata, racchiusa in 

un anello di colline, protetta dal vento e dalla nebbia, disseminata di querce e da un’infinità di cervi tranquilli. 

“Questi sono i verdi pascoli del Cielo!”, esclamò. Un secolo dopo in quel luogo ci sono venti nuclei familiari 

che prosperano in pace nelle loro piccole fattorie. I residenti dicono che il podere dei Battle è maledetto e i 

bambini pensano che sia stregato, nessuno quindi vuole possedere la bella casa quadrata a due piani, nonostante 

la terra sia la più fertile… 

I pascoli del cielo, opera seconda di Steinbeck, non è un romanzo, ma l’affresco in dodici capitoli/racconti della 

vita in un’amena vallata californiana. Unisce le singole storie in un continuum narrativo mediante il geniale pas-

saggio di testimone tra la fine di un racconto e l’inizio dell’altro.  

Il lettore è guidato in una sorta di tour che lo porta a scoprire gli angoli più o meno nascosti della zona e i fatti 

che lì si sono svolti, impara a conoscere la variopinta comunità della valle, si affeziona alla giovane maestra pie-

na d’entusiasmo e di tatto, all’improbabile Tularecito, a Bert perseguitato dalla sfortuna.  

 

François Mauriac 

Groviglio di vipere 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1932 
Nel giorno del suo sessantottesimo compleanno Louis decide di scrivere una lettera a Isa sua 

moglie, spinto dal bisogno di abbattere il muro del silenzio che da oltre quarant'anni li teneva 

separati in casa. Sentendo imminente la morte, il protagonista vuole forzare Isa ad ascoltarlo, a 

troncare la lunga incomprensione che aveva avvelenato i loro rapporti. Sul filo dei ricordi un episodio ne richia-

ma un altro, il presente si confonde con il passato per proiettarsi sul futuro. Nella sua lettera, Luigi parla della 

sua storia con la moglie Isa, dell’amore soffocante di sua madre, delle sue crisi di gelosia. Analizza il suo rancore 

e i rapporti familiari, fondati sull’interesse economico, e progressivamente matura la “conversione”. Luigi non 

potrà terminare la sua lunga lettera perché muore nel corso della scrittura. L’ultima parola sarà « ador… ». 

Le Nœud de vipères di François Charles Mauriac è la confessione epistolare di Luigi, un uomo di sessantotto anni 

che vede tutta la sua famiglia – moglie, figli e nipoti – ronzare intorno a lui nell’attesa di ereditare il patrimonio 

che egli ha accumulato anche grazie all’avarizia.  

 

Willem Elsschot 

Formaggio olandese 
Iperborea - pagine 128 - data di pubblicazione 1933 
Vi sono personaggi con cui simpatizziamo al primo incontro, hanno in sé qualcosa che ce li rende 

immediatamente familiari: fanno già parte di noi. Uno di questi è Frans Laarmans, protagonista di 

quasi tutti i romanzi di Willem Elsschot e suo ironico doppio, che viene ad aggiungersi al numero 

degli “impiegati letterari” che, dal melivilliano Bartleby allo sveviano Zeno Cosini, entrano come 

figure simboliche nell’immaginario comune.  

In Formaggio olandese Laarmans trova l’occasione del riscatto dal “trentennale vassallaggio impiegatizio” 

nell’offerta di diventare “rappresentante ufficiale per il Belgio e il Granducato del Lussemburgo” di una ditta 

olandese che esporta formaggi. Ma la sua inettitudine a imitare i riti di una società che gli è in realtà indifferente, 

il suo continuo mascherarsi per far finta di essere come gli altri, il suo velleitarismo perennemente perdente da-

vanti alla razionalità, non lo rendono sicuramente adatto alle scalate sociali.  



In un crescendo di chapliniana comicità, Laarmans non fa che disperdersi in superflui dettagli quotidiani, men-

tre tonnellate di formaggio invenduto si accumulano in cantina, invadendo i suoi pensieri ed ergendosi come un 

odiato muro puzzolente fra lui e la vita. Ma è proprio nel suo fallimento che ci riconosciamo, nel suo recitare 

con enfasi le parti che di volta in volta si impone, convinto che il vero io resti comunque altrove, che ritroviamo 

la nostra incapacità di prendere il gioco veramente sul serio, di vivere senza guardarci ironicamente vivere.  

 

Dashiel Hammett 

L’uomo ombra 
Mondadori - pagine 207 - data di pubblicazione 1933 
Nick e Nora Charles passano le giornate e le notti tra un party e l’altro, ingurgitando enormi 

quantità di alcol. Reduce della Prima guerra mondiale, decorato, il duro Nick ha lasciato il la-

voro di detective di polizia dopo il matrimonio con la ricca ereditiera Nora. Fino a quando i 

due si ritrovano coinvolti in un intricato caso di omicidio, e finiscono addirittura sulla lista dei 

sospettati. Nick non ha altra scelta che rispolverare i “ferri del mestiere” per risalire a un enigmatico, elusivo 

colpevole… 

Donne volubili, per le quali è difficile stabilire se stanno dicendo la verità (ma gli uomini non sono da meno in 

quanto a inattendibilità), qualche scazzottata vecchia maniera, un insolito rapporto di reciproca collaborazione 

tra il detective e i poliziotti e diversi colpi di scena ben architettati: questi gli elementi di un romanzo che forse 

non ha la stessa potenza dei precedenti ma conserva la prosa inimitabile di uno scrittore che risulta freschissimo 

ancora oggi, un vero e proprio miracolo che difficilmente trova eguali.  

 

André Malraux 

La condizione umana 
Bompiani - pagine 352 - data di pubblicazione 1933 
Al centro di questo romanzo che può e deve essere definito epico, ci sono fondamentalmen-

te tre uomini. Kyo, la cui passione rivoluzionaria viene vissuta all’insegna della disciplina di 

partito e nel rispetto della dottrina (marxista); il terrorista Cen, che fa della sua azione rivolu-

zionaria qualcosa di anarchico, forse fino a portarla al parossismo, fino a rendere la sua azio-

ne espressione (contraddittoria) di un individualismo sfrenato; e infine Katov, la cui azione mira al riscatto so-

ciale del popolo oppresso. 

La condizione umana si dipana nella fase immediatamente seguente la Rivoluzione cinese, la fase più tragica: quella 

dell'insurrezione di Shangai del 1927, quando gli operai in armi, guidati dai comunisti, liberano la città prima 

dell'arrivo di Chang Kai-shek alla testa delle truppe del Kuomintang. Partito comunista cinese e Kuomintang 

sono ancora alleati, ma già si presagisce la tragica soluzione finale. Chang rompe l'alleanza che Stalin continuava 

a sostenere, e questa sua ostinazione condanna i comunisti al massacro.  

La "condizione umana" che interessa Malraux non è quella disperata di centinaia di milioni di diseredati, ma il 

sentimento dell'impossibilità di comunicazione con l'altro che è la caratteristica saliente dell'essere umano.  

 

Georges Simenon 

Le finestre di fronte 
Adelphi - pagine 176 - data di pubblicazione 1933 
Siamo a Batum, sul Mar Nero, nei primi anni di Stalin. Adil bey è il nuovo console turco. Co-

mincia a guardarsi intorno. Entra nel suo ufficio, «sporco di quella sporcizia lugubre che si 

ritrova nelle caserme e in certi uffici pubblici». Dà un’occhiata fuori e vede due persone affac-

ciate alla finestra di fronte. «Prendevano il fresco, nell’oscurità, in silenzio». Più tardi vedrà il 

punto rosso di una sigaretta nel buio di quella finestra. Adil bey avverte subito un invincibile disagio, in quella 

città desolante, dove tutto lo respinge, dove ogni significato è dubbio e sfuggente.  



E si sente preso in una rete: sguardi, mezze parole, contrattempi, scene intraviste. Capisce di essere un insetto 

condannato a contemplare la ragnatela che lo imprigiona. Continua a guardare le finestre di fronte, con maggio-

re curiosità di quella che mostrano gli altri a osservare lui. Spia le spie, e intanto anche il suo corpo sembra in-

taccato, una cupa rabbia si unisce alla paura. E l’angoscia si espande, nulla può arrestarla. 

Su questa scena si consuma una storia di amore, inganno e morte.  

Pubblicato nel 1933, quando la natura della Russia di Stalin era ancora ignota all’esterno, e nessuno poteva rac-

contarla dall’interno, questo romanzo è una prova sconcertante della visionarietà di Simenon.  

 

Gertrude Stein 

Autobiografia di Alice Toklas 
Einaudi - pagine 265 - data di pubblicazione 1933 
L’8 settembre 1907, proprio durante il suo primo giorno da americana a Parigi, Alice Toklas 

incontrò Gertrude Stein. Si innamorarono subito, restando insieme per 39 anni e dando vita a 

una delle storie d’amore più belle del mondo letterario. Nata il 3 febbraio 1874 in Pennsylvania 

da una famiglia tedesca di origine ebraica, Gertrude Stein aveva studiato biologia, filosofia, psi-

cologia e medicina, laureandosi nelle prime due materie. Poi, la decisione di trasferirsi nella capitale francese: era 

il momento di massima vitalità per la Ville Lumière, che brulicava di fermenti artistici. Lei aveva sfruttato 

l’occasione per diventare collezionista d’arte e conquistare l’amicizia e la fiducia di artisti come Picasso, Cézanne 

e Matisse. Allo stesso tempo, però, si circondava di scrittori come Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald 

e Ezra Pound, che invitava alle celebri serate nel suo sempre affollato salon. 

Autobiografia dell'amica e compagna di vita, autobiografia di se stessa in conto terzi, autobiografia di un gruppo 

di artisti e intellettuali che hanno cambiato la cultura del Novecento. Con quest'opera Gertrude Stein ha scritto 

tre libri in uno, identificandosi nell'amica, distanziandosi da se stessa (e oggettivandosi), ma soprattutto dise-

gnando l'affresco più affascinante della Parigi artistica e letteraria dell'inizio del secolo fino ai primi anni Trenta. 

 

Karen Blixen 

Sette racconti gotici 
Adelphi - pagine 420 - data di pubblicazione 1934 
In questo libro la Blixen, esordiente a quasi cinquant’anni, dispiega in un sontuoso ventaglio 

una visione giunta alla maturità perfetta. Le sue ‘storie gotiche’ sono racconti lunghi, che spes-

so si svolgono in un tempo sospeso tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, l’età 

aurea del Fantastico e del Nero, mentre i luoghi variano tra le spettrali marine del Nord e 

un’Italia carica di malie. E ovunque vi vediamo intrecciarsi le figure dell’Amore e della Morte, dell’Avventura, 

della Magia, delle Maschere, del Mito, della Passione, degli Enigmi. 

Ognuno ci offre, con l’arte che si dice abbiano i marinai nel raccontare le storie, ricami sottilissimi di destini, 

vicende che si inscatolano in altre vicende, che scoprono molteplici fondi, che toccano quell’irriducibile ambi-

guità che è della vita.  

Similmente a Hofmannsthal, la Blixen vede il narratore come un imprendibile califfo Harun al-Rashid che si 

abbandona a tutti i travestimenti per inseguire gli infiniti travestimenti del mondo, il continuo camuffarsi di una 

divinità che ama la beffa, il paradosso, le corrispondenze, le occulte simmetrie. In una lingua dalla ricca architet-

tura, dove ogni parola sprigiona nella frase tutta la sua intensità latente, Blixen tocca il sordido e il sublime con 

assoluta equanimità: il vascello fantasma della sua prosa vaga senza tregua nelle regioni più familiari e nelle più 

inaccessibili e le sue storie sembrano doversi tutte concatenare (come di fatto la scrittrice danese progettava) in 

una sequenza vertiginosa dove tutto rimanda a tutto, tutto risuona con tutto.  

 

  



James M. Cain 

Il postino suona sempre due volte 
Adelphi - pagine 122 - data di pubblicazione 1934 
È tradizione Irlandese che il postino, per farsi riconoscere, suoni il campanello due volte. Non 

una. Non tre. Ma solo e sempre due. 

È il puro istinto a muovere Frank e Cora, un bisogno quasi disperato e primordiale di afferrare 

il sogno americano e dare un colpo di spugna alla loro squallida esistenza. Lui è un vagabondo 

nullafacente dedito al gioco d'azzardo, lei, giovane e bella, costretta a portare avanti un localino 

da quattro soldi dietro a un bancone e tra i fornelli, non ne può più dell'odore di fritto e delle macchie d'unto. 

Pochi gli sguardi, ancor meno le parole che si scambiano, eppure cadono vittime di una passione irrefrenabile, 

quasi smaniosa. Dicono di amarsi, ma le parole non sono lo specchio reale dei loro sentimenti, c'è qualcos'altro 

che spinge l’uno tra le braccia dell'altra. 

Questa storia quasi intollerabilmente scarna di una passione devastante – che ha per teatro uno scalcinato distri-

butore di benzina su una statale a pochi chilometri da San Francisco, per ostacolo un marito rozzo e brutale e 

per via di fuga nient’altro che la tenebra – ha stretto, e continua a stringere, con i suoi lettori lo stesso patto di 

sangue che lega i suoi protagonisti, portando spesso anche i primi alla rovina (per girare Ossessione Luchino Vi-

sconti svendette i gioielli di famiglia).  

Il perché lo si capirà leggendo, e fatalmente arrendendosi fin dal primo incontro, come Frank Chambers, a Co-

ra, uno dei più temibili e vessatori fantasmi femminili che abbiano mai abitato le pagine di un romanzo: nelle 

parole dello stesso Cain, neppure una donna, ma «il desiderio fatto realtà». 

 

Agatha Christie 

Assassinio sull’Orient-Express 
Mondadori - pagine 278 - data di pubblicazione 1934 
A bordo di un vagone di prima classe partito da Istanbul e diretto a Calais, Poirot è costretto 

suo malgrado a occuparsi di un delitto. Mentre il treno è bloccato dalla neve, infatti, qualcuno 

pugnala a morte un ricco americano, il signor Ratchett. L’assassino non può che essere uno 

dei viaggiatori, eppure nessuno sembra avere avuto un motivo per commettere il crimine.  

Leggendario treno delle spie e degli avventurieri internazionali, l’Orient-Express diventa lo scenario della più 

celebre impresa di Poirot. 

È impossibile non apprezzare la genialità che sta alla base di questo romanzo e della sua architettura. Scritto da 

Agatha Christie in una stanza (si dice la 411) dell’elegante e sfarzoso Pera Palas Hotel di Istanbul, costruito tra il 

1881 e il 1891 appositamente per i passeggeri che sull’Orient-Express facevano il tratto Parigi–Istanbul, il libro 

non è 'soltanto' un esercizio di fantasia e acume da giallista, ma è zeppo di riferimenti storici e fatti di cronaca: 

anche l’assassinio della piccola Daisy è verosimilmente ispirato a un fatto di cronaca nera realmente accaduto. 

Così come non è certamente un caso che Christie abbia usato cognomi italiani per due suoi personaggi - tra i 

quali l’assassinato/assassino - che durante il periodo fascista sono stati censurati e cambiati in altre lingue.  

 

Francis Scott Fitzgerald 

Tenera è la notte 
Feltrinelli - pagine 384 - data di pubblicazione 1934 
Dopo aver lavorato in una clinica svizzera, lo psichiatra americano Dick Diver ha lasciato la 

professione e vive del ricco patrimonio della moglie Nicole, sua ex paziente. I due abitano un 

mondo dorato e vacuo, tra la Costa Azzurra e la Parigi degli anni Venti, circondati da un etero-

geneo gruppo di amici, e sono protagonisti di una storia di disgregazione e disintegrazione 

umana, di «cannibalismo spirituale», nella quale Fitzgerald affronta i temi a lui più cari – la felicità, lo spreco, il 

denaro, il fascino – in un clima insieme fastoso e spettrale. 



Quando si parla di Francis Scott Fitzgerald non si può non tener conto della sua vita altalenante e disordinata, 

molto spesso fonte di ispirazione per le sue famosissime opere.  

Tenera è la notte non fa eccezione: romanzo del 1934 dalle forti suggestioni autobiografiche (non si può non ve-

dere in Nicole una sorta di versione letteraria dell’eccentrica e instabile moglie dell’autore stesso, Zelda Sayre) e 

dall’andamento compatto ed essenziale, si distingue dai suoi predecessori per una maggiore attenzione nei con-

fronti della psicologia dei personaggi e per uno stile meno raffinato e più diretto, come se l’autore percepisse 

l’urgenza di mettere nero su bianco determinate sensazioni prima che potessero, in qualche modo, svanire.  

 

Henry Miller 

Tropico del Cancro 
Feltrinelli - pagine 272 - data di pubblicazione 1934 
Henry guadagna poco facendo il correttore di bozze precario e scrivendo articoli se capita, ma 

è felice di vivere a Villa Borghese, da Boris. Certo non è New York, dove se n’è tornata sua 

moglie Mona e dove la vita, e il corso delle cose, sono più veloci e immediati. Parigi è Parigi, 

eterna più di Roma e davvero caput mundi. È quella città in cui pochi anni prima hanno vissu-

to il loro “pellegrinaggio” artisti come Gauguin e Van Gogh, così Hendri, come lo chiamano i suoi amici indù, 

girando per Parigi sente di vivere in una realtà urbana diversa da qualsiasi altra. Siccome non ha nulla da fare 

perché deve scrivere ‘l’ultimo libro’, insomma un qualcosa di superiore e definitivo che comunque non sarà un 

libro perché niente ormai vale la pena di essere scritto. Una sfioratina ai muri del cimitero, il pasto rimediato 

ogni giorno a casa di un ospite diverso, un amplesso con Tania o un’altra prostituta: ecco che la vita passa più o 

meno piena nella freschezza della scoperta e nella puzza della miseria… 

Nell'incantata, effervescente Parigi degli anni trenta, precisamente nel 1934, viene pubblicato da un piccolo edi-

tore un libro intitolato Tropico del Cancro: sarà la miccia di uno scandalo morale e di un'insurrezione letteraria che 

attraverserà tutto il secolo. Negli ambienti più conservatori si parla di pornografia, nei caffè avanguardisti si in-

neggia alla rivoluzione: la verità è che Tropico del Cancro è uno dei grandi capolavori della letteratura novecente-

sca, un romanzo autobiografico insostituibile per la forza e la fluidità del suo linguaggio, la potenza del suo im-

maginario, la vivida resa degli ambienti e dei caratteri.  

È lo stesso Miller a parlarci di sé in prima persona, a raccontarci dei suoi amici, dei miseri eppure vibranti quar-

tieri che attraversano e vivono. Di ubriachezza in ubriachezza, di donna in donna, di rissa in rissa, di illumina-

zione in illuminazione. Con una scrittura travolgente e fluviale, che trasfigura ogni evento delle piccole, eccezio-

nali vite che sono le vite di tutti noi, facendole diventare un'epica nuova, l'epica dell'essere umani, un'epica che 

cantiamo tutti ritrovando in noi la sete di libertà di questo scrittore. 

 

Aldo Palazzeschi 

Sorelle Materassi 
Mondadori - pagine 305- data di pubblicazione 1934 
Due anziane sorelle si lasciano spogliare dei risparmi accumulati in lunghi anni di lavoro come 

ricamatrici da un nipote, il bellissimo Remo. La loro decadenza economica è però ripagata dalla 

gioia esuberante del ragazzo, che trasmette alle due zitelle l’illusione di essere anch’esse parte 

vitale dell’esistenza.  

Ossessionate dal lavoro e da una vita da “animali da soma”, le Sorelle Materassi si sono fatte carico dei debiti e 

dei problemi della classe meno agiata, elevandosi al punto da toccare il vertice della gerarchia fiorentina. È a 

quel punto che la superbia vince la saggezza e la praticità, mentre il rovesciamento delle sorti è sempre dietro 

l’angolo, pronto a deridere chi ha riso troppo. 

In Sorelle Materassi Palazzeschi realizza pienamente quella sorta di specularità espressiva, tematica, linguistica e 

psicologica che lo porterà per tutto l’arco della sua attività letteraria a giocare e a “divertirsi” con i contrasti, 

conducendo la narrazione sempre sospesa sul filo fra comicità e tragedia, fra il riso e la malinconia.  



 Henry Roth 

Chiamalo sonno 
Garzanti - pagine 558 - data di pubblicazione 1934 
Chiamalo sonno è la storia di una famiglia di ebrei galiziani immigrata a New York all'inizio del 

ventesimo secolo. 

Il protagonista, David Schearl, di sei anni, ha un rapporto affettuoso con la madre Genya, men-

tre il padre Albert è freddo, pieno di risentimento verso la moglie e il figlio. David cresce fra la 

paura della potenziale violenza del padre e la vita squallida nelle strade del sobborgo. Quando la 

famiglia ha iniziato ad ambientarsi, la sorella di Genya, Bertha, che si stabilisce da loro. Il suo carattere aspro e 

disinibito offende Albert, e la sua presenza in casa rinnova e aggrava la tensione nelle relazioni familiari… 

Il «caso Henry Roth» è forse unico nella letteratura del Novecento.  

Nel 1934 Chiamalo sonno, opera prima di uno sconosciuto newyorkese di 28 anni, fu salutato dalla critica come 

un capolavoro. Poi l’oblio. Roth si ritirò nel Maine ad allevare anatre, e per decenni il suo silenzio è stato inter-

rotto solo da qualche raro racconto. Nel 1960 alcuni critici influenti promossero la ristampa del suo romanzo e 

rapidamente, nel giro di pochissimi anni, Chiamalo sonno ha superato i 2 milioni di copie e oggi è unanimemente 

considerato un classico, uno dei massimi risultati della letteratura del secolo, non solo statunitense. 

Si può leggere Chiamalo sonno come un romanzo di formazione e come un romanzo sociale, come descrizione 

della New York degli inizi del Novecento e come studio di rapporti familiari filtrati da una sensitiva coscienza 

infantile, come «romanzo ebraico» e come metafora del rapporto di trasformazione dell’europeo in America.  

 

Dorothy L. Sayers 

Il segreto delle campane 
Polillo - pagine 377 - data di pubblicazione 1934 
Fenchurch St. Paul,  uno dei tanti paesini sparsi in questa landa battuta dal vento, è noto per 

la sua antica chiesa e gli straordinari concerti delle otto campane dell'imponente torre cam-

panaria. Ed è nel piccolo cimitero adiacente che viene trovato, dentro la tomba di un altro 

defunto, un cadavere col volto sfigurato e le mani mozzate. Dal momento che nessuno può 

dargli un nome, né spiegare come sia finito lì, né tanto meno capire la causa della morte, il rettore della chiesa 

chiede aiuto a Lord Wimsey.  

Se ad Agatha Christie va il primato di più popolare scrittrice di gialli, quello di più colta appartiene indubitabil-

mente alla sua connazionale Dorothy L. Sayers, la cui opera si dice fosse apprezzata anche da Freud. Intellettua-

le raffinata, laureata a Oxford, è la creatrice del celebre investigatore Lord Peter Wimsey.   

 

Bruno Schulz 

Le botteghe color cannella 
Einaudi - pagine 460 - data di pubblicazione 1934 
L'infanzia di un ragazzo, alter ego dell'autore, travolto dalla visionarietà del padre Jakob nella 

città polacca di Drohobycz: un 'piccolo mondo antico' popolato da leggende, miti e personaggi 

che si fondono con l'esperienza del giovane. Le sartine sensuali, le stoffe e i drappi della botte-

ga, la morbosa Via dei Coccodrilli, gli uccelli esotici colorati, la domestica Adele, la ragazza idiota Tłuja e molte 

altre comparse che costituiscono un universo intimo al di fuori del tempo, un ritorno onirico ai sogni e alle pre-

senze dell'età perduta, una metamorfosi continua che richiama le storie di Kafka.  

Insieme a Gombrowicz e Witkiewicz, Bruno Schulz completa la grande triade della letteratura polacca del No-

vecento. I suoi racconti costituiscono un unico ciclo di ricordi d'infanzia, un album di abbaglianti quadretti a 

colori dove la fanciullezza riappare rimescolata e incongrua come nei sogni.  

Lo stile pirotecnico, prodigo di aggettivi e incline all'ornamento metaforico, lascia trasparire, dietro l'esuberanza 

irrefrenabile delle immagini grottesche e il furore analogico, la miseria e il decadimento dell'impero asburgico.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Galizia_(Europa_centrale)


 Dino Buzzati 

Il segreto del bosco vecchio 
Mondadori - pagine 196 - data di pubblicazione 1935 
Il vecchio colonnello Sebastiano Procolo ha ricevuto in eredità un bosco di abeti secolari, ma 

vorrebbe impadronirsi dei possedimenti che sono toccati a suo nipote Benvenuto, un ragazzo 

orfano. Ma ecco che entrano in scena, accanto ai protagonisti umani, esseri magici e fantastici: 

il vento Matteo, complice del vecchio colonnello, e i geni del bosco, pronti a soccorrere Ben-

venuto.  

Bosco Vecchio è un mito: è la foresta sacra dove affondano le loro radici l’infanzia dello scrittore e quella 

dell’umanità, dimensione incontaminata che simbolizza la vita come forza gioiosa e gratuita, disinteressata ed 

eterna. L'atmosfera fiabesca che avvolge quel luogo vasto e incontaminato è ancora viva e presente e capace di 

sprigionare ancor oggi vera e propria poesia che raggiunge l'apice nei canti antichi del vento Matteo e nelle rime 

della gazza morente.  

Un racconto fantastico che ci fa credere nell’incredibile, 

 

Elias Canetti 

Auto da fé 
Adelphi - pagine 548 - data di pubblicazione 1935 
Auto da fé (1935), primo libro di Elias Canetti e suo unico romanzo, è un’opera solitaria ed e-

strema, segnata dalla intransigente felicità degli inizi. Qui tutto si svolge nella tensione fra due 

esseri cresciuti ai capi opposti nelle immense fronde dell’albero della vita: il sinologo Kien e la sua governante 

Therese.  

Kien è un grande studioso che disprezza i professori, ritiene superflui e sgradevoli i contatti col mondo, ama in 

fondo una cosa sola: i libri. E i libri lo circondano e lo proteggono, schierati come guerrieri sulle pareti della sua 

casa senza finestre. Esperto nell’arte del dubbio, Kien cela una fede incrollabile: per lui, «Dio è il passato» e tut-

ta la vita anela al «giorno in cui gli uomini sostituiranno ai propri sensi il ricordo e al tempo il passato».  

Fino a quel giorno, però, Kien, appena esce per strada, è perso nell’ignoto, diventa inerme e grottesco: di tutti i 

suoi tesori gli rimane soltanto l’illusoria corazza di un «carattere». Ma un «carattere» è anche la sua governante 

Therese. Maestosa nella sua lunga sottana blu inamidata, Therese raccoglie in sé le più raffinate essenze della 

meschinità umana. Anche lei è un essere autosufficiente, che diffida del mondo: la sua bassezza è rigorosa, con-

scia della propria dignità. Nella mente di Therese turbinano frasi sulle patate che sono sempre più care e sui 

giovani che sono sempre più screanzati. In quella di Kien rintoccano sentenze di Confucio. Ma qualcosa li acco-

muna nel profondo: una certa spaventosa coazione, il rifiuto di ammettere qualcos’altro nel loro mondo.  

Auto da fé racconta l’incrociarsi di queste due remote traiettorie e ciò che ne consegue – la minuziosa, feroce 

vendetta della vita su Kien, che aveva voluto eluderla con la stessa acribia con cui analizzava un testo antico. 

 

John Dickson Carr 

Le tre bare 
Mondadori - pagine 254 - data di pubblicazione 1935 
Il dottor Grimaud non crede al soprannaturale. Eppure qualcosa nell'uomo che lo ha minaccia-

to in un pub lo atterrisce, con quelle frasi tanto inquietanti quanto sconnesse. Adesso attende 

la sua visita, chiuso nello studio. No, non può succedergli nulla, ora che ha portato a casa quel 

quadro. Un quadro che rappresenta tre tombe in un paesaggio oscuro e inquietante... E final-

mente un uomo con una maschera da carnevale bussa alla porta di Grimaud, si barrica con lui nello studio e lo 

uccide, per poi dissolversi letteralmente nel nulla...  



Fin dall’inizio, il romanzo di Carr introduce il lettore in un mondo dove magia, illusionismo e superstizione 

stemperano i contorni ben definiti della realtà: personaggi che si interessano di fantasmi, vampiri e occultismo; 

un quadro misterioso e inquietante che raffigura un paesaggio della Transilvania; il passato che ritorna. 

L'indagine più geniale e terribile di Gideon Fell, con la sua celebre conferenza sulle camere chiuse.  

 

Christopher Isherwood 

Il signor Norris se ne va 
Adelphi - pagine 248 - data di pubblicazione 1935 
Parrucchino, passaporto falso, talento da affabulatore: Arthur Norris colpisce immediatamente 

l'alter ego di Christopher Isherwood, il giovane William Bradshaw, che lo incontra nello scom-

partimento di un treno diretto in Germania. Col tempo Norris si rivelerà un avventuriero incli-

ne al misfatto e allo sperpero, un simpatizzante comunista che folleggia disinvolto nel basso 

ventre della Berlino dei primi anni Trenta, persuaso che il suo mantenimento sia «un privilegio dei più ricchi, 

ma meno intellettualmente dotati, membri della comunità», e che la vita sarebbe «ben triste se ogni tanto non ci 

concedessimo qualche ricompensa». In pratica l'amico perfetto per William, approdato a Berlino per vivere una 

vacanza prolungata, lontana dalle costrizioni della famiglia e della madrepatria, con l'ausilio di qualche lezione 

privata di inglese.  

Finché, nell'inverno del 1933, il gioco inizierà a farsi troppo serio, la commedia cederà il passo alla spy story, e 

bisbigli e paura, arresti e sparizioni cominceranno ad accompagnarsi a un improvviso, diffuso orgoglio di 

«essere biondi».  

John Steinbeck 

Pian della Tortilla 
Bompiani - pagine 263 - data di pubblicazione 1935 
«Pian della Tortilla» è il quartiere di Monterey in cui vivono i paisanos, un luogo dove soprav-

vivere è il fine primario. Discendenti dei primi californiani, formano una colonia di gente po-

vera ma felice, di perdigiorno amorali ma intimamente incoscienti nelle cui vene si intreccia 

sangue messicano, indio e spagnolo. Tra questi vive Danny, che ha ereditato due case e vive 

con sette paisanos cui ha concesso il diritto di dimorare nelle sue proprietà. Le giornate passa-

no tra bevute e corteggiamenti, truffe ed espedienti, mentre il lavoro viene considerato l'ultima risorsa per pro-

curarsi i mezzi di sussistenza.  

Primo romanzo di successo di John Steinbeck, premio Nobel per la Letteratura nel 1962, Pian della Tortilla anti-

cipa in un contesto picaresco a metà degli anni Trenta diversi temi presenti anche in altri romanzi dello scrittore 

americano: la Depressione, la lotta per la sopravvivenza e i legami profondi tra protagonisti ai limiti della socie-

tà, che conducono un’esistenza semplice e grezza. Ciò che li tiene uniti più di tutto è il vino, che scorre a fiumi 

in tutto il romanzo e che quasi si sostituisce al cibo come scopo del guadagno quotidiano.  

Dotati di spirito cavalleresco, i personaggi che popolano le pagine di questo capolavoro della narrativa america-

na vivono con umanità e grande dignità la propria decadenza morale e materiale nell'illusione di un domani mi-

gliore. Con uno stile narrativo vibrante e un gusto per la descrizione quasi cronachistico, Steinbeck rende omag-

gio a tutti coloro che hanno attraversato la frontiera. 

 

   



Djuna Barnes 

La foresta della notte 
Adelphi - pagine 176 - data di pubblicazione 1936 
Parigi, negli anni Venti. I personaggi si alternano sulla scena come se fossero sul palco di un 

teatro.  

Al centro della Foresta della Notte dorme la Bella Schizofrenica, in un letto dell’Hôtel Récamier. 

È Robin: la sua carne ha una «grana arborea», il suo corpo esala il «profumo dei funghi», la sua 

epidermide è azzurrata, come da un fluido sottocutaneo. «Creatura selvaggia intrappolata in 

una pelle di donna», Robin porta ovunque la calamità e la fascinazione, procedendo con passo da sonnambula 

sempre più in là nella sua depravata innocenza. Intorno a lei vediamo disporsi gli altri personaggi del romanzo: 

Nora, che cela nel suo cuore «il fossile di Robin», quasi una memoria ancestrale; la rapace Jenny; il falso Barone 

Volkbein, pateticamente devoto a una nobiltà fantomatica. Ma su tutti torreggia il dottor Matthew O’Connor, 

ciarlatano mistico, Guardiano della Notte, il cui sontuoso e corrusco blaterare si contrappone alle rare e mon-

che parole di Robin. Il dottor O’Connor ci viene incontro come un cliente pittoresco del Café de la Mairie du 

VIeme e sentiamo, per così dire, la sua voce echeggiare da tutti i bar perduti degli Anni Venti. Ma nella sua appa-

rizione riconosciamo anche una voce perenne, penetrante, ossessiva, che continuerà a parlare «finché la furia 

della notte non avrà fatto marcire fino in fondo il proprio fuoco». È una figura indelebile, un dottore non della 

malattia, piuttosto del «male universale»: quel male che non guarisce, ma vuole disperatamente chiamarsi per 

nome – e quel nome è la letteratura. 

La mescolanza intima fra crudezza e concettosità, che fu il prodigio degli Elisabettiani, risorge nella prosa della 

Barnes, dove le parole sembrano incurvarsi nelle spire di un puro delirio ornamentale, per trafiggere poi con 

sentenze mortali. 

 

Georges Bernanos 

Diario di un curato di campagna 
San Paolo - pagine 368 - data di pubblicazione 1936 
Il giovane parroco di Ambricourt si rivolge al suo gregge come «un povero mendicante che va 

di porta in porta a mano tesa senza aver animo neppure di bussare», preoccupato e stupito dal-

la noia, dal disamore, dall'aridità della piccola comunità a lui affidata. La sua vita quotidiana è 

ridotta all'essenziale, il suo corpo, goffo e magrissimo, è minato da un male incurabile: proprio questo sacerdote 

"vincente" su di sé e sugli altri è per Bernanos il simbolo di una religiosità autentica. Una forza e una dignità 

incrollabili sostengono infatti il giovane prete che, pur sperimentando dentro di sé l'angoscia del dubbio, è capa-

ce di riaccostarsi alla pienezza della fede, accettando e facendo accettare agli altri, in uno slancio d'amore, il pro-

prio destino.  

Bernanos ci consegna una Francia inquieta dal punto di vista religioso (pensiamo a Gide, Mounier, Mauriac), 

attraverso il dramma di un uomo di fede, semplice, umile, caritatevole, lontano dalla saccente e spesso superba 

sapienza dei dotti e degli alti prelati, che richiama alla mente il protagonista dell’Idiota di Dostojevskij, che ci 

dice che credere in Dio non è poi tanto rassicurante e rilassante come si suole pensare.  

Ma in fondo cosa importa?  

Come dice il parrocco stesso alla fine del libro: “Tutto è grazia”. 

 

  

  

https://www.900letterario.it/scrittori/andre-gide-coraggio-prudenza/


Howard Phillips Lovecraft 

Le montagne della follia 
Il Saggiatore - pagine 206 - data di pubblicazione 1936 
Anni ’30. Il geologo William Dyer, professore alla Miskatonic University di Arkham, vuole 

impedire a tutti i costi la partenza di una spedizione di esplorazione del Polo Sud, che si sta 

allestendo in pompa magna. Il motivo è semplice, per quanto incredibile: Dyer è uno dei 

pochi superstiti di una precedente spedizione, quella guidata dal professor Lake, che ha rin-

venuto incredibili rovine di età pre-umana su un altopiano circondato da altissime montagne 

nell’entroterra dell’Antartide… 

Le montagne della follia di Howard Phillips Lovecraft racconta la catastrofe di una spedizione nelle profondità ine-

splorate del continente antartico.  

Farnsworth Wright rifiutò di pubblicare l'opera su "Weird Tales" perché, a detta dell'editore, troppo lunga.  

L'orrore, per stereotipo, necessita di poche molecole di azoto, di respiri corti, mutili, di un sentimento di morte 

improvvisa accompagnato da brevi, fulminanti agonie: chi potrebbe sopportare uno spavento protratto oltremi-

sura nel tempo? E invece tra le montagne della follia l'eco della paura si centuplica di grotta in grotta, e la resi-

stenza dei personaggi e del lettore è spinta al limite della sopportazione. Nella sua prosa l'orrore opera sempre 

nella stanza accanto, senza fare ostaggio di testimoni oculari; riempie le tubature e si riverbera foneticamente tra 

le pareti (Tekeli-li! Tekeli-li!), in un linguaggio nero che esisteva già prima del linguaggio umano e della parola, e 

che l'uomo non può decifrare; emana miasmi intollerabili e sconosciuti; lascia tagli ed escoriazioni ovunque.  

 

Louis-Ferdinand Céline 

Morte a credito 
Garzanti - pagine 558 - data di pubblicazione 1936 
Morte a credito, pubblicato nel 1936, è il secondo grande romanzo di Céline, che nelle sue pagi-

ne ritorna alla propria infanzia e adolescenza. Cresciuto in un’atmosfera soffocante e carica 

d’odio, illuminata solo dalle presenze della nonna Caroline e dello zio Éduard, il giovane Fer-

dinand racconta le proprie esperienze familiari, turistiche, scolastiche, erotiche e di lavoro.  

Céline accentua la vivace cupezza dello stile costruito attraverso il linguaggio argot, cioè una specie di dialetto 

popolare fatto di neologismi esemplificativi spesso volgari. Tanto che la prima volta che Morte a credito fu pub-

blicato, nel 1936, l’editore Denoël chiese a Céline di fare qualche taglio, richiesta non accettata che portò alla 

pubblicazione del testo con lunghi spazi bianchi al posto dei brani censurati, perlopiù descrizioni dettagliate di 

atti sessuali.  

Quella di Céline è una prosa di sconvolgente carica espressiva e visionaria, brulicante di ossessioni, oscenità e 

violenza. Ma, come ha notato André Gide, «la realtà che Céline descrive è l’allucinazione provocata dalla realtà». 

Da Morte a credito in poi, non ci sono più fatti: Céline non espone non riferisce, non "racconta" più; vive e fa 

vivere al lettore, pure situazioni, puri blocchi di materia temporale, dall'interno del loro stesso accadere, in una 

sorta di presente perpetuo, di "presa diretta" che abolisce qualsiasi distanza psicologica tra l'evocato e l'evoca-

zione, tra l'esistere della voce e ciò che la voce fa esistere.  

L'"io narrante" si è interamente trasformato e dissolto, insomma, in "io lirico".   

 

William Faulkner 

Assalonne! Assalonne! 
Adelphi - pagine 414 - data di pubblicazione 1936 
Assalonne! Assalonne! è la storia del tramonto di una civiltà patriarcale che ha il suo perno in un 

personaggio che sembra uscito da un apocrifo del Vecchio Testamento: Thomas Sutpen, una 

sorta di demonio, spietato dominatore di uomini e dissodatore di terre, destinato a subire una tremenda nemesi 

che travolgerà tutta la sua stirpe.  



Una rosa di personaggi indimenticabili, bianchi, neri, meticci, figli legittimi, figli bastardi e un’infinità di temi 

trattati quali l’incesto, il razzismo, la schiavitù infame, l’umiliazione, la perdizione, la vendetta.   

Nel gennaio del 1937, recensendo su «El Hogar», Assalonne, Assalonne!, Borges scriveva: «A Faulkner piace e-

sporre il romanzo attraverso i personaggi. Il metodo non è del tutto originale ... ma Faulkner vi trasfonde una 

intensità quasi intollerabile. In questo libro di Faulkner vi è un’infinita decomposizione, un’infinita e nera carna-

lità. Lo scenario è lo Stato del Mississippi: gli eroi, uomini annientati dall’invidia, dall’alcol, dalla solitudine, dai 

morsi dell’odio. Assalonne, Assalonne! è paragonabile a L’urlo e il furore. Non conosco maggior elogio di questo». 

Né noi conosciamo migliore presentazione di questa.  

 

Friedrich Glauser 

Il sergente Studer 
Sellerio  - pagine 220 - data di pubblicazione 1936 
Un omicidio che sembra un suicidio in un paesotto svizzero affondato negli anni Trenta, 

grottescamente pieno di insegne e botteghe risuonanti di musichette allegre: «una situazione 

spettrale». Studer deve penetrare un microcosmo chiuso nei suoi odi e nei suoi misteri, dietro 

un assassino che in fondo desidera essere smascherato e anela di espiare il suo rimorso. 

Jakob Studer, funzionario della polizia bernese, declassato da ispettore a semplice sergente a causa di un suo 

coinvolgimento in un “affaire” bancario. Quasi sessantenne, robusto ma col volto liscio e magro, baffuto e briz-

zolato, “non sembra affatto uno svizzero”. Egli è, come Maigret, un poliziotto particolare, con una particolarissima 

idea della giustizia. 

Studer, l'investigatore dei gialli di Glauser, si muove, agisce, svela crimini e scopre colpevoli, e dà il senso di una 

coscienza amara: che il delitto e la Giustizia siano facce di una stessa medaglia, che nella caccia all'assassino si 

snodi una sfida più sottile e fatale, che la conclusione di ogni buona indagine è solo la scoperta della 'estrema' 

innocenza del colpevole 

 

Israel Joshua Singer 

I fratelli Ashkenazi 
Bollati Boringhieri - pagine 760 - data di pubblicazione 1936 
Ogni giorno che il Signore regala al creato, Reb Abraham Hirsh Ashkenazi, commerciante di 

stoffe e capo della comunità ebraica di Lodz, lo zucchetto in testa e una barba lunga quanto 

l'esilio, siede alla scrivania del suo piccolo ufficio scuro e medita sui sacri testi cercando di trar-

ne saggezza da dispensare alle schiere di commercianti ebrei che fanno ressa alla sua porta. Poco più di un vil-

laggio, uno shtetl tra i tanti nella Polonia di fine Ottocento dominata dalla Russia, Lodz pullula in quegli anni di 

mercanti provenienti da ogni parte dell'impero. In questo piccolo e operoso mondo, nascono i due figli di Reb 

Hirsh Ashkenazi, opposti nel carattere fin dalla prima infanzia: Jakob Bunin, vitale e generoso, Simcha Meyer, 

introverso e abile negli affari. Il turbine della vita porterà Jakob ad affermarsi con il suo talento di comunicato-

re, mentre Simcha, miscuglio di cupidigia e lungimiranza che tutto travolge in nome del profitto, sarà protagoni-

sta di una spregiudicata ascesa economica. 

Attorno a loro si svolgono i grandi eventi della Storia, le passioni e le vicende minime di una folla di personaggi 

uniti dalla comune spiritualità ebraica.  

Nelle pagine di questo imponente romanzo-fiume apparso nel 1936, Israel J. Singer seppe dare la rappresenta-

zione di un mondo e di una civiltà che di lì a poco sarebbe stata ferocemente annientata.  

 

  



Witold Gombrowicz 

Ferdydurke 
Feltrinelli - pagine 267 - data di pubblicazione 1937 
Ferdydurke è una comicissima allegoria dell'infantilismo moderno: un trentenne si trova sbalza-

to indietro nel mondo dell'infanzia, in una ridicola classe scolastica. Cerca di ribellarsi ma sco-

pre che essere di nuovo "immaturo" non gli dispiace affatto.   

"Questo libro mette in scena il conflitto dell'uomo con l'uomo e il suo ambiente, così come il 

conflitto dell'uomo con la sua propria immaturità, con ciò che resta in lui di epoche quasi anti-

diluviane. Si propone di mostrare l'aspetto tragico dell'evoluzione. Prova a esprimere il conflitto eterno tra l'uo-

mo e la sua forma, conflitto tanto doloroso oggi come nel corso dei secoli. C'è un vero e proprio odio, e paura e 

vergogna, dell'uomo nei confronti dell'informe e dell'anarchia. Non si tratta a rigor di termine di un pamphlet, 

di una polemica, di una critica, ma più semplicemente del lamento di un individuo che si difende dalla dissolu-

zione, che reclama spasmodicamente una gerarchia e una forma, e allo stesso tempo si rende conto che qualsiasi 

forma lo sminuisce e lo limita: si difende dall'imperfezione degli altri, perfettamente cosciente della propria." 

             (Witold Gombrowicz) 

Ernest Hemingway 

Avere e non avere 
Mondadori - pagine 222 - data di pubblicazione 1937 
Harry Morgan è un “onesto contrabbandiere” che naviga fra Key West e Cuba, al timone di 

un battello carico di cinesi clandestini e di alcol. Duro e coriaceo nell’affrontare una vita gioca-

ta sul filo del pericolo, a contatto con la peggior feccia umana e sotto il tiro continuo della leg-

ge, Morgan diventa l’emblema dei reietti, condannati a ricorrere a ogni espediente per soprav-

vivere, in una società spaccata fra coloro che “hanno” e coloro che “non hanno”.  

Harry Morgan è una storia indimenticabile che è sì critica feroce alla società dell’epoca ma anche esaltazione 

della forza e della determinazione umana. Harry è un personaggio affascinante, eroico, “sprezzante della morte 

e pervaso da un senso assoluto di vigoria fisica” e – a suo modo – anche morale. È un uomo che rischia sapen-

do di rischiare, che combatte contro lo spettro dell’alcool, che affronta lotte impari perché lo deve fare, non ha 

altra scelta; anche se sa già quale sarà l’epilogo, perché “è sempre così. Come vanno le cose intendo. Come sono 

sempre andate. Per un po’ sì tutto bene. Forse con un po’ più di fortuna…” 

Fra battute di pesca al largo della costa cubana e cacce nel Wyoming, fra il terzo matrimonio e la guerra di Spa-

gna, nacquero i tre racconti di Avere e non avere, riuniti poi a formare un romanzo unitario.  

 

John Steinbeck 

Uomini e topi 
Bompiani - pagine 139 - data di pubblicazione 1937 
George Milton si occupa da sempre con ferma dolcezza di Lennie Small, un gigante con il 

cuore e la mente di un bambino. Il loro progetto, mentre vagano di ranch in ranch, è trovare 

un posto tutto per loro a Hill Country, dove la terra costa poco: un posto piccolo, giusto 

qualche acro da coltivare, e poi qualche pollo, maiali, conigli. Ma le loro speranze, come "i migliori progetti pre-

disposti da uomini e topi" (è un verso di Burns), sono destinate a sbriciolarsi.  

Il ritratto di un'America soffocata dalla crisi e di un'umanità gretta e gelosa nella drammatica rappresentazione 

di un maestro della letteratura.  

Giunto in Italia grazie a Cesare Pavese che lo tradusse nel 1938, Uomini e topi è metafora della disperata situazio-

ne dell’America della Grande Depressione, con i suoi drammi e i suoi sogni infranti. George e Lennie sono due 

poveracci che sbarcano il lunario come lavoratori stagionali, trattati alla stregua di un cane cui si spara miseri-

cordiosamente quando ritenuto troppo stanco e vecchio per poter continuare a vivere. Eppure, nonostante 

l’esistenza misera che conducono, c’è ancora l’ombra di un sogno a tenerli in piedi. 

Scritto nel 1937 e destinato a un pubblico di uomini semplici come George e Lennie. 



J.R.R.Tolkien 

Lo Hobbit 
Adelphi - pagine 342 - data di pubblicazione 1937 
Gli hobbit sono alti circa la metà degli umani, sono più minuti dei nani, sempre sbarbati, ten-

dono a mettere su pancia, vestono con colori vivaci, non indossano calzature perché i loro 

piedi hanno piante dure come il cuoio che permettono loro di muoversi agevolmente e rapida-

mente, sparendo alla vista dei visitatori indesiderati. Hanno volti gioviali, amano ridere di gu-

sto, fumare erba pipa e raccontare storie. Vivono pacificamente nella Contea, una delle regioni 

più remote e quiete della Terra di Mezzo. Una mattina soleggiata, l’hobbit Bilbo Baggins è sulla porta della sua 

dimora, a fumare erba pipa godendosi la tranquillità della sua colazione e della lunga e pacifica giornata che lo 

attende. Quel mattino il destino – o meglio lo stregone umano Gandalf il Grigio – bussa alla porta di Bilbo… 

Inizialmente pensata come una storia per ragazzi ispirata alle leggende di Beowulf e alle favole dei fratelli 

Grimm (solo per citare alcune delle fonti), Lo Hobbit o la riconquista del tesoro è una storia godibilissima che im-

merge il lettore nel mondo tolkieniano. Draghi, hobbit, nani ed elfi ci aprono le porte della magia e del sogno, il 

plot è densissimo e non vi sono debolezze e cedimenti nell’incedere della narrazione.  

Considerarlo un romanzo per ragazzi è quindi fatalmente riduttivo: è la porta d’ingresso alla Terra di Mezzo, al 

complesso e meraviglioso universo fantasy costruito da Tolkien, in cui tutti – almeno una volta nella vita – ab-

biamo sognato di recarci. 

 

Samuel Beckett 

Murphy 
Einaudi - pagine 229 - data di pubblicazione 1938 
Il racconto evidenzia i tentativi di Murphy per trovare la pace del “piccolo mondo” della men-

te, senza intrusioni dal mondo esterno. Spronato a cercare lavoro dalla sua fidanzata, una pro-

stituta, Murphy troverà qualche tranquillità di lavoro presso un manicomio. In quelle mura 

gioca una partita a scacchi con il signor Endon, uno dei pazienti. La partita a scacchi tra i due rappresenta il cli-

max del romanzo e uno dei vertici della poetica beckettiana: Murphy prova a gettare un ponte tra lui e un indi-

viduo che giudica simile a sé e per farlo utilizza le mosse del gioco come fossero lettere di un alfabeto diverso 

da quello consueto, un linguaggio nuovo per tentare una comunicazione altrimenti impossibile. È una partita 

nella quale si gioca tutto: dapprima cerca di ripetere sulla scacchiera i movimenti del suo avversario per dimo-

strargli che è come lui, poi prova a farlo uscire dal guscio, invitandolo a mangiare dei pezzi per accorciare le 

distanze e così attirarlo nel suo territorio.  

Forse una metafora della vita. 

Beckett compose Murphy, nel 1935 ma la pubblicò solo tre anni dopo. La scrisse in inglese perché ancora non si 

era trasferito in Francia: il francese sarebbe divenuto la sua lingua di elezione quasi un decennio più tardi.  

 

John Dos Passos 

U.S.A. - La trilogia 
Feltrinelli - pagine 267 - data di pubblicazione 1938 
La trilogia U.S.A. (Il 42° parallelo, Millenovecentodiciannove e Un mucchio di quattrini) racconta i 

primi trent’anni del XX secolo americano e rappresenta la più importante e longeva matrice 

del “grande romanzo americano”.  

Il 42° parallelo traccia l'affresco corale dell'America all'inizio del Novecento fino ad arrivare 

all'entrata degli Stati Uniti nella Prima Guerra mondiale nel 1917.  La storia con la S maiuscola è raccontata 

principalmente attraverso le vicende di quattro personaggi: oltre al tipografo socialista Mac ci sono l'uomo d'af-

fari J. Ward Moorehouse, la giovane stenografa Janey e la donna in carriera Eleonor Stoddard. Quattro tipi di 

americani molto differenti tra loro, ognuno rappresentante una fetta di società, le cui storie saranno destinate a 

incrociarsi in maniera più o meno stretta.  



In 1919, l'autore parla del massacro di Centralia, Washington, avvenuto nel giorno commemorativo dell'armisti-

zio della prima guerra mondiale. Questo scontro sanguinoso, determinato dalla paura del "pericolo rosso", ave-

va contrapposto i Wobblies, lavoratori dell'IWW (Industrial Workers of the World), ai reduci dell'American 

Legion.  

In Un mucchio di quattrini, Charlie Anderson è rientrato in patria coperto di decorazioni conquistate in guerra: è la 

storia di un vecchio meccanico, che, inventato un nuovo motore per aerei, giungerà a toccare la ricchezza, pri-

ma di essere sopraffatto da uomini d’affari più abili di lui. 

John Dos Passos coniuga l’estro formale e avanguardistico degli anni Venti con lo scavo storico, culturale e 

linguistico nelle radici nazionali della Grande Depressione, mettendo a nudo i costi inflitti al tessuto sociale e 

psicologico del paese da una modernizzazione senza uguali e tracciando la parabola del fallimento di una demo-

crazia che ha tradito i propri ideali di uguaglianza, libertà, giustizia, opportunità, sacrificandoli al “mucchio di 

quattrini”. Alla geografia del paese da costa a costa, allo scandaglio della società in tutti i suoi strati si intreccia la 

ricostruzione storica che, affiancando cronache minute e quotidiane dei personaggi di fantasia a eventi ufficiali 

delle biografie di personaggi emblematici, tratteggia i grandi fenomeni politici e di pensiero del trentennio.  

Per comporre un tableau così complesso, Dos Passos sperimenta diverse modalità narrative: le vicende di dodici 

personaggi inventati; le brevi biografie di ventisette americani famosi; cine-giornali che interrompono le narra-

zioni con slogan pubblicitari, testi di canzoni popolari e titoli dei giornali; vertiginosi squarci di riprese fotografi-

che o cinematografiche, passaggi joyciani in cui l’autore registra la propria vita sensoriale, vere e proprie incur-

sioni nella soggettività.  

Il risultato è un’opera unica, una vera enciclopedia del continente americano, capace di misurarsi con il respiro 

epico di una nazione-mondo e con i suoi miti fondativi. 

 

Vladimir Nabokov 

Il dono 
Adelphi - pagine 474 - data di pubblicazione 1938 
Fëdor Godunov-Čerdyncev è un aspirante scrittore di origini russe che risiede a Berlino. Le 

sue velleità artistiche ricevono una notevole spinta quando viene invitato ad una festa per leg-

gere critiche favorevoli ad alcuni suoi componimenti poetici salvo poi scoprire che si trattava 

di un “Pesce d’Aprile” perché, al contrario, il suo testo non è stato ritenuto degno di attenzione da nessuno… 

Composto tra il 1935 e il 1937, Il dono è ultimo romanzo russo di Nabokov.  

Al suo centro incontriamo l’iniziazione alla letteratura, all’amore, all’età adulta, di un giovane emigrato russo 

nella Berlino degli anni Venti, figura in cui sin dall’inizio il lettore sarà tentato di riconoscere una trasposizione 

di Nabokov stesso, mentre alla fine, stupefatto e ammaliato dalla complessità dei rimandi che costellano tutto il 

romanzo, sarà la riconoscerà ovunque e in nessuna parte – e cioè appunto in quello stesso vertiginoso gioco di 

rifrazioni. 

Daphne Du Maurier 

Rebecca 
Il Saggiatore - pagine 425 - data di pubblicazione 1938 
La seconda signora de Winter ha tutto: la giovinezza, l'avvenenza - i capelli a caschetto, le 

guance rosee senza bisogno di belletto - l'ingenuità che, coniugata ai tratti sognanti, ha tutto 

l'aspetto di un'innocenza profonda, di un candore angelico. Ha un marito ricco ed elegante, 

Maxim, al cui fascino certe ripetute reticenze regalano un'intensità magnetica. E ora, grazie al 

matrimonio, ha una magione principesca in Cornovaglia, Manderley, silenziosa e piena di 

segreti, con le pietre grigie delle pareti che sfavillano al chiaro di luna e le finestre che riflettono il verde dei pra-

ti. Solo un'ombra le impedisce di essere davvero felice. Rebecca, la prima moglie.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Washington_(stato)


Lo spettro di Rebecca - evocato senza requie dalla governante di Manderley, Mrs Danvers, oscura presenza alli-

gnata in ogni angolo della grande casa - tormenta la nuova signora de Winter, corrompendo le dolcezze della 

sua vita coniugale: ogni cosa a Manderley le ricorda Rebecca. 

Scrittrice la cui raffinatezza non si discosta mai da uno sferzante sarcasmo, illuminato da bagliori di autentica 

ferocia, Daphne Du Maurier trasforma un intreccio melodrammatico, memore dei romanzi neri di Ann Radclif-

fe, in un inesorabile marchingegno a orologeria, un giallo il cui mistero più insondabile è la narratrice stessa, che 

rimane sempre senza nome.  

 

John Fante 

Aspetta primavera, Bandini 
Einaudi - pagine 220 - data di pubblicazione 1938 
Arturo Bandini ha 14 anni, abita in America, in uno sperduto paesino sulle montagne e possie-

de una slitta. Per il resto avrebbe preferito chiamarsi John, e di cognome, al posto di Bandini, 

Jones. Sua madre e suo padre sono italiani immigrati, ma lui avrebbe preferito essere america-

no. I Bandini non se la passano bene, anzi: non c'è proprio nulla di quel che accade sotto gli 

occhi sognanti del piccolo Arturo che non porti il segno di un'atavica, metafisica, inguaribile fame italiana.  

Tragedia, o ancor meglio, commedia dell'immigrazione e dello spaesamento, delle radici e della smania di liber-

tà, Aspetta primavera è il romanzo della riconciliazione col mondo delle proprie tradizioni e, al tempo stesso, l'e-

roico tentativo di congedarsene. 

Idealmente preceduto da Strada per Los Angeles e seguito dal capitolo finale Chiedi alla polvere, questo romanzo 

segna un momento particolare nella produzione di John Fante. Scritto in terza persona, con l’onnisciente narra-

tore che non sembra saper o voler decidere chi seguire, se la storia di Arturo o quella di suo padre Svevo, qui 

entrambi importanti. Come se due alter-ego paritetici lottassero per sopravvivere.  

La bellezza di una scrittura emozionata ed emozionale e di una storia schietta e cinica però rimangono, e suc-

chiano interesse, invogliando il lettore a conoscere il passato ed il futuro di Arturo Bandini. 

 

Graham Greene 

La roccia di Brighton 
Mondadori - pagine 322 - data di pubblicazione 1938 
Brighton, anni ’30. Pinkie, il gangster adolescente, non prova alcun sentimento, disprezza la 

debolezza del corpo e dello spirito. È lui che, a colpi di rasoio, ha ucciso Kite, e anche Hale, 

sebbene il referto dell’autopsia parli di “morte naturale”. Pinkie è la personificazione del male, 

ma, da bravo cattolico, è convinto che non saranno gli uomini a ripagarlo con ciò che merita. Sa che l’inferno 

esiste, il paradiso, forse. Non immagina invece che esista una donna come Ida Arnold, l’angelo vendicatore di 

Hale, convinta che premi e castighi vadano riscossi in questo mondo. Ida ha incontrato Hale solo per poche 

ore, ma ha deciso di raccogliere una sfida apparentemente impossibile: portare il suo assassino davanti alla giu-

stizia terrena. E, insieme, salvare la giovane, ingenua Rose, la cameriera che potrebbe far vacillare l’alibi di Pin-

kie e che costui manipola e sposa.  

Nella forma di un appassionante thriller sulla malavita, Greene ha scritto in Brighton Rock una profonda riflessio-

ne sul male, sul peccato e sulla redenzione. 

 

  



Ernest Hemingway 

I quarantanove racconti 
Einaudi - pagine 556 - data di pubblicazione 1938 
La breve vita felice di Francis Macomber, alle prese con una difficile battuta di caccia in Africa; 

Madrid, i toreri e la fine dell’inconsapevole Paco; il Kilimangiaro e i dolori di Harry e Helen; 

l’incontro, durante la guerra di Spagna, con il vecchio che badava alle bestie; Jim Gilmore, 

l’uomo che dal Canada giunse a Hortons Bay, nel Michigan; le vicende di Nick Adams; i viaggi 

in Italia di un rivoluzionario; il signor Elliot e la signora Elliot;  il ritrovamento di un gatto du-

rante un temporale; i ricordi di Joe e di suo padre; il torero Manuel García; un freddo autunno a Milano, e la 

guerra; le colline della valle dell’Ebro, come elefanti bianchi; un viaggio a La Spezia; Jack Brennan, pugile giunto 

a fine carriera, si prepara all’ultimo incontro contro un pugile più giovane, e scommette cinquanta bigliettoni 

contro se stesso; i discorsi di William Campbell e il suo lenzuolo; il dialogo nel Venerdì Santo dei tre soldati che 

uccisero Gesù; la storia di un torero intubato e in fin di vita; il senso dell’esistenza di un vecchio, cioè un posto 

illuminato dove poter sorseggiare un mojito; l’amore per la Patria e il vino che la rievoca; una battuta di caccia 

di Nick Adams e il padre… 

I temi affrontati nei racconti sono quelli tradizionalmente cari ad Hemingway: la guerra, l’amicizia, lo sport, il 

pugilato, la caccia, le sbronze, la corrida, la Spagna, l’Africa, le riflessioni sulla vita e la morte. Temi che sono 

stati il fulcro dell’opera letteraria dello scrittore, piccoli focolai esplosi nelle opere successive, il cui centro rima-

ne sempre la guerra e racconta con il suo inconfondibile stile sintetico, paratattico, contraddistinto dall’uso par-

simonioso degli aggettivi e cesellato da un costante labor limae, aderente alla realtà.  

 

Emilio Lussu 

Un anno sull’altipiano 
Einaudi - pagine 216 - data di pubblicazione 1938 
Romanzo del tenente Emilio Lussu, ufficiale di fanteria della Brigata Sassari nella Grande Guer-

ra, più volte decorato al valor militare. Scrivendo a circa venti anni di distanza dall’accaduto, 

voleva il libro fosse “solo una testimonianza italiana della guerra”: appellandosi alla memoria, e 

non alla fantasia. 

Un anno sull’altipiano documenta la quotidianità della guerra atroce di trincea, contraddistinta da intervalli di vuo-

to d’un’angoscia e d’una ripetitività traumatizzante, e da improvvisi assalti ad un nemico che non si vede quasi 

mai negli occhi. Perché si cade prima d’aver raggiunto le sue trincee, o si ripiega in attesa d’un nuovo, allucinan-

te assalto suicida. Lo stile della narrazione è asciutto, sobrio, scarno; puntinato da un sarcasmo e da un gusto 

per il paradosso che caratterizzano e contraddistinguono l’intelligenza dell’artista. Lussu ha lasciato passare ven-

ti anni prima di raccontare quel che aveva vissuto combattendo al fronte: eppure, che sia artificio letterario o 

attestazione d’una memoria impeccabile (e quindi non umana), la sensazione è quella di sfogliare le pagine del 

suo diario di guerra, scritte giorno per giorno. 

 

George Orwell 

Omaggio alla Catalogna 
Mondadori - pagine 280 - data di pubblicazione 1938 
Giunto a Barcellona nel dicembre 1936 «con la vaga idea di scrivere articoli per qualche gior-

nale», 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 re-

portage della guerra civile spagnola e rappresenta, nella formazione politica e intellettuale dello scrittore, un mo-

mento cruciale, in cui matura in lui un sistematico rifiuto del totalitarismo.  



Il resoconto di Orwell si contraddistingue per la lucidità e la nettezza dei giudizi e per l’afflato quasi epico che 

anima una narrazione scarna e quanto mai tendente a restituire l’oggettività dei fatti accaduti durante i tragici 

momenti della Guerra Civile Spagnola. 

 

Joseph Roth 

La cripta dei Cappuccini 
Adelphi - pagine 196 - data di pubblicazione 1938 
La Cripta dei Cappuccini, nella Chiesa di S. Maria degli Angeli a Vienna, accoglie le tombe de-

gli imperatori e delle imperatrici d’Austria e degli altri membri della famiglia imperiale. Nel 

romanzo diviene il simbolo di un’epoca di fasti e magnificenze nelle arti e nella cultura e che 

era riuscita, inoltre, a far convivere popoli di diverse nazionalità e di diverse religioni.  

Siamo nel 1913 e il personaggio principale del romanzo è Francesco Ferdinando, giovane e brillante erede della 

casata dei Trotta, la stessa a cui apparteneva l’eroe della battaglia di Solferino, che aveva salvato la vita all’Imperatore 

Francesco Giuseppe. Il giovane ventenne trascorre le sue giornate con i suoi amici aristocratici in giro nei vari 

caffè viennesi, fra disinteresse e divertimento. È spensierato, il ragazzo, sa quel che accade nelle periferie, gli 

sono note le tensioni lungo le frontiere del mondo asburgico, ma anch’egli considera impossibile quel che qual-

cuno inizia a vaticinare: la fine di tutto.  

Solo quando leggerà il proclama con la chiamata alle armi, capirà.   

La Cripta dei cappuccini è il compendio della gloria tramontante e della fine miserabile dell’Impero; parabola vis-

suta con gli occhi del giovane protagonista, erede di una umile famiglia nobilitata da Francesco Giuseppe. Fra i 

grandi scrittori del nostro secolo, Joseph Roth è forse quello che più di ogni altro ha conservato il gesto incon-

fondibile del narratore – quel favoloso personaggio che propone storie senza fine ed è quasi l’ombra di tutta la 

letteratura. Con frasi nitide e lineari, scandite da un perfetto respiro, Joseph Roth ha raccontato in molti roman-

zi, e sotto le più diverse luci, il grande evento dell’inabissarsi del suo mondo, che era al tempo stesso l’Impero 

absburgico e la singolarissima civiltà ebraica dell’Europa orientale, entrambi condannati alla rovina e alla disper-

sione.   

 

Jean-Paul Sartre 

La nausea 
Einaudi - pagine 242 - data di pubblicazione 1938 
Dopo aver viaggiato a lungo, Antoine Roquentin si stabilisce a Bouville, in uno squallido alber-

go vicino alla stazione, per scrivere una tesi di dottorato in storia. La sera, si siede al tavolo di 

un bistrot ad ascoltare un disco, sempre lo stesso: «Some of These Days». La sua vita ormai non 

ha piú senso: il passato è abitato da Anny, mentre il presente è sempre piú sommerso da una sensazione dolce e 

orribile, insinuante, che ha nome Nausea.  

Un romanzo trasgressivo e ricchissimo, sempre attuale, che ci restituisce il disagio del mondo in agonia alla vigi-

lia della Seconda guerra mondiale. Strutturato come il diario di un intellettuale, costituisce infatti - caratteristica 

questa di quasi tutta la sua produzione letteraria - un testo filosofico, o meglio la trasposizione letteraria di una 

tesi filosofica. Il merito di Sartre consiste nell’aver espresso tale atteggiamento con una capillare sottigliezza di 

analisi psicologica calata in un contesto storico ben delineato. Quello della città di provincia dove Roquentin 

vive, i caffè, la passeggiata domenicale, i membri della piccola borghesia con cui egli interagisce.  

Il rigore con cui viene descritta la scoperta della gratuità e dell’assurdità del vivere che determinano il suo senso 

di “nausea”, l’ironia con cui è denunciata la falsa posizione di quanti non hanno il coraggio di accettare questa 

dimensione e si trincerano dietro vacui ideali, risultano tali da conferire a questo romanzo una validità artistica 

di innegabili novità e autonomia. 

 



Georges Simenon 

L’uomo che guardava passare i treni 
Adelphi - pagine 211 - data di pubblicazione 1938 
La sera di un giorno qualsiasi, Kees Popinga si appresta a fumare un sigaro. Anche la sua vita è 

qualsiasi, e questo lo rallegra. Impiegato di una solida ditta olandese, è abituato a spartire le sue 

ore con perfetta regolarità. I suoi sentimenti non usano deviare, se non impercettibilmente, 

come per esempio per «quella certa emozione furtiva, quasi vergognosa, che lo turbava veden-

do passare un treno, un treno della notte soprattutto, dalle tendine calate sul mistero dei viag-

giatori». Quella sera, poche ore dopo, Popinga è costretto ad accorgersi che la sua vita si sta disfacendo come 

un castello di carte. Ora gli accenna dall’oscurità una nuova esistenza, dove avrebbe avuto a che fare con figure 

per lui estranee: il sangue, le donne, l’imbroglio, il caso, la fuga, la paura, l’esaltazione, il falso, la polizia. 

Kees Popinga, tipico uomo borghese, rispettabile marito e padre di famglia, le cui solide certezze un bel giorno 

si riveleranno non essere tali. Un fatto inaspettato infatti porterà il nostro protagonista (a cui peraltro ci si affe-

ziona subito, forse per la sua ingenuità) a imboccare una direzione inaspettata, e a dare così alla sua vita una 

svolta irreversibile. Kees Popinga da quel momento intraprenderà un viaggio, anzi una fuga, che lo porterà dalla 

cittadina olandese in cui tutto ha inizio, per arrivare alle strade di Parigi e infine alla campagna francese. Ma si 

tratta anche di un viaggio mentale, ovvero  di un abbandono dell’immagine di sé, costruita finora, per la ricerca 

di qualcos’altro. 

Kees Popinga è uno di quegli uomini cosiddetti normali che Simenon predilige e che sa raccontare come nessun 

altro e, alla fine, la sua vita, di cui ormai sappiamo tutto, sarà passata davanti ai nostri occhi, e ai suoi, come uno 

di quei misteriosi treni che amava guardare nella notte.  

 

Eric Ambler 

La maschera di Dimitrios 
Adelphi - pagine 236 - data di pubblicazione 1939 
Istanbul, intorno alla metà degli anni Trenta. Nel corso di un ricevimento Charles Latimer, 

giallista inglese di successo, viene avvicinato dal più imprevedibile degli ammiratori, il colon-

nello Haki – alto ufficiale dei servizi segreti e scrittore di suspense alle prime armi. La trama 

che il colonnello sottopone a Latimer, e che vorrebbe che quest’ultimo sviluppasse in proprio, 

è rozza, fiacca, artificiosa. Ma poi Haki allude alla vicenda «scombinata, non artistica», priva di «moventi occulti» 

di Dimitrios Makropoulos, il più grande criminale europeo di quegli anni, coinvolto in ogni delitto compreso fra 

il traffico di eroina e l’assassinio politico… 

Perfetta fusione di suspense e atmosfera, sottile analisi del funzionamento di ogni investigazione – letteraria o 

poliziesca che sia – questo libro, per molti il primo a essere evocato quando si parla di Ambler, è anche lo stra-

ordinario documento di un’epoca in cui la civiltà e la mente dell’uomo europeo non potevano non vedersi ri-

flesse in uno specchio oscuro, inafferrabile e sinistro: i Balcani. 

 

Eric Ambler 

Motivo d’allarme 
Adelphi - pagine 316 - data di pubblicazione 1939 
Per chiedere a Claire di sposarlo l’ingegner Nicholas Marlow non avrebbe dovuto scegliere il 

giorno in cui la sua ditta gli comunica il licenziamento. E prima di accettare un nuovo posto sul 

Continente avrebbe dovuto chiarire alcuni punti. Di quale lavoro, in realtà, si trattasse. Perché 

il suo predecessore fosse stato ucciso. Se fossero da considerare parte del misterioso incarico le telefonate inter-

cettate, la posta aperta, i movimenti controllati. Ma Nicholas è giovane e innocente, e decide comunque di parti-

re.  



Nonostante il Paese in cui è diretto abbia una millenaria tradizione di intrighi, tradimenti, doppie verità. Nono-

stante l’immensa sagoma bianca della stazione in cui scende, sfuocata dalla notte e dalla nebbia, sia un’immagine 

quasi perfetta della minaccia che lo sovrasta. E nonostante la città grigia, fumosa e deserta in cui si addentra 

abbia un nome così strano, e già di per sé così inquietante: Milano.  

Scritto nel 1938 da Eric Ambler, vero e proprio pioniere del genere spionistico, considerato da Graham Greene 

“il più grande autore di thriller inglese”, Motivo d’allarme, che mette in scena  la forzata introduzione di un onesto 

e ingenuo borghese nei meccanismi criptici e perversi dello spionaggio (modulo poi divenuto classico nel genere 

spy-story), è tutt’ora godibile in virtù di uno stile piacevolmente stringato, ristretto (la cui efficacia è sopravvissuta 

indenne al passare del tempo), di una suspence e di effetti drammatici minuziosamente costruiti.  

 

Raymond Chandler 

Il grande sonno 
Adelphi - pagine 261 - data di pubblicazione 1939 
Il romanzo, narrato dallo stesso Marlowe in prima persona, si svolge nella Los Angeles di fine 

Anni Trenta, in cui il detective indaga, incaricato da un anziano milionario, su un tentativo di 

ricatto. Le indagini ben presto rivelano un traffico di pubblicazioni pornografiche (criminale 

per l'epoca) cui fanno seguito tre omicidi. Marlowe riuscirà a risolvere il caso ma la vicenda si 

chiude in modo amaro, dopo uno sviluppo inaspettato e una complessità maggiore del previsto. 

Un detective solitario, disilluso e cinico, un mondo popolato da delinquenti di varia caratura, misteriose dark 

lady, sbirri non sempre esempi di specchiata onestà. Questi sono i canoni principali della letteratura hard boiled, 

di cui Chandler fu il maggior esponente, insieme a Dashiell Hammett che ne è considerato il vero capostipite.  

Fu lo stesso Chandler a dichiarare di aver voluto rimuovere il racconto poliziesco dal piedistallo ove poggiava, 

come fosse un'antica porcellana, per riportarlo nell'ambiente cui apparteneva, ossia nelle strade metropolitane. 

 

Agatha Christie 

Dieci piccoli indiani 
Mondadori - pagine 210 - data di pubblicazione 1939 
Una casa misteriosa su un’isola deserta, lontana dal resto del mondo. Dieci persone che non si 

sono mai conosciute prima, tutte accomunate da un inquietante passato, riunite sotto lo stesso 

tetto da una serie inspiegabile di inviti. Un’assurda filastrocca per bambini che ritorna ossessi-

vamente, scandendo in maniera implacabile, come in un incubo, una serie di omicidi.  

Basta questo alla regina del giallo per tenere incollati al libro lettori di tutte le età e appassionare registi d’ogni 

tempo. In questo classico senza tempo, claustrofobico sino all’insostenibile, l’autrice mette a nudo le miserie 

umane troppo spesso nascoste da titoli, onorificenze, pose e omissioni, rendendo tutti i protagonisti ugualmen-

te potenziali killer e potenziali vittime, disorientando e confondendo le acque fino a un finale sorprendente e 

inaspettato, come imposto dai rigidi dettami del giallo classico.   

 

John Fante 

Chiedi alla polvere 
Einaudi - pagine 214 - data di pubblicazione 1939 
California. Arturo Bandini è un giovane aspirante scrittore trasferitosi dal Colorado a Los An-

geles in cerca di fortuna e per rincorrere il suo sogno. Ma la fortuna e l’ispirazione non sono 

dalla sua parte: costretto alla fame e ridotto a nutrirsi di sole arance, Arturo vaga per le strade 

di Los Angeles in cerca di nuove esperienze e di nuove ispirazioni, portando sottobraccio il 

suo unico racconto finora pubblicato (su una rivista di New York), intitolato Il Cagnolino rise, da lui considerato 

un capolavoro. 



La saga dello scrittore Arturo Bandini, alter ego dell'autore, giunge in questo romanzo al suo snodo decisivo. 

L'ironia sarcastica e irriverente, la comicità di Arturo Bandini si uniscono alla sua natura di sognatore sbandato, 

che ne fa il prototipo di tutti i sognatori sbandati che hanno popolato la letteratura dopo di lui. Al centro della 

vicenda è il percorso di Bandini verso la realizzazione delle sue ambizioni artistiche e la sua educazione senti-

mentale dopo l'incontro con la bella e strana Camilla Lopez. 

«Chiedi alla polvere è un romanzo costruito su tre storie. Prima: un ventenne sogna di diventare uno scrittore e in 

effetti lo diventa. Seconda: un ventenne cattolico cerca di vivere nonostante il fatto di essere cattolico. Terza: un 

ventenne italoamericano si innamora di una ragazza ispano-americana e cerca di sposarla. 

Il tutto a bagno nella California. Immaginate di fondere le tre storie facendo convergere i tre ventenni (lo scrit-

tore, il cattolico, l’italoamericano innamorato) in un unico ventenne e otterrete Arturo Bandini. Fatelo muovere 

e otterrete Chiedi alla polvere. Ammesso, naturalmente, che abbiate un talento bestiale».        Alessandro Baricco 

 

Christopher Isherwood 

Addio a Berlino 
Adelphi - pagine 252 - data di pubblicazione 1939 
Un giovane uomo, alter ego dell’autore, nel 1930 si trasferisce a Berlino per insegnare inglese. 

Sono gli ultimi anni della Repubblica di Weimar, poco prima dell’ascesa del Nazismo e su que-

sto sfondo si muovono una serie di personaggi sopra le righe: artisti, intellettuali, borghesi, ric-

chi, poveri, folli. Da Sally Bowles, aspirante attrice fuori dalla realtà, a Natalia Landauer, ebrea 

di famiglia ricchissima colta e viziata, che andrà incontro ad un brutto destino. E poi c’è la famiglia di Natalia, 

ricchi industriali, ci sono i Nowak, la signora Schroeder, la padrona di casa di Sally, c’è Otto, adolescente incom-

preso e confuso innamorato di Peter, con il quale ha una relazione omosessuale …  

«Io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto» dichiara l'alter ego di Christopher Isherwood arrivan-

do nell'autunno del 1930 a Berlino, dove resterà fino al 1933. Un obiettivo – si può aggiungere – inesorabile, 

attraverso il quale partecipiamo come dal vivo ai suoi incontri nel cuore pulsante di una Repubblica di Weimar 

che si avvia al suo fosco tramonto. 

Tra cabaret e caffè, tra case signorili e squallide pensioni, tra il tanfo delle cucine e quello delle latrine, tra file 

per il pane e manifestazioni di piazza, tra crisi economica e cupa euforia, Isherwood mette in scena «la prova 

generale di una catastrofe» e ci fa assistere alla evitabile ascesa del nazismo. Non solo: cogliendo con ironia cor-

rosiva i presaghi rintocchi che accompagnano la grandeur di un mondo «inutilmente solido, insolitamente pe-

sante», ci consegna una purissima, scabra narrazione che ci ricorda come la Storia – e ogni storia – sia sempre 

contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

James Joyce 

Finnegans Wake 
Mondadori - pagine 392, 462, 532, 532, 420, 768 

data di pubblicazione 1939 
Il manovale Tim Finnegan, nato con "un grande attaccamento ai liquori", perde conoscenza perché ha bevuto 

troppo: cade, urta la testa e si frattura il cranio. Viene portato a casa, e, al suo capezzale, la moglie e gli amici lo 

credono morto. Nella stanza scoppia una lite e un bicchiere di whisky finisce sul corpo di Tim, facendolo rinve-

nire… 



“Libro della notte”, prosecuzione del viaggio nell’animo umano iniziato con quel “libro del giorno” che è 

l’Ulisse, Finnegans Wake è una «suprema sintesi verbale del Creato» costruita attingendo a quaranta lingue.  

La sua traduzione è dunque una ininterrotta sfida, come testimonia Umberto Eco: «Il “senso” di quest’opera ha 

la ricchezza del cosmo, e l’autore vuole ambiziosamente che esso implichi la totalità dello spazio e del tempo – 

degli spazi e dei tempi possibili».  

La narrazione del Finnegan fiume serpeggiante che fornisce a Joyce l'immagine iniziale per descrivere il caratte-

re liquido, acquoso e scorrevole dell'opera: “riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore...”. Un fiume 

estremo, un “fluidofiume” che serpeggia nei meandri più tortuosi e reconditi della storia, del linguaggio e della 

mente umana.  

Joyce descrisse il metodo come lo “scavo simultaneo di una serie di gallerie in una montagna, partendo da punti 

diversi”. E per fare questo i limiti del linguaggio dovevano essere attaccati. 

 

Tommaso Landolfi 

La pietra lunare 
Adelphi - pagine 164 - data di pubblicazione 1939 
La pietra lunare si apre su una «scena della vita di provincia» grottesca e quasi allucinata, di quelle 

in cui l’autore era maestro.  

Giovancarlo Scarabozzo è in visita da certi zii e cugine. Interno: tavola con i resti della cena, le 

sedie in disordine, i vizi e gli intercalari di una sera come le altre. Giovancarlo siede. Lo zio pro-

va ad avviare qualche argomento, magari sugli interessi del giovane. Poi «dal fondo dell’oscurità» il protagonista 

si sente guardato da «due occhi neri, dilatati e selvaggi» che lo gettano nello stupore e nel terrore. E al tempo 

stesso egli non può fare a meno di cogliere «un volto pallido, dei capelli bruni, un seno abbagliante scoperto a 

mezzo». Così ci appare Gurù, la fanciulla-capra, che presto condurrà Giovancarlo e il lettore fra i «lunari orrori» 

di creature diafane, fantomatiche, e fin nelle viscere della terra, nel regno arcano delle Madri, svelandosi come 

mistagoga di una iniziazione erotica. 

Il mondo sembra subito spartirsi in due specie di realtà, ostili e dissonanti. Una è quella della vita gretta che si 

raccoglie intorno al desco familiare, impregnata di un «odore pesante d’avanzi di lavatura di piatti e d’insetti do-

mestici». L’altra è quella che con la luna si annuncia nel cielo, là dove «succedono cose strane, e meravigliose», 

dove «ci sono cose che corrono navigano girano per conto loro mentre noi dormiamo».  

 

Henry Miller 

Tropico del Capricorno 
Feltrinelli - pagine 293 - data di pubblicazione 1939 
Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1939, questo romanzo fu bandito come "immorale" 

negli Stati Uniti e ne fu vietata la pubblicazione fino al 1961. Miller narra vicende autobiografi-

che nella New York degli anni venti, con particolare attenzione al periodo in cui lavorò per 

una compagnia telegrafica, chiamata col nome fantomatico "Cosmodemonic", in realtà uno pseudonimo per 

riferirsi a Western Union. Viene dipinta una società allo sbando e la narrazione è inframmezzata da episodi 

dell'infanzia e della giovinezza del protagonista, il tutto condito dalle numerose avventure erotiche del protago-

nista. 

I sensi prima di tutto: con questo messaggio irruppe nella Parigi del 1939 Tropico del Capricorno, a rinfocolare lo 

scandalo suscitato dal 'romanzo gemello' Tropico del Cancro. È sempre Henry Miller a parlarci con la sua incon-

fondibile voce, raccontando in prima persona i suoi anni spesi a vivere, scrivere, bere e godere la New York di 

inizio Novecento. Tutto è chiaro, tutto è narrato con una sincerità disarmante, che poco lascia all'illazione e 

tutto offre alla comprensione, alla percezione diretta.  



La penna di Miller corre veloce come la corrente dell'Hudson, accecante come il sole sui vetri dei grattacieli, 

intinta nella polvere dei marciapiedi calcati da un'umanità ricca e miserabile, creativa e prigioniera, alla ricerca 

dello spazio per respirare davvero. E chi legge si ritrova catapultato su quelle avenue, in quelle stanze da letto 

perennemente sfatte, all'inseguimento perenne dell'unica creatura che per sempre ci risulta imprendibile.  

Una creatura di nome Libertà.  

 

Joseph Roth 

La leggenda del santo bevitore 
Einaudi - pagine 73 - data di pubblicazione 1939 
La leggenda del santo bevitore fu pubblicato per la prima volta nel 1939, pochi mesi dopo la morte 

di Joseph Roth, esule a Parigi – e può essere considerato, per molti versi, il suo testamento, la 

parabola trasparente e misteriosa che racchiude la cifra del suo autore, oggi riscoperto come 

uno dei più straordinari narratori di questo secolo. 

Il clochard Andreas Kartak, originario come Roth delle province orientali dell’Impero absburgico, incontra una 

notte, sotto i ponti della Senna, un enigmatico sconosciuto che gli offre duecento franchi. Il clochard, che ha un 

senso inscalfibile dell’onore, in un primo momento non vuole accettare, perché sa che non potrà mai rendere 

quei soldi. Lo sconosciuto gli suggerisce di restituirli, quando potrà, alla «piccola santa Teresa» nella chiesa di 

Santa Maria di Batignolles. Da quel momento in poi la vita del clochard è tutta un avvicinarsi e un perdersi sulla 

strada di quella chiesa, per mantenere una impossibile promessa. È come se Kartak volesse ormai una sola cosa 

nella sua vita – rendere quei soldi – e al tempo stesso non aspettasse altro che di essere sviato da innumerevoli 

pernod, da donne che il caso gli fa incontrare, da vecchi amici che riappaiono come comparse fantomatiche.  

Tutta la straziata dispersione della vita di Roth – e soprattutto dei suoi ultimi anni, quando, proprio a Parigi, 

trovava una suprema, ultima lucidità nell’alcool – traspare in questa immagine di un uomo ormai tranquillamen-

te estraneo a ogni società, visitato da brandelli di ricordi, generosamente disponibile a tutto ciò che incontra – e 

in segreto fedele a un unico e apparentemente inutile voto. 

 

John Steinbeck 

Furore 
Bompiani - pagine 633 - data di pubblicazione 1939 
La Grande Depressione che nel 1929 colpì il fiorente Stato americano e il suo sistema econo-

mico ebbe origine nelle piazze borsistiche per mano di avidi speculatori, ma i danni che tale 

disastro generò non si riversarono sulle classi agiate che causarono il dissesto, bensì colpiro-

no la parte più debole della società. Fu così che migliaia di famiglie di contadini – apparte-

nenti ad una classe povera, con la propria “povera” dignità e provenienti da anni di magri raccolti e ipoteche sui 

terreni – si trovarono impiccati dalla stretta creditizia che banche bisognose di risanare i propri bilanci vantaro-

no nei loro confronti. Senza più soldi, senza più terra, senza più casa e con la sola speranza di ritrovare in Cali-

fornia la possibilità di sopravvivere, la famiglia Joad – come molte altre – partì lungo la statale 66 lasciando lo 

stato dell’Oklahoma.  

Nell'odissea della famiglia Joad sfrattata dalla sua casa e dalla sua terra possiamo rivivere la trasformazione di 

un'intera nazione, l'impatto amaro con la terra promessa dove la manodopera è sfruttata e mal pagata, dove cia-

scuno porta con sé la propria miseria "come un marchio d'infamia".  

Al tempo stesso romanzo di viaggio e ritratto epico della lotta dell'uomo contro l'ingiustizia, Furore è forse il più 

americano dei classici americani.  



 Mikhail Bulgakov 

Il Maestro e Margherita 
Feltrinelli - pagine 552 - data di pubblicazione 1940 
Satana in persona, giunto a Mosca sotto le spoglie di un mago insieme con un bizzarro corteo 

di diavoli aiutanti, sconvolge la pigra routine della capitale sovietica. Alle tragicomiche sventure 

di piccoli funzionari e mediocri burocrati della vita e dell'arte, fa da contrappunto la magica 

storia d'amore tra uno scrittore, il maestro appunto, e Margherita, la sua inquieta e tenera a-

mante.  

"Il Diavolo è il più appariscente personaggio del grande romanzo postumo di Bulgakov. Appare un mattino 

dinanzi a due cittadini, uno dei quali sta enumerando le prove dell'inesistenza di Dio. Il neovenuto non è di que-

sto parere... Ma c'è ben altro: era anche presente al secondo interrogatorio di Gesù da parte di Ponzio Pilato e 

ne dà ampia relazione in un capitolo che è forse il più stupefacente del libro... Poco dopo, il demonio si esibisce 

al Teatro di varietà di fronte a un pubblico enorme. I fatti che accadono sono così fenomenali che alcuni spetta-

tori devono essere ricoverati in una clinica psichiatrica... Un romanzo-poema o, se volete, uno show in cui inter-

vengono numerosissimi personaggi, un libro in cui un realismo quasi crudele si fonde o si mescola col più alto 

dei possibili temi: quello della Passione... È qui che Bulgakov si congiunge con la più profonda tradizione lette-

raria della sua terra: la vena messianica, quella che troviamo in certe figure di Gogol' e Dostoevskij e in quel 

pazzo di Dio che è il quasi immancabile comprimario di ogni grande melodramma russo."    Eugenio Montale 

 

Adolfo Bioy Casares 

L’invenzione di Morel 
SUR - pagine 133 - data di pubblicazione 1940 
L'invenzione di Morel è il romanzo più celebre di Adolfo Bioy Casares, uno dei narratori più ori-

ginali della letteratura latinoamericana del Novecento. Fortemente ispirato dall'Isola del dottor 

Moreau di H.G. Wells e ai racconti di E.A. Poe, questo romanzo visionario narra le avventure di 

un fuggiasco che, sbarcato su un'isola deserta per evitare la condanna all'ergastolo, scopre di 

non essere solo come credeva. In bilico tra il terrore di essere identificato e la frustrazione per il desiderio di 

essere riconosciuto, il protagonista si ritrova sospeso tra realtà e irrealtà e inizia a seguire, osservare e spiare gli 

altri isolani.  

Sarà infine il misterioso Morel a fornirgli le chiavi di lettura di un mondo allucinatorio costituito da pura forma. 

Bioy Casares riesce a inoculare un virus nel lettore – un Fernweh - cioè la nostalgia di un posto in cui non si è 

mai stati o, allargando il campo, la nostalgia di persone che non si sono mai conosciute. 

 

Dino Buzzati 

Il deserto dei tartari 
Mondadori - pagine 202 - data di pubblicazione 1940 
Giovanni Drogo, un sottotenente, viene mandato in una lontana fortezza. A nord della fortez-

za c'è il deserto da cui si attende un'invasione dei tartari. Ma l'invasione, sempre annunciata, 

non avviene e l'addestramento, i turni di guardia, l'organizzazione militare, appaiono cerimo-

niali senza senso. Quando Drogo torna in città per una promozione, si accorge di aver perso 

ogni contatto con il mondo e che ormai la sua unica ragione di vita è l'inutile attesa del nemico. Tornato alla 

fortezza, si ammala e proprio allora accade l'evento tanto aspettato: i tartari avanzano dal deserto. Nell'emozio-

ne e nella confusione del momento, senza che lui possa prendere parte ai preparativi di difesa, Drogo muore, 

dimenticato da tutti.  

La Fortezza Bastiani, baluardo a difesa del nulla, simbolo delle convenzioni e degli schemi con cui puntelliamo 

le nostre esistenze cercandovi sicurezze impossibili, si erge immensa in questo romanzo di cui, però, protagoni-

ste assolute sono l’Attesa e la desolata Solitudine, due facce di una identica medaglia.  



È l’attesa infinita che si consuma immobile ed eterna,  la metafora della speranza senza speranza in qualcosa che 

non sembra mai arrivare. Attendiamo tutti questo evento, rifugiandoci in una solitudine che diventa prigione, 

accompagnati dal silenzioso fluire del tempo, e in questo vuoto assordante dell’attesa, il viaggio si conclude.  

In questa vicenda, nata dalla trasposizione in un mondo militare fantastico della monotona routine notturna 

nella redazione del «Corriere della Sera», si ritrovano tutti i temi della narrativa buzzatiana, ricca di allegorie ma-

giche e surreali, cariche d’angoscia e di fascino, di simbologie che investono il senso dell’esistenza e delle azioni 

umane. 

 

Raymond Chandler 

Addio, mia amata 
Feltrinelli - pagine 238 - data di pubblicazione 1940 
Il detective privato Philip Marlowe sta investigando per conto di una sua cliente in un giorno 

come tanti altri, ma il destino ha in serbo per lui un caso ben più stuzzicante. Si ritrova nel 

posto sbagliato al momento sbagliato e incontra un individuo losco, grosso come un armadio 

che gli intima di ritrovare la sua ex fidanzata Velma, misteriosamente scomparsa. 

Cosa lega un omicida braccato dalla polizia e una preziosa collana di giada rubata da una banda di ricattatori? 

Apparentemente nulla, ma sarà proprio a partire da queste due vicende che Chandler articolerà la trama di Addi-

o mia amata, secondo romanzo con protagonista il carismatico e disilluso detective Marlowe. Come ne Il grande 

sonno, a fare da sfondo a questa indagine intricata e un po’ sconclusionata è una Los Angeles cupa e ambigua in 

cui ricchezza e povertà e vizio e virtù si abbracciano in un continuo avvicendarsi di atmosfere e situazioni in 

chiaroscuro.  

Meno equilibrato e più complesso rispetto al suo predecessore, Addio mia amata colpisce immediatamente per la 

prosa avvolgente, carica di descrizioni affilate. 

 

Graham Greene 

Il potere e la gloria 
Mondadori - pagine 288 - data di pubblicazione 1940 
Era un cattivo prete, lo sapeva. La gente aveva un nomignolo per quelli come lui: preti spugna, 

whisky priest; ma, a una a una, le mancanze sparivano dalla vista e dalla memoria, per accumu-

larsi in qualche luogo segreto: le macerie della sua indegnità. Sono qui delineati i tratti di un 

uomo che a noi richiamano solo una impossibilità radicale, quella di vivere secondo i precetti 

di Gesù, dal momento che il potere e la carne rovinano ogni cosa pura. 

In un Messico insanguinato dalla rivoluzione, in un paese che perseguita, fucila o costringe al matrimonio i mi-

nistri di Dio, l’ultimo prete è braccato in una spietata caccia all’uomo. Su di lui pende una taglia, un Saint-Just 

idealista e implacabile segue le sue tracce. La preda non ha nome. È indegno, debole, impuro. Il peso delle sue 

colpe è l’unico bagaglio che si porta appresso. Vorrebbe mettersi in salvo, allontanarsi per sempre da 

quell’angolo di mondo dimenticato da Dio e che di Dio sembra volersi dimenticare. Ma una forza più grande 

della sua debolezza lo costringe a ritornare sulla via del suo calvario.  

La dolorosa, più che umana parabola del prete peccatore è una delle espressioni più alte del personalissimo cat-

tolicesimo di Graham Greene, illuminata dal suo motivo più autentico e costante: l’interesse «per il bordo verti-

ginoso delle cose», crinale esiguo tra il bene e il male. 



Ernest Hemingway 

Per chi suona la campana 
Mondadori - pagine 518 - data di pubblicazione 1940 
Durante la guerra di Spagna, un giovane americano antifranchista, Robert Jordan, è incaricato 

di far saltare un ponte in territorio nemico. Nei tre giorni che trascorre nella foresta con i par-

tigiani della “banda di Pablo”, l'inglés incontra Maria e il grande amore, e raggiunge – grazie 

anche alle discussioni con i compagni e alle profonde riflessioni che la costante vicinanza della 

morte gli suggerisce – quella comprensione della vita di cui era sempre andato in cerca. Trove-

rà così il coraggio di sacrificarsi perché al di là di ogni errore e di ogni violenza ci siano pace e libertà per tutti, e 

l’uomo non si rassegni al dolore e alla vergogna. 

Ernest Hemingway amava visceralmente la Spagna, sin dal 1922, quando compì il primo viaggio nella penisola 

iberica. In Spagna è ambientato Fiesta. Alla Spagna erano rivolte il cuore, la testa, le emozioni nel 1937, quando 

partì dagli Stati Uniti per guardare con i propri occhi le prove generali del conflitto mondiale che sarebbe esplo-

so due anni dopo: la guerra civile spagnola. 

Attraverso il suo inconfondibile stile frammentato, quotidiano, privo di ogni velleità descrittiva a favore del dia-

logo mimetico, lo scrittore affronta il doppio binario del dramma universale della guerra e quello individuale del 

dramma sentimentale, attraverso un’esperienza di vita che diventa esemplare, perché Per chi suona la campana di-

venta consapevolezza del proprio dovere anche di fronte ad una sicura morte. 

 

Dylan Thomas 

Ritratto dell’artista da cucciolo 
Einaudi - pagine 268 - data di pubblicazione 1940 
«Per uno scrittore comico la società è sempre buffa, anche, o specialmente, nel suo letto di 

morte»: cosí, nel 1948, Dylan Thomas spiegava la propria concezione della letteratura comica, 

genere in cui lui stesso era diventato maestro grazie al Ritratto dell’artista da cucciolo. Secondo 

Thomas, nulla doveva impedire a uno scrittore di inventarsi un burlesco mondo fantastico, o di scovare 

l’aspetto burlesco del mondo reale. E il Ritratto non è che una gioiosa burla: manipolando memoria e linguaggio, 

Thomas strizza l’occhio al celebre Ritratto dell’artista da giovane di Joyce, e scrive un’autobiografia mitica e comica 

nella quale l’infanzia diventa una condizione magica, un’età in cui l’immaginazione reinventa il mondo.   

I racconti palpitano dell’agone caricaturale d’un luogo (il Galles meridionale) in cui i personaggi campagnoli 

diventano il bestiario di un’umanità tenera e grottesca, circondata dalle ombre e paure infantili del proprio luogo 

di nascita, quasi un contrappunto all’esperienza natante ed esotica di Joseph Conrad nel «cuore di tenebra» del 

Congo. Il mondo dell’ignoto, ci dice Thomas, parte da casa propria e dalla propria infanzia, per estendersi nella 

vita ulteriore, in un universo i cui confini non sono segnati. 

Il protagonista è quasi sempre un bambino (Dylan) che vive l’universo regolato dagli adulti, quasi in silenzio, 

piccolo piccolo e curioso di ciò che lo circonda. Thomas, ritraendosi bambino (e lo sappiamo, oltre che dai rac-

conti, dalle tante testimonianze dei suoi compagni di scuola di Swansea), racconta anche le proprie monellerie, 

conferendo al protagonista delle storie un realismo disincantato che colpisce per la sua schiettezza. 

 

Vitaliano Brancati 

Don Giovanni in Sicilia 
Mondadori - pagine 182 - data di pubblicazione 1941 
Don Giovanni in Sicilia racconta la storia di Giovanni Percolla, scapolo quarantenne consumato 

da un’inestinguibile sete sessuale. Giovanni vive da scapolo, quando ormai la sua età canoniz-

zerebbe il quotidiano in modo assai differente. È coccolato da tre sorelle zitelle, premurose al 

limite dell’asfissia.  



E fuori dal pascoliano nido, dal letto in cui l’inerzia sprofonda nelle morbide coltri, vi sono le strade di Catania 

abitate dagli amici chiacchieroni, bulli tronfi e logorroici nell’inventare la realtà a proprio gusto, cultori attenti di 

centinaia di assiomi sulla “femmina”: «La donna bella cerca l’uomo brutto, per regalargli un po’ della sua bellez-

za!». 

A un tratto, però, Percolla riesce a imprimere una svolta radicale alla propria vita grazie all’amore per la giovane 

Ninetta, che diviene sua sposa. Per desiderio della moglie Giovanni abiura gli amici, le sorelle, tutte le abitudini, 

e si trasferisce a Milano. Il viaggio si rivela però un fallimento e i due, incapaci di adattarsi alla nuova realtà, de-

cidono di tornare in Sicilia. Qui ben presto Percolla precipita nella stessa inerzia fatta di gesti sterili e ripetitivi 

da cui aveva illusoriamente creduto di voler fuggire. 

In Don Giovanni in Sicilia Vitaliano Brancati porta alle estreme conseguenze quella deformazione grottesca di 

personaggi e situazioni tipica della sua narrativa. 

 

Agatha Christie 

Corpi al sole 
Mondadori - pagine 174 - data di pubblicazione 1941 
La vacanza di Poirot è destinata a durare poco. Se “il male si annida dovunque sotto il sole”, al 

Jolly Roger Hotel assume le forme della splendida Arlena Marshall, che scatena negli uomini 

gli istinti peggiori e semina la discordia fra le famiglie dell’albergo. E quando viene ritrovata 

strangolata su una spiaggia deserta, i sospettati sono anche troppi: un marito tradito, una vecchia fiamma gelosa, 

una figliastra trascurata e una moglie scialba che si è vista mettere da parte.  

Corpi al sole è fra i più celebri romanzi della Christie, perfetto nella trama, nella descrizione psicologica dei perso-

naggi e nell’abilità narrativa di accompagnare il lettore passo per passo nel percorso mentale che - tessera dopo 

tessera - porta l’investigatore più celebre creato dalla grande scrittrice inglese - Hercule Poirot - a scoprire la 

verità. Una verità così inaspettata eppure, a pensarci bene, così evidente. 

 

Friedrich Glauser 

Il tè delle tre vecchie signore 
Sellerio - pagine 280 - data di pubblicazione 1941 
Ginevra, due di notte, in una camera di place du Molard un giovane, pupille dilatate e tratti 

del volto rigidi, incomincia a spogliarsi e cade a terra. Sul posto l'agente Malan e il prof. 

Louis Dominicé che diagnostica un caso di avvelenamento. Perquisiti i gabinetti Malan subi-

sce una botta allo stomaco e intravede scappare un tizio con pantaloni bianchi da tennis. 

All'ospedale il dott. Thévenoz e il dottor Wladimir Rosenstock osservano una strana puntura nella piega del 

gomito, forse per una iniezione di iosciamina. 

A indagare il commissario Pillevuit… 

«Non sottovalutate il racconto poliziesco: oggi è l'unico mezzo per diffondere idee ragionevoli» - diceva Frie-

drich Glauser. Non sappiamo se lui davvero scrivesse racconti polizieschi per diffondere idee ragionevoli, né in 

cosa tali idee consistessero (ma le si può forse far consistere, sic et simpliciter, nella ragionevolezza di fronte ad 

una società rigida, puritana, fitta di divieti e interdetti): sappiamo però con certezza che è un grande narratore di 

storie poliziesche; lucido, sottile, affascinante.  

 

  



Arthur Koestler 

Buio a mezzogiorno 
Mondadori - pagine 324 - data di pubblicazione 1941 
Mosca, anni Trenta. Compito del commissario politico Nicolaj Salmanovic Rubasciov è sco-

prire gli avversari del regime, interrogarli, punirli. Ma il destino porta anche lui sul banco degli 

imputati. Rubasciov inizialmente si difende, respinge le accuse, resiste alla tortura. Poi, infalli-

bilmente, capitola. L’indottrinamento di un’ideologia politica vissuta con l’assolutismo di una 

fede granitica ha la meglio su ogni ragionevolezza, su ogni istinto di conservazione. Nella logi-

ca della Russia rivoluzionaria il problema della buona fede soggettiva, come scrive lo stesso Rubasciov nel diario 

steso in cella, è privo di qualunque interesse. "Chi sbaglia deve pagare. Chi ha ragione sarà assolto". Qui non 

contano le ragioni dell'individuo, per la semplicissima ragione che l'individuo non esiste, non essendo che "una 

moltitudine di un milione divisa per un milione". 

Pochi romanzi hanno influenzato la coscienza politica del Novecento come Buio a mezzogiorno di Arthur Koe-

stler, che nel 1940 svelava il terrificante meccanismo dei processi staliniani in cui l'imputato si autoaccusava dei 

peggiori crimini, identificandosi perciò stesso con l'inquisitore, con il carnefice. 

Ispirato al processo Bucharin del 1938, Buio a mezzogiorno mette in scena un feroce conflitto di anime, un dram-

ma di coscienze; è la tragedia, storicamente realizzata, tra l’aspirazione all’utopia e le conseguenze dell’uso im-

proprio del potere. 

 

Cesare Pavese 

Paesi tuoi 
Einaudi - pagine 154 - data di pubblicazione 1941 
Il mondo della campagna, il mondo della fabbrica, le colline e le luci della città: in poche parole 

questi sono i temi di Paesi Tuoi, che inizia e racchiude allo stesso tempo tutta l’opera pavesiana.  

Berto, un operaio torinese, conosce nel carcere dove è stato rinchiuso per aver investito un 

ciclista, un goffo uomo di campagna, Talino, un istintivo che è stato accusato di aver incendiato dolosamente 

una cascina di un rivale che aveva corteggiato la sorella di cui egli stesso è stato un amante incestuoso. Appena 

usciti dal carcere, Talino riesce a convincere Berto, che è esperto meccanico, a seguirlo in campagna, a Monti-

cello, lontano dalle leggi che governano la società umana; lì egli potrà lavorare alla trebbiatrice. 

Paesi tuoi segnò l'avvio dell'opera narrativa di Pavese; pubblicato nel 1941, fu una delle prime prove di quel neo-

realismo di cui tanto si parlerà in seguito. Fece subito rumore, suscitò entusiasmi, scandali, discussioni, stronca-

ture; ma soprattutto rivelò un solido nuovo scrittore.  

La narrazione è intensa, forte, come solo il mondo della campagna sa esserlo. Il linguaggio è gergale, caratteristi-

co, ma sempre fluido, quasi musicale. 

 

Elio Vittorini 

Conversazione in Sicilia 
Rizzoli - pagine 384 - data di pubblicazione 1941 
Il protagonista è Silvestro Ferrauto, intellettuale e tipografo che, ormai, vive a Milano da quin-

dici anni. Dopo aver ricevuto una lettera dal padre, un ferroviere libertino, buono a nulla, uno di 

quegli uomini, padri, a cui forse speri di non assomigliare mai, che ha deciso di lasciare la mo-

glie, Concezione, per andare a vivere a Venezia con un’altra donna, decide di tornare a casa, la 

sua Sicilia. Decide così di percorrere quel lungo viaggio che porta con sè un cambiamento e un ritorno al passa-

to. Accompagnato da una miriade di ricordi che affollano la mente, Silvestro incontra, durante il tragitto, perso-

naggi che lo colpiscono particolarmente.  



Sul traghetto che lo porta da Villa San Giovanni a Messina, conosce un piccolo siciliano disperato con una moglie 

bambina, che lo scambia per americano e gli offre delle arance. Sul treno che lo porta a Siracusa, incrocia un uo-

mo in cerca di doveri più grandi, che chiama Gran Lombardo, un vecchio, un catanese e un ragazzo malato di 

malaria. Conosce poi due poliziotti, a cui lo stesso protagonista dà i nomignoli di Senza Baffi e Con Baffi, di-

sprezzati dagli occupanti siciliani del vagone. E così, attraverso quello che si presenta come un pretesto, il viag-

gio di ritorno verso casa, Vittorini mostra al lettore punti di vista, idee, pensieri personali che si vestono attra-

verso le parole dei personaggi. 

Conversazione in Sicilia è uno straordinario viaggio di fantasia, una nobilitazione dello spirito puro dei contadini 

alla Tolstoj che conduce alla conoscenza e alla realizzazione dell’essere umano attraverso il dubbio. 

 

Stefan Zweig 

Il mondo di ieri 
Garzanti - pagine 460 - data di pubblicazione 1941 
C’era una volta, “nell’età d’oro della sicurezza”, un impero millenario, che aveva fatto della cul-

tura e dell’arte una religione nazionale, il cui pantheon accoglieva divinità come Beethoven, 

Mozart, Brahms, Strauss, Mahler, offrendoli al culto di una Vienna adorante ai limiti del fanati-

smo; coccolandone l’ego grazie all’instancabile mecenatismo della ricca borghesia per lo più 

ebraica, che li accoglieva nei propri palazzi e ne diffondeva la fama. Un mondo in cui il giovane Stefan ha potu-

to coltivare la propria arte grazie ad una famiglia di solida ricchezza e (almeno da parte di madre) ottimo lignag-

gio pur essendo stato formato nella più rigida, ottusa, fredda e retriva delle istituzioni scolastiche. Ha nutrito il 

proprio spirito pacifista all’abbeveratoio dei grandi ideali, ha dialogato alla pari con i giganti come Wells, Shaw, 

Valéry, Romain Rolland, Jules Romains, André Gide, Roger Martin du Gard, Duhamel, Vildrac, Jean Richard 

Bloch, ma nel breve lasso di tempo “tra quando hanno iniziato a crescergli i baffi e quando hanno iniziato ad 

ingrigirsi”, il suo mondo è stato devastato per ben due volte dal “trionfo selvaggio della brutalità”… 

Il mondo di ieri è l'Europa d'inizio Novecento, il mondo in cui Stefan Zweig è cresciuto, si è appassionato alla 

lettura e ai viaggi. Un mondo stabile e sicuro, nonostante l'emergere di rivendicazioni nazionaliste, che l'autore 

definì "l'età dell'oro delle certezze".  

Molto più che semplice autobiografia, Il mondo di ieri è il ritratto di un’epoca scomparsa, la suprema epopea di 

quella “Felix Austria” che tanto segnò la storia e la cultura europea, quel mondo nel quale «ognuno sapeva 

quanto possedeva e quanto gli era dovuto, quel che era permesso e quel che era proibito: in cui tutto aveva una 

sua norma, un peso e una misura precisi».  

 

Albert Camus 

Lo straniero 
Bompiani - pagine 157 - data di pubblicazione 1942 
Pubblicato nel 1942, Lo straniero è un classico della letteratura contemporanea: protagonista è 

Meursault, un modesto impiegato che vive ad Algeri in uno stato di indifferenza, di estranei-

tà a se stesso e al mondo. Un giorno, dopo un litigio, inesplicabilmente Meursault uccide un 

arabo. Viene arrestato e si consegna, del tutto impassibile, alle inevitabili conseguenze del 

fatto - il processo e la condanna a morte - senza cercare giustificazioni, difese o menzogne.  

Meursault è un eroe "assurdo", e la sua lucida coscienza del reale gli permette di giungere attraverso una logica 

esasperata alla verità di essere e di sentire. È Straniero in quanto estraniato - al di fuori - dalle regole della vita 

sociale, dalle leggi, da precetti religiosi o morali e immerso in quell’unica ricerca della verità e di senso che vede 

l’uomo confrontarsi con la natura. E infatti il nostro Meursault - malgrado la narrazione in prima persona - è 

una persona che non ama parlare di sé, dei suoi sentimenti o dei suoi pensieri, preferendo la messa in ombra 

delle evanescenti sensazioni in favore di un rapporto quasi fisico con gli elementi naturali.  



Sàndor Màrai 

Le braci 
Adelphi - pagine 181 - data di pubblicazione 1942 
Dopo quarantun anni, due uomini, che da giovani sono stati inseparabili, tornano a incontrarsi 

in un castello ai piedi dei Carpazi. Uno ha passato quei decenni in Estremo Oriente, l’altro non 

si è mosso dalla sua proprietà. Ma entrambi hanno vissuto in attesa di quel momento. 

Null’altro contava, per loro. Perché?  

Perché condividono un segreto che possiede una forza singolare: «una forza che brucia il tes-

suto della vita come una radiazione maligna, ma al tempo stesso dà calore alla vita e la mantiene in tensione». 

Tutto converge verso un «duello senza spade» – e ben più crudele. Tra loro, nell’ombra, il fantasma di una don-

na. E il lettore sente la tensione salire, riga dopo riga, fino all’insostenibile, mentre scorre una prosa incalzante, 

nitida, senza scampo. 

Come un Roth o uno Schnitzler allo stato incandescente: così ci appare oggi, fin dalle prime pagine, questo su-

perbo romanzo.  

Quanto all’autore, Sándor Márai fu uno di quei grandi a cui accadde, per un certo tratto della loro vita, di essere 

famosi e che i cataclismi politici finirono poi per relegare ai margini.  

Questo libro riaffiora dunque dall’oblio, con il gesto imperioso di qualcosa che non si potrà più dimenticare. 

 

Henry Miller 

Opus pistorum 
Feltrinelli - pagine 222 - data di pubblicazione 1942 
Un'autentica girandola di imprese orgiastico-amatorie, in una Parigi cosmopolita e peccamino-

sa.  

Opus pistorum fu scritto nel 1941 su istigazione dell'amico libraio Milton Luboviski, che voleva 

una serie di libri in cui si parlasse soltanto di sesso. Ne nacque questa storia senza trama, che 

ripropose con forza il "caso" Miller.  

Il titolo stesso del libro è chiaramente allusivo: "pistor" in latino significa "mugnaio" come "miller" in inglese; 

"opus", opera, di Miller dunque anche di chi pesta come in un mortaio (con l'evidente implicazione sessuale che 

l'espressione comporta).  

Il protagonista, Alf, con la collaborazione delle sue amichette (e di qualche amico), si getta a capofitto nel sesso 

come avventura da vivere senza risparmio di energie. Ne scaturisce il racconto di un mondo di felicità erotica 

intesa quale unica speranza di salvezza e via d'uscita per i disperati, i falliti e i diseredati che lo popolano; un 

mondo spiato con l'occhio realista tipicamente americano e descritto nel tono aggressivo, e un po' strafottente, 

del Miller "parigino".  

 

John Steinbeck 

La luna è tramontata 
Bompiani - pagine 159 - data di pubblicazione 1942 
Seconda guerra mondiale. Un piccolo paese della Norvegia viene occupato dall'esercito tede-

sco senza che gli abitanti riescano a capire la gravità della situazione e senza che possano orga-

nizzare qualche forma di opposizione. Dopo lo shock iniziale la piccola comunità imparerà 

una lezione fondamentale: la forza dell'individuo si basa sull'unione del gruppo. Dopo aver 

assistito a violenze e tradimenti dell'invasore, si farà strada e si consoliderà lo spirito di indipendenza e rivalsa 

del gruppo. Prima con sporadiche esecuzioni dei soldati occupanti, poi con una guerriglia sistematica e organiz-

zata, la comunità dimostrerà agli altri e a se stessa che nessuno è vinto finché non si arrende.  



Steinbeck con La luna è tramontata, pubblicato per la prima volta nel 1942, è riuscito a scrivere un romanzo in 

grado di guardare al dramma della guerra – sebbene la Seconda Guerra mondiale infuriasse proprio in quegli 

anni – con uno sguardo lucido e oggettivo. Non ci sono né buoni né cattivi. Anche i conquistatori, a ben vede-

re, non sono altro che pedine di un gioco più grande di loro. Lo scrittore americano riesce a portare alla luce, 

con una scrittura semplice ma precisa, con una prosa composta quasi sempre da dialoghi (sussurrati, il più delle 

volte, per non farsi sentire dal “nemico”), l’umanità che si cela dietro ogni personaggio, sia esso occupante o 

occupato.  

 

Stefan Zweig 

La novella degli scacchi 
Garzanti - pagine 107 - data di pubblicazione 1942 
A bordo di un piroscafo salpato da New York e diretto a Buenos Aires, il campione del mondo 

di scacchi Mirko Czentovič ha appena sbaragliato, in una partita amichevole, un facoltoso inge-

gnere minerario scozzese chiamato McConnor. Questi, diseducato dai propri successi economi-

ci ad accettare ogni forma di sconfitta e mortificato dalla presuntuosa sgradevolezza dell’avversario,  invoca il 

diritto a una rivincita. Anche nella seconda partita Mirko Czentovič gioca con distaccata e disumana freddezza, 

McConnor invece fissa la scacchiera e muove le pedine con rabbiosa frenesia. Ma alla diciassettesima mossa i 

consigli provvidenziali di uno sconosciuto passeggero consentono allo sfidante di ottenere un’insperata patta.  

Chi è lo sconosciuto in grado di tenere testa al grande Czentovič, il campione del mondo di scacchi? Dice il 

vero, quando sostiene di non giocare da più di venti anni? Quale mistero nasconde in realtà quest'enigmatico 

giocatore?  

Scritto pochi mesi prima che Zweig si suicidasse nella città brasiliana di Petrópolis, La novella degli scacchi è una 

inquietante favola, "un piccolo contributo - come sostiene con dolorosa ironia il protagonista - a questa nostra 

epoca così grande e soave".  

 

James M. Cain 

La morte paga doppio 
Adelphi - pagine 128 - data di pubblicazione 1943 
L’assicuratore Walter Huff, buon piazzista e onesto lavoratore, come qualcuno della sua com-

pagnia avrà modo di definirlo, si imbatte nella signora Nirdlinger per via di un rinnovo di po-

lizza auto.  

La donna è una di quelle che fanno perdere la testa, e anche se Walter sa esattamente che sa-

rebbe meglio “mollarla come un attizzatoio rovente”, non riesce a sottrarsi al suo fascino, e in men che non si 

dica si ritrova coinvolto in un omicidio. 

Questo giallo non comincia col delitto, non può. Comincia con l'evocazione del delitto. «Fu così che capitai 

nella Casa della Morte…» si legge nel primo periodo dell'incipit e il delitto viene "raccontanto" attraverso la 

descrizione della dimora, in particolare attraverso le tende rosse di velluto: «I tendaggi rosso sangue c'erano, ma 

non volevano dire niente. Tutte queste case alla spagnola hanno tende di velluto rosso che scorrono su bastoni 

di ferro, accompagnate di solito da arazzi di velluto rosso ai muri...».  

Ancora una volta Cain mette in scena l’uomo tranquillo, razionale, incapace di sottrarsi al fascino di una donna 

che sarà la sua rovina. 



Jean Genet 

Notre-Dames-des-Fleurs 
Il Saggiatore - pagine 259 - data di pubblicazione 1943 
Divine e i suoi molti amanti abitano una Montmartre sgargiante: si ubriacano nei caffè fu-

mosi, adescano clienti nei vicoli equivoci, si amano nelle soffitte disordinate e si torturano. 

Figure evocate da un narratore chiuso in cella - come Genet stesso, che compose il romanzo 

in carcere - Divine, Minion, Gorgui e lo spietato Notre-Dame-des-Fleurs danno anima, cor-

po, voce a una rappresentazione rituale in cui nessuno può eludere il ruolo che gli è proprio 

- il Magnaccia, la Checca, l'Assassino, il Soldato, il Negro - e in cui la Parigi degli anni venti, scandalosa e appari-

scente, diventa palcoscenico di uno spettacolo che sembra la vita, ma è molto di più.  

Nata da ricordi personali e da personali ossessioni erotiche, frutto di un insopprimibile bisogno evasivo ed ever-

sivo, nella prosa irripetibile di Genet la vicenda di Divine ha l'esemplarità trasognata della vita di un santo, e una 

forza visionaria tanto dirompente da portare i personaggi a travalicare i confini dell'intreccio e visitare, a guisa di 

apparizioni angeliche, il narratore incarcerato, confondendo ciò che è reale e ciò che non lo è. Ma non importa, 

inutile gridare all'inverosimiglianza: l'unico modo per essere veritieri, dice il narratore, è mentire.  

 

Hermann Hesse 

Il giuoco delle perle di vetro 
Mondadori - pagine 500 - data di pubblicazione 1943 
Le vicende narrano di Josef Knecht, del quale non si conosce l’origine familiare, ma che mo-

stra, già molto giovane, spiccate doti artistiche e intellettuali. Le sue capacità sono notate dal 

Magister Musicae (ogni titolo viene dato ai vari personaggi in latino) e gli consentiranno di 

aver accesso in Castalia alle scuole più prestigiose per la formazione dell’élite dei giocatori di 

perle. In cosa consiste tale “Giuoco”? Esso è l’attività attraverso cui ci si diletta con le più alte competenze nelle 

varie scienze: matematica, musica, pittura, filosofia. Le perle sono, in realtà, le idee che da tali discipline scaturi-

scono. Esse vengono accostate le une alle altre in modo a volte inusuale ed espresse attraverso la scrittura cui 

l’autore dà grande valore. 

Concepito negli anni bui del nazismo, Il giuoco delle perle di vetro è il romanzo più vasto e ambizioso di Hermann 

Hesse, un libro di estrema attualità intellettuale in cui una vicenda fantastica fa da sfondo alla visione utopistica 

di una comunità spirituale che unisce pratica ascetica e vita attiva.  

Hesse riprende dunque un tema che gli è caro fin dai tempi di Siddharta: la necessità per l’uomo moderno di 

scendere dalle regioni dello spirito assoluto per immergersi nel flusso della vita.  

 

Robert Musil 

L’uomo senza qualità 
Einaudi - pagine 1840 - data di pubblicazione 1943 
Ulrich, l’uomo “senza qualità”, di qualità ne ha tante e straordinarie, ma non riesce a indirizzarle 

verso uno scopo. Ha ormai passato i trent’anni e ha alle spalle una breve carriera di ufficiale, 

studi di ingegneria e matematica, accompagnati da vaste letture in tutti i campi del sapere, quan-

do viene nominato segretario del comitato che organizza le celebrazioni per il settantesimo an-

niversario dell’ascesa al trono di Francesco Giuseppe, che cadrà nel dicembre 1918. Un’attività che prende il 

nome di Azione parallela perché si contrappone ai festeggiamenti che i “cugini tedeschi” stanno organizzando 

per i trent’anni di regno di Guglielmo II, nel giugno del medesimo anno. La narrazione dei progressi 

dell’Azione parallela, scarsi fino all’insuccesso, si interseca nel romanzo con quella di vicende private, come la 

crisi della coppia formata da Walter e Clarisse o il complesso legame che unisce Ulrich alla sorella Agathe, e di 

vicende sociali a carattere esemplare, come quella di Christian Moosbrugger, condannato a morte per 

l’assassinio di una prostituta...  



La trama lascia ampio spazio a divagazioni e introspezioni, oltre che a complesse simbologie, sempre interpreta-

bili da molteplici direzioni. In ogni pagina di questo capolavoro incompiuto, fondamentale nella storia della let-

teratura al pari della Recherche di Proust, dell’Ulisse di Joyce, dei libri di Kafka, Rilke e Mann, rifulgono i fram-

menti di una struttura in perenne movimento, specchio di una realtà mai univoca, nella quale domina la dimen-

sione del possibile, insieme apocalittica e liberatoria, esplorata con gli strumenti dell’ironia e del paradosso. 

 

Antoine di Saint-Exupéry 

Il piccolo principe 
Bompiani - pagine 121 - data di pubblicazione 1943 
Finire in avaria nel deserto del Sahara può trasformarsi da un incubo nella più importante 

esperienza della vita. Può capitare infatti di incontrare un bambino con i capelli d’oro che ti 

chiede di disegnargli una pecora. Un bambino che viene da un pianeta piccolo piccolo, 

l’asteroide B 612, dove si può vedere il tramonto quarantatre volte in uno stesso giorno; un 

bambino che spazza con cura i camini dei suoi microvulcani, la cui preoccupazione massima è sradicare i bao-

bab prima che ricoprano il suo pianeta e che ha come unico amico un fiore. E può capitare che questo bambino 

ti racconti il suo lunghissimo viaggio di pianeta in pianeta fino alla Terra e di tutti i personaggi che ha incontra-

to: un re solitario, un vanitoso che loda solo sé stesso, un arido businessman, un ubriacone che beve per dimen-

ticare, uno zelante lampionaio e un geografo. Da ciascuno di loro ha imparato le piccole grandi verità che com-

pongono il mosaico della saggezza umana.  

Nato da esperienze autobiografiche (un incidente aereo che costrinse l'autore a un atterraggio di fortuna nel 

Sahara), Il piccolo principe uscì negli Stati Uniti nel 1943 e, postumo, in Francia nel 1946.  

La vicenda del piccolo, delicato personaggio piovuto sul nostro pianeta e desideroso di tornare dalla sua amata 

rosa dopo avere appreso - e insegnato a milioni di lettori nel mondo - che "l'essenziale è invisibile agli occhi". 

 

William Saroyan 

La commedia umana 
Marcos y Marcos - pagine 254 - data di pubblicazione 1943 
Homer è un ragazzino di quattordici anni pieno di entusiasmo. La famiglia Macauley, da cui 

proviene, è modesta: il padre è morto e il fratello maggiore è partito per la Seconda guerra 

mondiale; eppure tutti si dedicano con energia a quel che va fatto: la mamma alle galline come 

all'arpa, la sorella agli studi e al pianoforte. Homer, che di giorno frequenta il liceo, la sera si 

tuffa in bicicletta alla volta dell'ufficio del telegrafo, dove lavora come portalettere. Pochi giorni, e già si rivela 

come il messaggero più veloce della West-Coast. Entra così nel mondo degli adulti: il suo segreto è prendere sul 

serio le cose e i sogni per diventare qualcuno, anzi, capire di esserlo già.  

Affresco splendido di un’America frutto di scambi e di diverse etnie, religioni, usi, cibi e temperamenti che si 

incontrano.  

Attualissimo nel suo approccio al problema dell’integrazione e dell’apertura all’altro, al diverso, e nel mettere al 

centro della vicenda la necessità di realizzare il superamento delle diseguaglianze sociali, avanzando l’idea che 

non si può mai vivere di rendita e a discapito di chi parte da una condizione di svantaggio.  

 

 . 



Israel Joshua Singer 

La famiglia Karnowski 
Adelphi - pagine 498 - data di pubblicazione 1943 
Tre generazioni di ebrei, completamente assimilati alla società tedesca, si susseguono sotto la 

crescente e minacciosa ombra del nazismo. Questa intensa saga familiare si apre con David, il 

patriarca, che lascia la Polonia per trasferirsi nella civilissima Berlino e si considera "più tede-

sco dei tedeschi stessi"; prosegue con il figlio Georg, che ha imparato dal padre a essere "ebreo 

in casa e tedesco fuori casa", diventa un famoso e richiestissimo medico, per poi perdere mise-

ramente la sua credibilità, la professione, i suoi beni e ogni possibile illusione. Conclude la parabola dei Karno-

vski la difficile esistenza che conduce il suo giovane figlio Jegor, eternamente in conflitto tra l'amore per la fami-

glia e l'odio profondo che nutre nei confronti di se stesso in quanto ebreo. 

Un affresco vivido e commovente della società ebrea in Germania tra l'inizio del secolo scorso e gli anni tra le 

due guerre mondiali per mezzo di uno spazio narrativo che conferisce un’aria viva e intensa a quella che potreb-

be essere solo una delle tante saghe famigliari a cui ci ha abituato ormai larga parte della letteratura, riproducen-

do un tempo e un luogo in cui il conflitto tra tradizione e cambiamento trasforma non solo la vita sociale ma 

anche quella privata.  

Al di là dello scorrere delle generazioni, il tratto più singolare del romanzo è dato dall’attenzione minuziosa che 

l’autore dedica al tratteggio dei personaggi, dell’identità ebraica in tutte le sue infinite sfumature culturali e uma-

ne. 

 

Saul Bellow 

L’uomo in bilico 
Mondadori - pagine 190 - data di pubblicazione 1944 
Joseph, il protagonista de L'uomo in bilico, dopo aver dato le dimissioni dal suo impiego vive 

isolato ed estraneo agli amici di un tempo, ai parenti e alla stessa moglie. Il caso gli ha fatto 

dono dell'intelligenza e della libertà, ma a prezzo della solitudine e dell'insoddisfazione esisten-

ziale. Un giorno, con una decisione sconcertante e radicale, decide di dare un definitivo addio alla vita borghese 

e si avvia tranquillo verso la costrizione fisica e morale del duro servizio militare.  

In quell'organizzazione dove tutto è predisposto dall'alto, dove il rapporto umano è necessariamente sostituito 

da quello gerarchico, Joseph infatti non avrà più problemi di comunicabilità e responsabilità sociale. A partire 

da questa svolta, quello che si apre di fronte agli occhi del lettore è un viaggio allucinato e tagliente nell'aliena-

zione del mondo contemporaneo alla ricerca dei fondamenti di una nuova vita. Anche al prezzo della negazione 

di ogni principio di libertà. 

L’uomo in bilico è un libro moderno sia per la scrittura non accademica, né cristallizzata, ma asciutta, caustica ed 

ironica, tipica della letteratura americana come ritroviamo in Faulkner, Hemingway, Steinbeck, per intenderci, e 

sia per il tema trattato, la scomposizione dell’uomo contemporaneo.  

 

Jorge Luis Borges 

Finzioni 
Adelphi - pagine 186 - data di pubblicazione 1944 
Un falso paese scoperto in «un’enciclopedia pirata», Uqbar, e un pianeta immaginario, Tlön, 

«labirinto ordito da uomini» ma capace di cambiare la faccia del mondo; il Don Chisciotte di Me-

nard, identico a quello di Cervantes eppure infinitamente più ricco; il mago che plasma un fi-

glio nella materia dei sogni e scopre di essere a sua volta solo un sogno; l’infinita Biblioteca di 

Babele, i cui scaffali «registrano tutte le combinazioni possibili della ventina di simboli ortografici ... cioè tutto 

ciò che è dato di esprimere: in tutte le lingue» e che sopravviverà all’estinzione della specie umana; il giardino 

dai sentieri che si biforcano... 



... l’insonne Funes, che ha più ricordi di quanti ne avranno mai tutti gli uomini insieme; il perspicace detective 

Lönnrot, che risolve una serie di delitti grazie a un triangolo equilatero e a una parola greca, "Tetragrammaton", 

e si condanna a morte; lo scrittore ebreo Jaromir Hladìk, cui Dio concede di portare a termine una tragedia in 

versi davanti al plotone di esecuzione tedesco, in un immoto istante che dura un anno. 

Per Borges il racconto era la forma letteraria perfetta poiché analogamente alla poesia il racconto ha la capacità 

di concentrarsi sull’essenziale. L’autore, infatti, mostra una predilezione per le situazioni confuse, labirintiche, 

dai contorni non ben delineati, matasse aggrovigliate nelle quali non si riesce a trovare il bandolo, quasi prive di 

logica.  

I racconti di Finzioni sono i lemmi di un’enciclopedia illusoria e al tempo stesso, non diversamente da quella di 

Tlön, di arcana, irresistibile potenza. Un’enciclopedia che ha scompaginato le nostre certezze in materia di lette-

ratura e che tuttavia sembra riflettere il nostro paesaggio interiore, come un’antica mappa che, riaffiorata 

d’improvviso alla luce, riveli segni e simboli inspiegabilmente familiari.  

Un’enciclopedia che, forse, avevamo già sognato.  

 

Curzio Malaparte 

Kaputt 
Adelphi - pagine 476 - data di pubblicazione 1944 
A Stoccolma, in una chiara giornata di settembre, Malaparte incontra il principe Eugenio, fra-

tello del re di Svezia. E nella villa di Waldemarsudden, in quella «dolcezza del viver sereno, 

che un tempo era stata la grazia dell'Europa», non può trattenersi dal raccontare ciò che ha visto nella foresta di 

Oranienbaum: prigionieri russi conficcati nella neve fino al ventre, uccisi con un colpo alla tempia e lasciati con-

gelare, il braccio destro disteso, affinché, «polizia silenziosa», indicassero la strada. È solo la prima di una fosca 

suite di storie che, come un novellatore itinerante, Malaparte racconterà ad altri spettri di un'Europa morente: ad 

Hans Frank, Generalgouverneur di Polonia, a diplomatici come Westmann e de Foxá, a Louise, nipote del kaiser 

Guglielmo II.  

Storie che sin dagli anni Quaranta hanno inorridito e ammaliato i lettori di tutto il mondo. Storie in cui s'incarna 

la scomparsa di ciò che «di nobile, di gentile, di puro» l'Europa possedeva. Storie – o forse visioni, insidiose ed 

ossessive – che si annidano nella memoria per non lasciarla mai più: il Ladoga, simile a «un'immensa lastra di 

marmo bianco», dove sono posate centinaia e centinaia di teste di cavallo, recise da una mannaia (i cavalli 

dell'artiglieria sovietica sorpresi dal vento che scende dal mare di Murmansk e imprigionati nel ghiaccio); il con-

sole d'Italia a Jassy, sepolto dal freddo peso dei centosettantanove cadaveri di ebrei che sembrano precipitarsi 

fuori, «come statue di cemento», dal treno che li deportava a Podul Iloaiei, in Romania; le mute rabbiose e affa-

mate di cani muniti di cariche esplosive che, in Ucraina, i russi addestrano ad andare a cercare il cibo sotto il 

ventre dei panzer tedeschi.  

 

William Somerset Maugham 

Il filo del rasoio 
Adelphi - pagine 408 - data di pubblicazione 1944 
Camminare sul filo del rasoio è difficile e, in effetti, tutt'altro che facile si presenta l'impresa di 

Larry, un giovane americano traumatizzato dagli orrori della Grande Guerra che si decide a 

percorrere - molto in anticipo sui suoi coetanei di qualche decennio dopo - la via dell'India, e 

dell'Illuminazione. E lo fa senza rinunciare a una fitta schermaglia amorosa con l'incantevole 

Isabel, a un duello col feroce zio di lei, e al cimento più arduo di tutti: la mera sopravvivenza nella spietata co-

munità di espatriati che fra le due guerre abitava la Riviera francese.  

Nulla sembra poterlo fermare neppure l’evidente passione dell’incantevole Isabel – abituata a essere inseguita, 

non a inseguire - e neppure lo sguardo quasi intimidito di Maugham stesso, che qui compare fra i personaggi, 

lacerando così l’ultimo velo della finzione.  



Un azzardo che sorprende ancora oggi, così come stupisce la constatazione che in questo romanzo assoluta-

mente contemporaneo tutti i capi d’accusa in genere usati per relegare Maugham nella letteratura di puro intrat-

tenimento – trame troppo robuste, personaggi troppo credibili, atmosfere troppo esotiche – si trasformano, una 

pagina dopo l’altra, in definitive, e smaglianti, prove a discarico. 

 

Vasco Pratolini 

Il quartiere 
Rizzoli - pagine 178 - data di pubblicazione 1944 
C'è Valerio che nel 1932, quando inizia a raccontare, ha quindici anni e porta i calzoni corti. Il 

cuore gli batte per Luciana.. Poi ci sono Giorgio, buono e coraggioso, Maria, che per leggerez-

za rischierà di perderlo, Marisa e Carlo, che molto avrà da farsi perdonare, Olga, bella e docile, 

Arrigo e infine Gino, con il suo grumo nero nel cuore. Sono giovani e poveri, ma uniti: nati e 

cresciuti a Santa Croce, Firenze.  

"Nulla sapevamo, dice Valerio - non volevamo sapere forse. Ci promettevamo oneste gioie. La nostra vita era-

no le strade e piazze del Quartiere." Ma la realtà, quella città aliena con i suoi bei caffè e le orchestrine, non si 

accontenterà a lungo di restare fuori a guardare. Farà irruzione nelle loro vite con la prepotenza del regime, del-

le guerre, della miseria. Distruggerà le loro case, li sparpaglierà nel mondo, li chiamerà chi alle armi, chi in carce-

re, chi nella lotta politica. Ma non potrà mai derubarli dell'eredità più preziosa del Quartiere, quell'incrollabile 

fede nell'uomo e nel valore della solidarietà.  

È il quartiere di Santa Croce, che fa da sfondo, quasi da protagonista di questo romanzo, e viene presentato con 

una vivacità di luci e di colori nell'alternarsi delle stagioni, ma anche con toni scuri nella descrizione degli interni 

delle modeste abitazioni. Questo è il mondo isolato dal resto, ma unito con la sua gente che vive l’oppressione 

sociale tra quotidiane difficoltà materiali, ricca però d’umanità e sentimenti che formano una comunità solida e 

partecipe.   

 

Ivo Andrić 

Il ponte sulla Drina 
Mondadori - pagine 438 - data di pubblicazione 1945 
Alla confluenza di due mondi quello cristiano e quello musulmano sorge Visegrad, in Bosnia, 

da sempre città di incontro fra diverse razze, religioni e culture. Ed è qui che nel Cinquecento il 

visir Mehmed-pascià fece erigere un ponte, diventato un simbolo dell'oppressione perché co-

struito grazie alla fatica e ai sacrifici di molti cristiani, ma anche una testimonianza della fusione di due diversi 

mondi.  

Malgrado non vi sia, fra le varie figure di cui si parla nel racconto, una che spicchi in particolare, non sembra 

corretto parlare di “romanzo corale”, in quanto i veri protagonisti del libro non sono gli abitanti del paese. Il 

vero protagonista è proprio lui, il ponte, che a tratti si ha l’impressione di potere quasi identificare con la voce 

narrante, tanto è onnipresente e tanto domina e sorveglia, dalla sua altezza, la vita della cittadina.  

Il ponte dunque è il centro del romanzo di Andrić: un grande affresco che va dal Cinquecento alla Prima guerra 

mondiale e che ha per sfondo una Bosnia romantica, con le sue complesse vicende storiche ma anche con i 

drammi quotidiani degli uomini che vi abitano.  

Andrić si conferma interprete e commosso cantore di questa terra tormentata.  

 

  



Carlo Levi 

Cristo si è fermato a Eboli 
Einaudi - pagine 272 - data di pubblicazione 1945 
"Eboli è l'ultimo paese di cristiani. Cristiano è uguale a uomo. Nei paesi successivi, i nostri, 

non si vive da cristiani, ma da animali".  

Cristo si è fermato a Eboli è il resoconto del confino di Carlo Levi in Lucania durante il regime 

fascista, ed è riconosciuto come uno tra i romanzi più importanti della letteratura europea. Il 

viaggio verso sud e la permanenza nel piccolo paese di Gagliano permetteranno all'autore di 

conoscere luoghi e persone, usi e costumi, a lui fino ad allora sconosciuti. E in questo mondo contadino, così 

lontano da ogni possibile immaginazione e così vicino proprio perché reale e tangibile, Levi troverà un'umanità 

diversa, forte e affascinante. Il podestà Magalone e Donna Caterina, Sanaporcelle e il fido cane Barone, che lo 

accompagna ogni giorno nella sua passeggiata fino al cimitero. Il lento scorrere dei giorni in questa provincia 

meridionale degli anni Trenta è affollato di personaggi e vicende che l'autore descrive con toccante realismo in 

un racconto meditativo che lascia - ancora oggi - senza fiato. 

"La peculiarità di Carlo Levi sta in questo: che egli è il testimone della presenza di un altro tempo all'interno del 

nostro tempo, è l'ambasciatore d'un altro mondo all'interno del nostro mondo. Possiamo definire questo mon-

do il mondo che vive fuori della nostra storia di fronte al mondo che vive nella storia. Naturalmente questa è 

una definizione esterna, è, diciamo, la situazione di partenza dell'opera di Carlo Levi: il protagonista di Cristo si è 

fermato a Eboli è un uomo impegnato nella storia che viene a trovarsi nel cuore di un Sud stregonesco, magico, e 

vede che quelle che erano per lui le ragioni in gioco qui non valgono più, sono in gioco altre ragioni, altre oppo-

sizioni nello stesso tempo più complesse e più elementari".       Italo Calvino 

 

George Orwell 

La fattoria degli animali 
Mondadori - pagine 125 - data di pubblicazione 1945 
Stanchi dei soprusi, gli animali di una fattoria decidono di ribellarsi agli umani e, cacciato il pro-

prietario, danno vita a un nuovo ordine fondato sull’uguaglianza. Ben presto, però, emerge tra 

loro una nuova classe di burocrati, i maiali, che con astuzia, cupidigia e prepotenza si impongo-

no sugli altri animali.  

L’acuta satira orwelliana contro il totalitarismo è unita in questo apologo a una felicità inventiva e a un’energia 

stilistica che pongono La fattoria degli animali tra le opere più celebri della narrativa del Novecento. 

Il Vecchio Maggiore rappresenta i padri fondatori del comunismo Marx e Lenin; Palla di neve è Trotskij, il rivo-

luzionario genuino che dà il primo impulso alla rivoluzione, ossia alla prima fase innovativa, mirata alla reale 

risoluzione delle ingiustizie e dei soprusi; Stalin è rappresentato da Napoleon, un maiale opportunista ed ipocri-

ta, che caccia Palla di Neve e mette in moto nei suoi confronti una campagna spietata di diffamazione e calun-

nia, trasformandolo nel capro espiatorio dei problemi della fattoria; Gondrano, il cavallo più forte e possente 

della fattoria, è il lavoratore modello, colui che porta avanti l’economia degli stati, per poi venir dimenticato 

quando sfinito e vecchio; Benjamin, l’asino della fattoria, rappresenta l’intellettuale dissidente, cinico e disilluso, 

ma critico e in grado di non lasciarsi andare in illusori entusiasmi verso le false rivoluzioni; vi sono i gatti, furbi 

ed egoisti, intenti a sfruttar gli ideali per adescare gli uccelli, dicendo loro che dovrebbero stare uniti e vicini; vi 

sono infine le pecore, la massa suggestionabile ignorante. 

Concepito nel 1937 e finito di scrivere nel 1943, La fattoria degli animali non è affatto un apologo contro tutte le 

dittature come certa pubblicistica si ostina a sostenere, ma una favola satirica che racconta in forma caricaturale 

l’ascesa al potere di Lenin, la sovietizzazione della Russia e l’avvento di Stalin. 

Il senso del racconto sta tutto nel suo significato politico, a esso l’autore sacrifica anche il valore letterario 

dell’opera, che è infatti relativo: lo stile è scarno, ironico, funzionale al plot.  

Un instant book politico travestito da favola immortale. 



Elio Vittorini 

Uomini e no 
Mondadori - pagine 206 - data di pubblicazione 1945 
Gennaio 1944. Sulla Milano occupata dai nazisti da più di un anno, quel giorno splende un 

tiepido sole: non è un’eccezione nell’inverno più mite dal 1908 a questa parte. Un uomo co-

steggia una bancarella di libri conducendo la sua bicicletta per mano. D’un tratto vede una 

donna che conosce sul tram 27 che sta ripartendo dalla fermata di Porta Venezia: salta in sella 

in tutta fretta, insegue il tram per un bel pezzo, finché in Piazza della Scala la donna scende. 

Lo riconosce anche lei, si abbracciano emozionati, la donna gli bacia le mani, camminano sottobraccio. Lei lo 

desidera, gli chiede di prenderla, lui la fa montare sulla bicicletta e si dirige verso l’appartamento in cui dorme, 

un covo della Resistenza in fondo a Corso Sempione. Per la strada si devono fermare, c’è un posto di blocco 

delle milizie fasciste al quale sfuggono per miracolo...  

Uomini e no è il primo romanzo italiano sulla Resistenza a vedere la luce. Qui la lotta contro l’invasore tedesco e 

le milizie fasciste è anche la lotta contro una parte di se stessi, una “guerra civile dell’anima” tra ciò che ci fa 

uomini e ciò che invece ci allontana dall’umanità. E per rappresentare un simile conflitto interiore, Vittorini 

deroga dalla cronaca pura e semplice di un’insurrezione paramilitare e inserisce nel tessuto della narrazione dia-

loghi stranianti che a tratti ricordano perfino Samuel Beckett e capitoli interi in corsivo dal tono onirico, nei 

quali spesso è Vittorini stesso a “fare visita in sogno” a Enne 2 o si ospitano veri e propri flussi di coscienza: un 

libro nel libro. 

 

Willem Elsschot 

Fuoco fatuo 
Iperborea - pagine 76 - data di pubblicazione 1946 
Una piovosa sera di novembre Frans Laarmans, ironico alter ego dell’autore alla sua ultima appari-

zione letteraria, trova, nel porto di Anversa, tre marinai afgani alla ricerca di una ragazza conosciu-

ta quel giorno a bordo della loro nave. Piove e fa freddo, ma l’esotico incontro fa scattare in Laar-

mans il represso desiderio di trasgressione e di fuga dalla monotonia di una vita regolata da norme accettate a 

malincuore, accetta di accompagnarli mosso dall’inconfessata speranza di un’avventura galante, ma in fondo è 

soprattutto l’avventura tout court che l’attrae, l’occasione di una serata in compagnia di gente finalmente diversa 

da quella con cui è costretto a passare tutti i suoi giorni, lontano dalle pantofole e dal focolare di casa, dove “se 

non legge, il suo silenzio raggela i familiari”. E il banale vagabondare notturno alla caccia di una ragazza del por-

to che ha lasciato l’indirizzo sbagliato assume ai suoi occhi i toni epici di un vano inseguimento dell’eterno fem-

minino e subisce la metamorfosi in un religioso pellegrinaggio di Magi sulle tracce di una misteriosa Maria, gui-

dati non dalla luce della cometa, ma dalla fuggevole illusorietà di un fuoco fatuo.  

Ma le parole hanno un loro potere e l’errabondo cammino “con uno scopo impuro e uno stomaco vuoto”, tra-

sformato nelle tappe di una “via Crucis”, porta comunque alla rivelazione della tolleranza e alla scoperta 

dell’amicizia e della fratellanza con gente di un’altra razza e di un altro colore.   

 

Italo Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno 
Mondadori - pagine 152 - data di pubblicazione 1947 
Pin è un ragazzino che vive durante il periodo della Resistenza a Carrugio Lungo, un piccolo 

paese della riviera ligure. Orfano di madre, divide la casa con la sorella dopo che il padre ha 

lasciato i due bambini al loro destino. Il giovane - a servizio dal ciabattino Pietromagno - tra-

scorre le giornate tra la bottega e l’osteria, dove viene canzonato dagli avventori, che discutono 

tattiche e strategie per portare avanti la guerra partigiana. Durante l’occupazione tedesca, la sorella di Pin, so-

prannominata la Nera, si prostituisce con i soldati tedeschi. Stanco della promiscuità e del viavai di estranei in 

casa, Pin promette agli avventori del bar di rubare la pistola a Frick, un militare tedesco che passa le notti dalla 

sorella... 



La Resistenza attraverso la lente distorta degli occhi di un bambino.  

Per il resto è tutto un susseguirsi di immagini epifaniche e di vicende da romanzo di formazione: Pin è il prota-

gonista tormentato dal conflitto con i ‘grandi’, di cui non c’è mai da fidarsi, dalla violenza che lo circonda con-

tro cui è impotente, e dal sesso, che resta un tabù. Il suo cammino in una realtà tutta da scoprire e da costruire è 

il difficile ma inevitabile preludio alla costruzione di una coscienza civile che di lì a poco tradurrà in pratica 

l’autodeterminazione, sconfiggendo l’esercito nazifascista.  

 

Albert Camus 

La peste 
Bompiani - pagine 336 - data di pubblicazione 1947 
Orano, anonima prefettura francese della costa Algerina, città  “... brutta e di aspetto tran-

quillo [...] senza piccioni, senza alberi e senza giardini, dove non si trovano né battiti d’ali, né 

fruscii di foglie”, nei primi anni Quaranta del Novecento è teatro di avvenimenti insoliti ed 

inattesi. Ne è testimone per primo il dottor Rieux, che, una mattina di metà aprile, uscendo dal suo studio trova 

proprio sul pianerottolo un topo morto. E la sera del medesimo giorno, rientrando a casa, vede arrivare dal fon-

do del corridoio un sorcio dalla strana, sofferente andatura; la bestiola gli si fa incontro per poi morire ai suoi 

piedi vomitando sangue.  

Orano è colpita da un'epidemia inesorabile e tremenda. Isolata, affamata, incapace di fermare la pestilenza, la 

città diventa il palcoscenico e il vetrino da laboratorio per le passioni di un'umanità al limite tra disgregazione e 

solidarietà. La fede religiosa, l'edonismo di chi non crede alle astrazioni né è capace di ''essere felice da solo'', il 

semplice sentimento del proprio dovere sono i protagonisti della vicenda; l'indifferenza, il panico, lo spirito bu-

rocratico e l'egoismo gretto gli alleati del morbo.  

La peste rappresenta l’irruzione dell’assurdo nell’esistenza umana: un male improvviso, irrazionale, devastante 

che travolge e spezza le vite degli uomini con una violenza cieca e apparentemente irrimediabile.   

 

Hans Fallada 

Ognuno muore solo 
Sellerio - pagine 740 - data di pubblicazione 1947 
Ognuno muore solo (uscito nel 1947) è una rielaborazione letteraria dell'inchiesta della Gestapo 

che portò alla decapitazione due coniugi berlinesi di mezz'età. Una spietata caccia all'uomo, 

con tanto di bandierine sulle carte, guidata da investigatori tanto tecnicamente capaci quanto 

irrazionalmente mossi da un fanatismo assurdamente sproporzionato agli scopi. E probabil-

mente le ragioni dell'oblio e della riscoperta stanno appunto nel fatto che è un romanzo sulla resistenza e sulla 

disperazione. Contrastante, quindi, con il luogo comune di un Hitler che non conobbe oppositori tra la gente 

ordinaria, unita nella colpa collettiva.  

Fallada racconta di poveri eroi. Anna e Otto Quangel, lui caporeparto lei casalinga, come tutti i loro pari soli e 

addormentati, e poco prima ancora abbagliati dal Führer, conoscono un risveglio dopo la notizia della morte del 

figlio al fronte, e cominciano a riempire alcuni caseggiati della loro Berlino con cartoline vergate in modo incer-

to di appelli ingenui di ribellione. Lo fanno per comportarsi con decenza fino alla fine, ben sapendo che mor-

ranno e sicuri che nel vicino incontreranno più facilmente il delatore. L'autore li illumina, scorgendo in loro una 

specie di coscienza della nazione, rappresentata dai tanti volti intorno, espressioni di un popolo spaccato in due, 

chi opprime e chi è sepolto nella sua disperata ricerca di un appiglio per continuare a vivere.  

«Il libro più importante che sia mai stato scritto sulla resistenza tedesca al nazismo».    Primo Levi 

 

  



Ennio Flaiano 

Tempo di uccidere 
Adelphi - pagine 329 - data di pubblicazione 1947 
In un'Africa surreale e priva di ogni esotismo, un tenente dell'esercito italiano vaga alla ricerca 

di un medico, guidato dal mal di denti. Si allontana dal campo, rimane solo, si perde. Hanno 

inizio così, per caso, le sue disavventure. Prima si convince di aver contratto la lebbra, poi fug-

ge, certo di essere ricercato per tentato omicidio, infine si trasforma in ladro e maldestro atten-

tatore, fino ad approdare alla capanna di Johannes, un luogo misterioso e arcano dove può 

iniziare a guarire.  

Il protagonista di quest’opera non ha i tratti dell’eroe ma non è nemmeno un vigliacco, sa mascherare con 

l’altezzosa superiorità del colonizzatore sentimenti genuini verso una donna del luogo che però ucciderà per 

tragico errore; teme per la propria vita e, soprattutto, cerca di trovare una via d’uscita all’inferno fisico e mentale 

che lo affligge. Egli riuscirà a curarsi proprio quando sarà lontano da tutto e da tutti, ospite nella capanna di un 

misterioso vecchio, ma neanche allora le sue peripezie finiranno.  

Nato da una conversazione con Leo Longanesi e vincitore del premio Strega nel 1947, Tempo di uccidere unico 

romanzo scritto da Flaiano, è un'intensa allegoria della guerra, messa a nudo con ironica, spietata crudeltà.  

 

Jean Genet 

Querelle de Brest 
Il Saggiatore - pagine 297 - data di pubblicazione 1947 
Una nave attracca al molo di Brest, sulla costa atlantica. A bordo, un equipaggio di marinai 

nerboruti contrae i muscoli annodando le funi sulla poppa, in una guazza di umori che im-

pregna le fronti e le tempie. In mezzo a loro, Georges Querelle si staglia per grazia e violen-

za, per la bellezza serafica dei lineamenti e l'andatura imperiosa che lascia scorgere un lato 

impenetrabile e sinistro. Aitante narciso del mare, angelo della solitudine votato all'autodistruzione, il giovane 

marinaio è l'oggetto del desiderio di chiunque lo incontri, e contrappone alle avances dei suoi corteggiatori, uo-

mini e donne, un'aura di dominazione che scatena le fantasie più bestiali.  

A Brest la natura ribelle di Querelle trova pieno appagamento. Il bordello La Feria è il ricettacolo di ogni forma 

di perversione, e l'arrivo del giovane in città destabilizza immediatamente la vita degli altri personaggi, piegati 

alla coercizione dei suoi ricatti psicologici. Nono, il proprietario del bordello, il poliziotto Mario, il giovane ope-

raio Gil e l'adultera Lysiane: Querelle si muove da un partner all'altro, senza inibizioni né limitazioni morali. 

Seduce, se vuole sedurre. Tradisce, per noia o convenienza. Uccide, quando decide che il gioco erotico deve 

ultimarsi nella sua più idilliaca risoluzione: la morte.  

Chi leggerà Querelle di Brest si troverà catturato in un labirinto di suggestioni, dove i personaggi sembrano non 

esistere realmente, dove si possono rintracciare continuamente doppi di qualcosa o di qualcuno che è stato già 

evocato e descritto qualche pagina prima. Saprà solo, alla fine, che senza Querelle, tutto ciò che si racconta, 

nebbioso, quasi indistinto, non ci sarebbe mai stato: Querelle, come il personaggio principale di Teorema di Pa-

solini, è il visitatore divinamente diabolico che dà senso a quello che incontra. Che trascina con sè i personaggi 

nel buio di una prigione o nella consapevolezza della loro inadeguatezza. 

 

  



Primo Levi 

Se questo è un uomo 
Einaudi - pagine 214 - data di pubblicazione 1947 
La storia comincia con la cattura di Levi, avvenuta nel dicembre del 1943 ad opera della Mili-

zia fascista, per poi proseguire con il viaggio e la permanenza nel lager nazista di Buna nel feb-

braio del 1944 e concludersi con la liberazione di Auschwitz da parte dell’esercito russo.  

Fino ad allora, l’autore riesce a sopravvivere grazie all’aiuto di un operaio italiano, Lorenzo, 

che segretamente gli procurava del cibo supplementare, e alla sua laurea in chimica, che gli 

valse l’ammissione alle mansioni di laboratorio industriale del campo. 

Se questo è un uomo stupisce per la sua semplicità e concretezza, per il suo incedere senza intoppi pur mantenendo 

sempre una scrittura personale e ondivaga. Questo è l’occhio preferito per sbirciare nell’anima della storia, con-

siderare Levi come un semplice scrittore e questo romanzo come un folgorante esordio letterario: da qui è pos-

sibile, ci è concesso criticarlo e farlo nostro, poco importa che sia il 1947 o il 2020. Possiamo chiederci ora co-

me è stato possibile sviscerare un talento così alto da un dolore ancora più pressante e inimmaginabile. 

Per comprendere questo monumento delle narrativa italiana e internazionale sono sufficienti le parole dello 

stesso Levi che nell’introduzione sottolineava che il testo non è era stato scritto per muovere nuovi capi di ac-

cusa, poiché «non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull’inquietante argomento 

dei campi di distruzione.» Il suo scopo era quello di «fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti 

dell’animo umano», ma soprattutto per soddisfare il bisogno di liberazione interiore dell’autore. 

 

Malcolm Lowry 

Sotto il vulcano 
Feltrinelli - pagine 387 - data di pubblicazione 1947 
Sotto il vulcano racconta la storia maledetta di un ex console britannico di stanza in una città 

immaginaria del Messico e delle sue ultime ore di vita - nel Giorno dei Morti del 1938 - insie-

me a una moglie, innamorata ma infedele, e a un fratellastro, idealista ma sleale. E, soprattutto, 

con uno stile epico e modernista insieme, racconta una vita in compagnia dei demoni dell'alcol 

e dei fantasmi del passato, all'ombra di un minaccioso vulcano e del fatalismo messicano.  

Pochi scrittori come l’inglese Malcom Lowry sanno raccontare il primordiale senso di colpa che accompagna i 

destini dell’umanità. Più vicino a Conrad e a Melville che a Dostoevskij, l’autore di Sotto il vulcano trasforma 

l’autobiografico console Geoffey Firmin in un capro espiatorio dell’angoscia metafisica. Lo sfrenato narcisismo 

di quest’uomo ironico e appassionato, lucido anche nelle nebbie del delirio alcolico, è un retaggio romantico 

approdato agli esperimenti del romanzo moderno. 

“Una delle storie d'amore più struggenti mai apparse in un romanzo degli ultimi cento anni: Sotto il vulcano, ov-

vero la storia del console Firmin (santo e alcolizzato) e di sua moglie Yvonne, del loro perdersi e ritrovarsi, e 

amarsi ancora senza riuscire più a raggiungersi sotto il sole implacabile del continente americano”.   

         Nicola Lagioia 

Nagib Mahfuz 

Vicolo del mortaio 
Feltrinelli - pagine 251 - data di pubblicazione 1947 
Vicolo del mortaio è la descrizione, lievemente ironica e distaccata, della vita quotidiana che si 

svolge in un vicolo del Cairo, durante la seconda guerra mondiale.  

Mahfuz ci offre il vivido ritratto di un'umanità dolente, spesso molto misera: lo sfruttatore di 

mendicanti che procura mutilazioni definitive dietro compenso; il proprietario del caffè, esa-

cerbato da un'inclinazione omosessuale e dall'assuefazione alla droga; il giovane barbiere che 

vuole santificare il suo amore per il Vicolo attraverso quello per una ragazza, Hamida; e poi Hamida stessa, nella 

cui volontà di fuga dallo squallore del suo quartiere natio è adombrata la ribellione radicale, l'impronta di un 

eterno e universale "esser-giovani", in opposizione a ogni forma di immobilità.  



Mahfuz rappresenta tutto ciò con semplicità e insieme con esotica raffinatezza, dosando i dialoghi e i momenti 

di riflessione in modo da lasciare sempre un varco tra un episodio e l'altro.  

 

Thomas Mann 

Doktor Faustus 
Mondadori - pagine 812 - data di pubblicazione 1947 
Nella Germania devastata alla fine della Seconda guerra mondiale, il professor Serenus Zei-

tblom scrive la biografia dell’amico d’infanzia Adrian Leverkühn, un geniale musicista che in 

cambio dell’anima ha ottenuto dal diavolo ventiquattro anni di furore creativo. Gli anni di me-

ravigliosa attività intellettuale che il diavolo concede al protagonista in cambio della dannazio-

ne eterna, sembrano in realtà solo il preludio della sofferenza futura.  

Reinterpretando in chiave moderna il mito di Faust, Thomas Mann narra una vicenda che per molti aspetti 

sembra anticipare il destino della Germania, travolta dalla follia hitleriana e dalla distruzione.  

Dando vita a tre generazioni di personaggi, descritti ora con accorata pietà ora con mordente ironia, Mann crea 

nello stesso tempo una grandiosa allegoria della storia tedesca, e riflette sul profondo significato dell’arte, della 

musica, della filosofia, della scienza, e sul destino dell’uomo. 

 

Raymond Queneau 

Esercizi di stile 
Einaudi - pagine 309 - data di pubblicazione 1947 
«Un episodio di vita quotidiana, di sconcertante banalità, e novantanove variazioni sul tema, in 

cui la storia viene ridetta mettendo alla prova tutte le figure retoriche (dall'epico al drammatico, 

dal racconto gotico alla lirica giapponese) giocando con sostituzioni lessicali, frantumando la 

sintassi, permutando l'ordine delle lettere alfabetiche... Un effetto comico travolgente».   Umberto Eco 

Parigi. Lungo il tragitto della linea S un giovanotto sui vent’anni, pigiato sulla banchina posteriore del tram in-

sieme ai molti passeggeri dell’ora di punta, si lamenta con un vicino più anziano che gli ha pestato un piede, 

prima di scagliarsi su un posto libero. Poco più tardi lo incontreremo dalle parti della Gare Saint-Lazare impe-

gnato in una frivola discussione: un amico gli consiglia di apporre un bottone in più al suo cappotto, per miglio-

rarne la sciancratura…  

Dopo aver ascoltato L’Arte della fuga di Bach in una sala parigina negli anni ’30, Queneau esternò ad un amico la 

volontà di comporre qualcosa di simile in letteratura, un’opera fatta per variazioni graduali a partire da un tema 

semplice e banale: così nascono gli Esercizi di stile. 

Esercizi di stile è un esilarante testo di retorica applicata, un’architettura combinatoria, un avvincente gioco enig-

mistico. Però è anche un manifesto letterario (antisurrealista), un tracciato di frammenti autobiografici, la tra-

scrizione di una serie di sogni realmente effettuati da Queneau. È perfino un testo politico, nonché 

un’autoparodia.  

Il libro è unico, testimonianza del piacere della lettura per la lettura, un testo metaletterario che esplora ed espo-

ne le molteplici figure della retorica. Una lettura consigliata e d’obbligo per tutti i moderni operai della parola in 

questa società dell’iper-comunicazione, siano essi copywriter, autori, sceneggiatori, traduttori, giornalisti, recen-

sori, PR, pubblicisti, pubblicitari, docenti, insegnati, redattori, correttori di bozze e via discorrendo. 

 



Mickey Spillane 

Ti ucciderò 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1947 
Mike Hammer, investigatore, incarna lo spirito della vendetta, dopo che il suo più grande 

amico Jack è stato ucciso con un colpo di pistola al ventre. Per trovare l'assassino e ucciderlo, 

"risparmiandogli" così la lunga ed incerta trafila della giustizia, Hammer intraprende una vera 

e propria gara contro il capitano della polizia di New York, l'amico Pat Chambers, intenzio-

nato invece a consegnare il killer alla galera. 

La strada dell'investigatore si affolla di cadaveri: le persone legate in qualche modo a Jack vengono sistematica-

mente uccise, sempre dalla stessa pistola, un'automatica calibro 45 munita di silenziatore.Quando l'ennesimo 

omicidio si compie addirittura sotto gli occhi dello stesso Hammer, il cerchio inizia a stringersi attorno al miste-

rioso e spietato assassino. 

Mike Hammer è un personaggio truculento, che fa giustizia da solo (“La polizia non mi interessa affatto. Se c’è 

qualcuno che vi sospetta, sono io. E sono solo io che conto, perchè, quando riesco a trovare chi è stato, quello 

è morto. E muore anche se non riesco a provarlo. Anzi, non c’è nemmeno bisogno che sia profondamente con-

vinto. Bastano pochi indizi a vostro carico, e tocca a voi. Prima di riuscire, può darsi che debba fare fuori un 

mucchio di individui sudici come voi, ma potete scommettere che uno di loro sarà quello che cerco; quanto agli 

altri …. scalogna!”), pensa che “l’istinto sociale della donna è dipendere da un uomo” e che “mia moglie non 

deve lavorare. Voglio che stia a casa, dove so di poterla sempre trovare”, chiama la sua donna “gallinella”, i neri 

“negri”. 

Boris Vian 

La schiuma dei giorni 
Marcos y Marcos - pagine 272 - data di pubblicazione 1947 
Colin è un giovane parigino ricco e annoiato. Passa il tempo dedicandosi a cucinare ricette in-

verosimili, strimpellando bizzarri strumenti di sua invenzione, bighellonando con Chick - il suo 

migliore amico - un ingegnere spiantato e sperperone che ha uno strano pallino: collezionare le 

opere di Jean-Sol Partre. Poi, nella vita del signorino entra, in modo esplosivo, l'amore. L'in-

contro con la bella Chloé è un colpo di fulmine: decidono di sposarsi nel giro di pochi giorni. 

Al ritorno dal viaggio di nozze, Chloé si ammala. Nei suoi polmoni si annida un male terribile, fatica a respirare. 

Mentre il tempo va sempre più veloce e l'appartamento dove vivono, inizialmente di dimensioni faraoniche, si 

fa sempre più stretto… 

La storia ha un’ambientazione surreale e indefinita; gli oggetti hanno una vita segreta, i vetri rotti ricrescono, le 

nuvole seguono gli amanti e li avvolgono dei loro profumi, i raggi del sole frugano il mondo come un’immensa 

piovra e fuggono velocemente se vengono sfiorati dall’ombra, nella casa di Colin abitano indisturbati topi par-

lanti, le stanze cambiano dimensioni e forma. Ogni pagina di questo libro rimanda a qualcosa del nostro imma-

ginario e ogni pagina si rivela densa di significati che si celano dietro la delicata storia d’amore e di morte di Co-

lin e Chloé. 

In una Parigi a metà tra la Metropolis di Fritz Lang e il Paese delle meraviglie dell'Alice di Lewis Carroll, i sogni 

dei giovani vanno in frantumi. 

 

Truman Capote 

Altre voci, altre stanze 
Mondadori - pagine 166 - data di pubblicazione 1948 
Altre voci, altre stanze  ha per protagonista il tredicenne Joel Harrison Knox, che da New Orle-

ans arriva in campagna, a Skully's Landing, un tempo casa padronale ora decaduta, dove vive 

suo padre. In questo ambiente isolato e bizzarro, animato da presenze grottesche, popolato da 

personaggi eccentrici, l'adolescente Joel incontrerà i suoi demoni, e potrà misurare la sua solitudine e la sua sete 

d'amore.  



Romanzo d’esordio datato 1948, Altre voci altre stanze è un romanzo di formazione sui generis, in un contesto 

multiforme che a volte ricorda il mondo dell’assurdo di Lewis Carroll e a volte la densa visionarietà gotica di 

Poe. Il tutto incastonato in una cornice tipicamente Southern à la Steinbeck.  

Ricco di spunti biografici, il romanzo è anche una passerella di personaggi sopra le righe (su tutti l’effeminato e 

decadente cugino Randolph) i quali sembrano perfettamente adatti a una visione “deformata” come quella di un 

bambino che sta passando attraversando una terra di mezzo, la landa tempestosa che conduce dall’infanzia 

all’età adulta. 

Nikos Kazantzakis  

La seconda crocefissione di Cristo 
Castelvecchi - pagine 507 - data di pubblicazione 1948 
Un'antica tradizione vuole che ogni sette anni, a Likovrissi, un piccolo villaggio greco-

ortodosso affacciato sul Mare di Creta, la Pasqua venga festeggiata mettendo in scena il dram-

ma della Passione di Cristo. Per l'occasione i contadini abbandonano le consuete occupazioni 

per vestire i panni dei personaggi del Vangelo ma, nel momento in cui vengono scelti gli atto-

ri, accade qualcosa di strano. I futuri protagonisti della Via Crucis, infatti, sembrano come 

posseduti dallo spirito evangelico e, stravolgendo i loro comportamenti, si trasformano nei personaggi che do-

vrebbero interpretare.  

Accade così che, quando a Likovrissi giungono dei profughi greci fuggiti da un paese bruciato dai turchi, i con-

tadini a cui è stata affidata la parte di Cristo e degli apostoli finiscono per opporsi all'egoista padre Grigori, ac-

cogliendo i fuggitivi nelle loro terre. Allo stesso modo Manoliò, il giovane a cui è stato affidato il ruolo di Gesù, 

lascia la sua fidanzata nel tentativo di redimere Katarina, la vedova peccatrice scelta per dare un volto alla Mad-

dalena. Lo stesso Manoliò non esiterà ad autoaccusarsi di un delitto che non ha commesso pur di risparmiare ai 

suoi compaesani le ritorsioni minacciate dall'Agà turco che governa Likovrissi.   

Al tempo dell’uscita il libro ha provocato scandalo, e ovviamente ancora produce fastidi, al pari della migliore 

letteratura di tutti i tempi, per la lucidità e naturalezza con la quale lo scrittore riesce a lavare ogni ipocrisia dalla 

faccia e dai corpi dei mondi descritti. Scavando nel bene e nel male, perfino. Senza concedere spazi e tempi 

morti alla banalità.   

 

Norman Mailer 

Il nudo e il morto 
Einaudi - pagine 839 - data di pubblicazione 1948 
Il nudo e il morto uscì negli Stati Uniti nel maggio del 1948, Norman Mailer aveva allora 25 anni.  

Romanzo corale sulla II Guerra Mondiale, Norman Mailer ci porta su Anopopei, un'immagina-

ria isola del Sud Pacifico, teatro nel quale viene inscenata l'umanità in guerra. Occasione per 

illustrare uno spaccato amaro della cultura americana dell'epoca riassunta dalle dinamiche sociali ed esclusiva-

mente maschili della trincea. La lotta quotidiana è contro la noia, l'estrema tensione, le sovrastrutture dei pro-

vincialismi, le nostalgie e la natura esuberante e aliena. Il patriottismo è una retorica assente. L'eroismo ha tutto 

il fascino di una disumana ottusa ostinazione. Ci sono due modi di uscire da quella guerra: o nudi, o morti.   

Mailer descrive i militari distaccati ad Anopopei, un plotone di giovani soldati vero e proprio microcosmo della 

società americana, con il tenente Hearn, un giovane intellettuale che legge Rilke; Red Valseti, un minatore anar-

co-sindacalista del Montana; Gallagher, un irlandese cattolico proveniente dai bassifondi di Boston e, sempre 

incombente, l'ombra del generale Cummings, nato nell'America più profonda e integralista, segretamente affa-

scinato dal nuovo ordine fascista. 



Elsa Morante 

Menzogna e sortilegio 
Einaudi - pagine 728 - data di pubblicazione 1948 
Menzogna e sortilegio, pubblicato nel 1948, è il primo dei quattro romanzi che hanno scandito il 

percorso artistico di Elsa Morante.  

Caratterizzano questo immenso lavoro la sottigliezza dell’indagine psicologica e l’analisi della 

storia tormentata di una donna, Elisa, che rivive in prima persona il dramma di una vita familia-

re vissuta tra mille difficoltà ed incertezze. Il centro dell’azione si sofferma sulla madre Anna, 

che si innamora del ricco cugino Edoardo, il quale però le preferisce una prostituta, Rosaria. Anna consuma 

allora un infelice matrimonio con Francesco, giovane di modesta condizione, ma animato da grandi ideali. Elisa, 

frutto di queste nozze, vive un’infanzia difficile, senza l’affetto della madre, i cui pensieri sono sempre rivolti 

verso l’amato cugino. Dopo tragiche vicende, che vedono la morte di vari personaggi, la protagonista viene ac-

colta nella casa di Rosaria e, di fatto, da lei cresciuta. Fino a quando, dopo la sua morte, decide di raccontare 

tutta la vicenda. 

Menzogna e sortilegio è un romanzo tutto al femminile, perché, in ultima analisi, gli uomini si rivelano dei vinti. Lo 

è Francesco, lo è Edoardo, entrambi sconfitti da debolezze di carattere e mali incurabili. Mentre, paradossal-

mente, Rosaria, la prostituta, diviene, quasi suo malgrado, la figura maggiormente positiva e morale. Anche que-

sto è il potere delle donne. 

 

George Orwell 

1984 
Mondadori - pagine 321 - data di pubblicazione 1948 
1984. Il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. 

L’Oceania, la cui capitale è Londra, è governata dal Grande Fratello, che tutto vede e tutto sa. 

I suoi occhi sono le telecamere che spiano di continuo nelle case, il suo braccio la psicopolizia 

che interviene al minimo sospetto. Tutto è permesso, non c’è legge scritta. Niente, apparente-

mente, è proibito. Tranne pensare. Tranne amare. Tranne divertirsi. Insomma: tranne vivere, se non secondo i 

dettami del Grande Fratello. Dal loro rifugio, in uno scenario desolante, solo Winston Smith e Julia lottano di-

speratamente per conservare un granello di umanità… 

L’universo distopico di Orwell nasce da un parossismo del reale, l’estremizzazione in negativo della civiltà negli 

anni ’40. Il titolo è l’anno in cui la vicenda è ambientata, ottenuto invertendo le due cifre finali dell’anno di com-

posizione dell’opera (1948). 

 

Cesare Pavese 

La casa in collina 
Einaudi - pagine 212- data di pubblicazione 1948 
È l'estate del 1943, la guerra imperversa. Per fuggire dal pericolo dei bombardamenti Corrado, 

che di mestiere fa il professore, fugge da Torino per andare a vivere sulle colline circostanti, 

ospite nel casolare di un'anziana donna e di sua figlia Elvira, quarantenne ma ancora zitella. 

Corrado passa le giornate a passeggio nei boschi con il suo cane Belbo. Tra gli alberi persino il suono dell'allar-

me aereo riecheggia lontano. 

L’io narrante del romanzo, Corrado, è un giovane che si ritira in campagna non tanto per sfuggire le bombe, 

quanto per la difficoltà di dare seguito concreto al suo antifascismo più teorico che pratico. Ma La casa in collina 

racconta anche la guerra da parte di chi l'ha subita, gli abitanti di Torino e dei paesi circostanti alle prese con le 

bombe e con le rappresaglie. Come tutti i libri di Pavese anche questo è caratterizzato da una scrittura riflessiva 

e dal respiro lento. La vicenda è raccontata tutta in prima persona e al passato remoto dal protagonista Corrado, 

che deve fare i conti con il dissidio tra la solitudine contemplativa dell’intellettuale e la presa di posizione storica 

e ideologica che gli eventi richiederebbero.  



Pavese avverte profondamente questo dissidio per motivi autobiografici e lo traspone, attraverso la scelta della 

narrazione in prima persona, nella figura di Corrado.  

 

Georges Simenon 

La neve era sporca 
Adelphi - pagine 266 - data di pubblicazione 1948 
Frank, il memorabile protagonista di questo romanzo, ha diciannove anni ed è figlio 

dell’attraente tenutaria di una casa di appuntamenti in una città del Nord durante l’occupazione 

nazista. Freddo, scostante, insolente, solitario, Frank vuole in segreto una cosa sola: iniziarsi 

alla vita. E crede che il modo migliore per farlo sia uccidere qualcuno senza ragione. Lo fa. Poi 

compie altri crimini, sempre in qualche modo gratuiti.  

Con sbalorditiva sicurezza, Simenon entra nella testa di questo personaggio al limite fra l’abiezione e una para-

dossale innocenza, abitante di quella psichica terra di nessuno di cui Dostoevskij è l’invisibile guardiano. E in-

torno a lui fa vivere, fino a dargli una presenza allucinatoria, il mondo della neve sporca, la sordida scena di una 

città dove tutto è tradimento, rancore, doppio gioco. Non solo: ma su questo sfondo cupo e sinistro riesce a 

tracciare, quasi prendendoci di sorpresa, una storia d’amore che è una sorta di triplo salto mortale, perfettamen-

te riuscito e convincente.  

 

Gore Vidal 

La statua di sale 
Fazi - pagine 227 - data di pubblicazione 1948 
La statua di sale è la storia di Jim Willard, figlio “normale” di una famiglia della media borghesia 

del Sud: bello, atletico e schivo. E innamorato del suo migliore amico. Dopo un weekend 

d’amore insieme a lui, Jim trascorrerà molti anni ricercando Bob ostinatamente, e nel frattem-

po nessuno dei suoi amanti riuscirà ad avere il suo cuore: né Ronald Shaw, corteggiatissimo divo di Hollywood, 

né Paul Sullivan, scrittore giramondo, né Maria, affascinante ereditiera dalla quale Jim è inutilmente attratto. 

Fino all’incontro finale con Bob, l’amore della sua giovinezza, che riserva un potente colpo di scena. 

Con questo romanzo Vidal scandalizzò l’America, suscitando reazioni isteriche. Il suo editore newyorchese, 

E.P. Dutton, lo odiò. Un vecchio editor gli disse: «Non sarai mai perdonato per questo. Tra vent’anni ti attac-

cheranno ancora». Il «New York Times» rifiutò di pubblicizzare il libro, nessun giornale americano lo recensì e 

«Life» (che l’anno prima aveva fotografato Vidal in uniforme accanto alla sua nave) lo accusò di aver fatto di-

ventare omosessuale la più grande nazione del mondo. In poche settimane il libro divenne un bestseller. 

 

Elio Vittorini 

Il garofano rosso 
Bompiani - pagine 240 - data di pubblicazione 1948 
Ambientato in Sicilia ai tempi del delitto Matteotti, Il garofano rosso racconta la vicenda di A-

lessio Mainardi, liceale inquieto e ribelle attratto dagli aspetti rivoluzionari e antiborghesi del 

primo fascismo. All’avventura politica si alterna quella sentimentale: il giovane dapprima 

intreccia una relazione fuggevole e ideale con la studentessa Giovanna e in seguito un rap-

porto concreto e sensuale con la misteriosa prostituta Zobeida.  

Scritto tra il 1933 e il 1935, ma pubblicato solo nel dopoguerra a causa della censura fascista, Il garofano rosso è 

un’opera corale, un mosaico di fatti, di situazioni e stati d’animo che si avvicendano e si sovrappongono senza 

integrarsi organicamente attorno al motore del romanzo, che è costituito dalla vicenda di Alessio. Il personaggio 

in cui Elio Vittorini ha tentato di fissare e l’inquietudine propria dell’adolescenza e insieme il disorientamento 

della gioventù italiana che vedeva nell’avventura del fascismo il trionfo di una rivoluzione libertaria che mirava a 

modificare radicalmente la società.  



I due motivi, quello sentimentale e quello politico, s’intrecciano, al punto che il garofano rosso all’occhiello, da 

pegno d’amore ottenuto dalla ragazza più bella della scuola può apparire un simbolo sovversivo.  

 

Evelyn Waugh 

Il caro estinto 
Bompiani - pagine 148 - data di pubblicazione 1948 
Dopo una disastrosa esperienza a Hollywood come sceneggiatore, il poeta Dennis Barlow è 

costretto a impiegarsi in un cimitero per animali domestici. Ma è in occasione del funerale di 

un amico suicida che Dennis scopre i "Boschetti Mormoranti", una singolare organizzazione 

funeraria finalizzata a rendere graziosa la morte, quasi fosse una vecchia signora imbellettata. 

Tutti ai "Boschetti Mormoranti" sanno come rendere presentabile, addirittura bello, un cadavere. In questo cli-

ma di macabra gaiezza, Dennis si innamora di Aimée Thanalogenos, una delle estetiste del cimitero, la quale 

però è indecisa tra il fascino del giovane corteggiatore e l'incanto imbalsamatorio del suo capo (che per conqui-

starla le invia per gli estremi ritocchi cadaveri sorridenti!).  

Insomma la morte fa paura e per esorcizzarla si trucca con il rossetto e il fondotinta. L’umorismo perciò è pi-

randellianamente inevitabile e persino i pregiudizi dello scrittore inglese, non del tutto ingiustificati, sui costumi 

americani divertono e fanno riflettere. 

Un grande umorista inglese alle prese con il paradosso della società americana, che vanamente tenta di esorciz-

zare, con un maniacale culto delle sepolture, la paura della morte.  

 

Giovanni Arpino 

La suora giovane 
Ponte alle Grazie - pagine 131 - data di pubblicazione 1949 
Torino, anni Cinquanta. Antonio Mathis, quarant’anni, è un ragioniere senza infamia e senza 

lode. Ha una fidanzata di una manciata di anni più giovane, Anna, che non si è mai deciso a 

sposare. Coltiva una tiepida amicizia con un collega di lavoro e un rapporto ambiguo – ma 

comunque inconcludente e squallido – con una sorta di amante surrogata, sempre collega di 

lavoro. Vive da solo, da scapolo, e conduce una vita noiosa e monotona, priva di guizzi e di emozioni. Solo che 

da qualche tempo la sua piatta esistenza ha subito un profondo scossone: Antonio Mathis si è infatuato di una 

suora giovane, una suorina bianca e rosa, che a occhio e croce ha la metà dei suoi anni. Pusillanime e privo di 

iniziativa, Antonio non le ha mai rivolto la parola.  

È una Torino cupa, fredda e nebbiosa quella che viene dipinta ne La suora giovane. La penna di Giovanni Arpino 

è secca e asciutta, e allo stesso tempo estremamente curata ed elegante. Il romanzo è scritto sotto forma di dia-

rio, un diario estemporaneo e fulmineo che copre una manciata di settimane. Un diario scritto di getto e 

d’impulso dallo stesso Antonio, proprio lui sempre così contenuto anche nelle emozioni. Un diario che però si 

mantiene sempre controllato, senza ghirigori o giramenti di capo. Un diario che, allo stesso tempo, costringerà 

lo scialbo protagonista a uscire anche geograficamente dalla sua mediocrità, per arrivare fino a Mondovì e – 

chissà – forse anche più lontano.  

 

Jorge Luis Borges 

L’Aleph 
Adelphi - pagine 172 - data di pubblicazione 1949 
Aleph chiude la raccolta di racconti che da esso prende il nome. Protagonista è ancora una vol-

ta lo stesso Borges che, ascoltando i racconti di un amico, poeta mediocre e un po’ fanfarone, 

scopre un luminoso punto nella cantina di quest’ultimo. Questo punto luminoso non è altro 

che l’aleph,  la prima lettera dell'alfabeto ebraico e colei che rappresenta l'unità divina. Guardandolo da una certa 

prospettiva, Borges è in grado finalmente di vedere tutto ciò che compone l’universo, una rivelazione folgoran-

te e insieme terribile.  



Tanto che dopo qualche tempo lo scrittore se ne dimentica: forse è la sua mente che, nel timore di non riuscire 

più a godere la vita nella sua pienezza, ha rimosso quella visione, troppo grande da sopportare. 

Ma non possiamo non ricordare alcuni altri racconti della raccolta. L’immortale, per cominciare, che ci offre un ritratto 

memorabile, per quanto fantastico, di Omero, poeta delle ombre, archetipo dell’ineffabile, grazie al quale Bor-

ges affronta in maniera del tutto originale uno dei temi fondativi della letteratura ispanoamericana: la contrap-

posizione tra civiltà e barbarie. Oppure La casa di Asterione che, con altri due racconti presenti nella raccolta 

(Abenkhacàn il Bokharì, morto nel suo labirinto e Il re e i due labirinti), ci introduce a uno dei temi più cari e frequenta-

ti da Borges nella sua produzione letteraria, ovvero del labirinto, “simbolo millenario delle duplicazioni e degli 

smarrimenti, delle ripetizioni inesplicabili e cicliche” in cui “convergono le antiche e tenebrose paure dell’uomo 

contemporaneo, con le sue ansie, il suo estraniamento”, forse il tema per eccellenza di Borges, con il tempo e il 

sogno. O anche Emma Zunz, racconto inusualmente privo di spunti fantastici, in cui Borges recupera e coniuga 

in maniera sensazionale il genere poliziesco, altro campo privilegiato, allo stesso modo del fantastico, della lette-

ratura argentina del Novecento. E ancora Zahir, Deutsches Requiem, Ricerca di Averroè narrazioni che entrano nella 

nostra geografia mentale come luoghi da sempre familiari e misteriosi, per non uscirne più. 

 

Vitaliano Brancati 

Il bell’Antonio 
Mondadori - pagine 278 - data di pubblicazione 1949 
Giovane di rara bellezza nella Sicilia fascista e conformista del primo dopoguerra, Antonio 

Magnano gode fama di grande seduttore. Ma dopo tre anni di nozze con la bellissima e candi-

da figlia di un facoltoso notaio, Antonio vede la sua fama offuscarsi: il presunto amante di tan-

te donne si macchia di un’onta impossibile da lavare, in una società in cui un uomo, se non è 

capace di «farsi onore» con una donna, diventa «meno utile di uno straccio da piedi».  

Una storia che farà sorridere e piangere, una storia nella quale sarà facile immedesimarsi, colti da uno stile narra-

tivo scorrevole e appagante che ci catapulterà immediatamente nel vivo della vicenda, amaro e sarcastico, comi-

co e drammatico insieme, Il bell’Antonio può essere letto come l’allegoria dell’infelicità di vivere in una società 

che nasconde, sotto l’ossessione per il sesso un vuoto profondo. 

 

Jean Genet 

Diario del ladro 
Il Saggiatore - pagine 257 - data di pubblicazione 1949 
Pubblicato clandestinamente nel 1948, e poi in un'edizione censurata l'anno successivo, Dia-

rio del ladro è il più impudente, scandaloso autoritratto di Jean Genet: scritto con ispirazione 

agiografica, raccoglie gli anni di miseria e vagabondaggio del grande scrittore francese, che tra 

il 1933 e il 1939 viaggiò attraverso l'Europa vivendo di espedienti e rispondendo a leggi istintuali, in un lungo e 

picaresco calvario costellato di fughe, carcerazioni e dissolute liaison sessuali. È stato accattone nel Barrio Chi-

no di Barcellona, spacciatore di monete false in Cecoslovacchia, ha affrontato i «mostri nascosti dalla notte» che 

difendevano l'ingresso in Italia, ha passeggiato tra i bordelli di un Belgio intemperante e sornione, sempre fug-

gendo dai soldati nazisti, in Austria e in Germania, in Polonia e in Jugoslavia.  

Genet il milite, il mendicante, il ladro. Genet il girovago, la prostituta, l'angelo precipitato. Genet il santo che 

anela alla beatitudine terrestre, attraverso le sue nuove virtù teologali - furto, tradimento e sodomia - e scrive il 

libro della propria Genesi, consacrandolo al culto del turpiloquio e dell'indecenza.   



Curzio Malaparte 

La pelle 
Adelphi - pagine 379 - data di pubblicazione 1949 
Una terribile peste dilaga a Napoli dal giorno in cui, nell’ottobre del 1943, gli eserciti alleati vi 

sono entrati come liberatori: una peste che corrompe non il corpo ma l’anima, spingendo le 

donne a vendersi e gli uomini a calpestare il rispetto di sé. Trasformata in un inferno di abie-

zione, la città offre visioni di un osceno, straziante orrore: la ragazza che in un tugurio, apren-

do «lentamente la rosea e nera tenaglia delle gambe», lascia che i soldati, per un dollaro, verifi-

chino la sua verginità; le «parrucche» bionde o ruggine o tizianesche di cui donne con i capelli ossigenati e la 

pelle bianca di cipria si coprono il pube, perché «Negroes like blondes»; i bambini seminudi e pieni di terrore 

che megere dal viso incrostato di belletto vendono ai soldati marocchini, dimentiche del fatto che a Napoli i 

bambini sono la sola cosa sacra.  

La peste – è questa l’indicibile verità – è nella mano pietosa e fraterna dei liberatori, nella loro incapacità di scor-

gere le forze misteriose e oscure che a Napoli governano gli uomini e i fatti della vita, nella loro convinzione 

che un popolo vinto non possa che essere un popolo di colpevoli. Null’altro rimane allora se non la lotta per 

salvare la pelle: non l’anima, come un tempo, o l’onore, la libertà, la giustizia, ma la «schifosa pelle». E, forse, la 

pietà: quella che in uno dei più bei capitoli di questo insostenibile e splendido romanzo – uno dei pochi che 

negli anni successivi alla guerra abbiano lasciato un solco indelebile nel mondo intero – spinge Consuelo Carac-

ciolo a denudarsi per rivestire del suo abito di raso, delle calze, degli scarpini di seta la giovane del Pallonetto 

morta in un bombardamento, trasformandola in Principessa delle Fate o in una statua della Madonna.  

Come ha scritto Milan Kundera, nella Pelle Malaparte «con le sue parole fa male a se stesso e agli altri; chi parla è 

un uomo che soffre. Non uno scrittore impegnato. Un poeta».  

 

Yukio Mishima 

Confessioni di una maschera 
Feltrinelli - pagine 224 - data di pubblicazione 1949 
Un giovane di singolare bellezza, nudo, legato al tronco di un albero, le carni bianche e com-

patte che risplendono nel buio della sera imminente: è il san Sebastiano di Guido Reni, avve-

nente come un Antinoo, sensuale nell’accettazione estatica del martirio, irresistibile tentazione 

per un ragazzo alle prese con turbamenti non proprio convenzionali… e infatti è proprio di 

fronte a quell’immagine di conturbante santità che il giovane protagonista, fremente di una sorta di gioia paga-

na, sperimenta per la prima volta il piacere solitario di quella che diverrà la sua “brutta abitudine”. Precocemen-

te e lucidamente consapevole della propria diversità, è fatale che il primo amore della sua vita sia Omi, un com-

pagno di scuola attraente e spregiudicato per il quale nutre un’adorazione cieca. 

Un giovane cui "difetta in via assoluta qualsiasi forma di voglia carnale per l'altro sesso" deve imparare a vivere 

celando la propria autentica identità. In pagine in cui risultano indissolubilmente commisti sessualità e candore, 

esultanza e disperazione, il protagonista di questo romanzo, un classico della letteratura giapponese moderna, 

confessa le esperienze cruciali attraverso le quali è giunto a conoscere se stesso: dalla "adorazione indicibile" per 

un paio di calzoni all'elaborazione di fantasie sadomasochistiche, dall'identificazione con personaggi femminili 

celebri alle sconcertanti interpretazioni di fiabe e motivi iconografici occidentali... L'accettazione di se stesso 

come uomo diverso dagli altri uomini non si attua senza una lotta, tanto strenua quanto vana, per conquistare la 

normalità: simula vizi immaginari per far passare inosservate le proprie vere inclinazioni, si costringe a corteg-

giare giovinette per chiarire sino a qual punto la donna possa offrire piaceri reali, corregge con zelo manifesta-

zioni di rischiosa passionalità… 

Ma "le emozioni non hanno simpatia per l'ordine fisso" e i suoi sentimenti reali rimangono, tenaci, quelli nasco-

sti dalla maschera della correttezza ufficiale. 



Cesare Pavese 

La bella estate 
Einaudi - pagine 108 - data di pubblicazione 1949 
Il sabato è la serata migliore per le giovani ragazze di Torino. Si può andare a ballare e al matti-

no dopo non si deve lavorare. Ciononostante, tutte le serate sono entusiasmanti come il sabato 

per chi sente in seno la voglia di scoperte, il desiderio di esperienze e la vitalità della giovinezza: 

“A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e traversare la strada, per diventare come 

matte, e tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravano an-

cora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, e magari venisse 

giorno all’improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare camminare fino ai 

prati e fin dietro le colline”.  

Pubblicati insieme nel 1949 sotto il titolo La bella estate, i tre brevi romanzi La bella estate, Il diavolo sulle colline e 

Tra donne sole, sono «romanzi di scoperta della città e della società», come li definì lo stesso Pavese, racconti di 

giovanili passioni amorose, di entusiasmi e di sconfitte, pervasi da una tensione a tratti furiosa, destinata a bru-

ciarsi e spegnersi nel breve giro di un’intensa stagione. I giovani protagonisti, ingenui e vulnerabili, o più cinici e 

sfrontati, subiscono il fascino irresistibile della trasgressione, la tentazione di toccare il limite, di non sprecare 

nemmeno un attimo del giorno e della notte. Ma l’esperienza vana e l’inconsistenza dei rapporti li lascia alla fine 

svuotati e disincantati. 

 

Vasco Pratolini 

Le ragazze di Sanfrediano 
Rizzoli - pagine 140 - data di pubblicazione 1949 
Il mondo del quartiere, la rappresentazione corale della vita di un rione popolare di Firenze: il 

libro di Pratolini è una favola moderna ma dall'ossatura antica, che si richiama alla novella 

boccaccesca, dove il vero protagonista è proprio lui, il quartiere di Sanfrediano. Qui le ragazze 

spasimano e si dannano tutte per lo stesso dongiovanni, "Bob", ma quando una delle innamorate gabbate, la 

Tosca, scopre il doppio gioco del ragazzo, decide di organizzare una beffa destinata a dargli una lezione una 

volta per tutte.  

Con un ritmo narrativo agile e brioso e un lessico ispirato al vernacolo fiorentino, Vasco Pratolini accompagna 

il lettore in una vicenda ricca di ironia, dove il contrappasso e la farsa scandiscono le storie dei protagonisti.  

 

Isaac Asimov 

Io, robot 
Mondadori - pagine 265 - data di pubblicazione 1950 
Pubblicata per la prima volta nel 1950, questa celebre antologia raccoglie i più significativi rac-

conti che il più prolifico e famoso scrittore di fantascienza di tutti i tempi ha dedicato ai robot. 

È proprio in questo libro che Asimov detta le tre Leggi della robotica, che regolano appunto il 

comportamento delle "macchine pensanti" e che da allora in poi sono alla base di tutta la lette-

ratura del genere. Quasi tutti i racconti hanno dei protagonisti in comune, per esempio: su nove storie, tre ri-

guardano i brillanti tecnici Donovan & Powell e ben cinque Susan Calvin, la scorbutica esperta di psicologia 

robotica di mezza età. Solo il primo è completamente a sé, ma è essenziale per la saga perché in esso per la pri-

ma volta si accenna a una delle più grandi trovate – forse la più grande – della carriera letteraria di Isaac Asi-

mov: le Tre Leggi della Robotica, che vengono riportate nella loro interezza nel secondo racconto del libro. 

Eccole: 1. Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio man-

cato intervento, un essere umano riceva danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri uma-

ni, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, 

purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.  



Ray Bradbury 

Cronache marziane 
Mondadori - pagine 276 - data di pubblicazione 1950 
Ohio, gennaio 1999. Sono bastati pochi istanti per tramutare il gelido inverno in un deserto. 

Un attimo, e la lunga onda tiepida è passata sulla cittadina per sciogliere tutti i rimasugli di 

ghiaccio, come se qualcuno avesse lasciato aperta la porta di una panetteria. L’evento è ricor-

dato da tutti come “l’estate del razzo”, perché proprio la sua partenza fece arrivare 

d’improvviso l’estate sopra la Terra…  

La bella casa nel pianeta Marte aveva delle colonne di cristallo da cui si poteva osservare la signora K mangiare i 

suoi frutti d’oro, o il signor K leggere un libro in metallo, con dei geroglifici in rilievo: uno strano libro che 

quando sfiorato cantava come un’arpa, portando fra le pareti della stanza una voce antica e dolce. Così passava-

no le loro giornate da vent’anni, i due coniugi, nella loro casa ai piedi del mare estinto…  

Nell’agosto del 1999 i coloni su Marte ascoltavano la voce melodiosa della donna sul palcoscenico. Nessuno 

però capiva le sue parole, era una canzone in una lingua sconosciuta e mentre tutti si interrogavano sulla sua 

provenienza, lei all’improvviso fuggì fra le lacrime…  

Timothy e la sua famiglia partono per una lunga vacanza. Il padre infatti, dopo aver trovato chissà dove un raz-

zo, ha deciso di affrontare un viaggio fino a Marte con l’intenzione, almeno così aveva detto il padre a sua mo-

glie e ai suoi tre figli, di fare una gita di pesca. Proprio per questo motivo i cinque si trovano ora fra i ciottoli 

marziani e le acque violette del canale a bordo di un rumoroso motoscafo… 

Cronache marziane (1950) è il resoconto della conquista e della colonizzazione di Marte tra il 1999 e il 2026: anno 

in cui lo scoppio di una guerra atomica richiama i terrestri sul proprio pianeta. Marte, pianeta antichissimo, resta 

nuovamente abbandonato. Sui suoi immensi mari di sabbia privi di vita passano i grandi velieri degli ultimi mar-

ziani, creature simili a fantasmi, ombre e larve di una civiltà che i terrestri, esseri ingombranti venuti da un mon-

do sordo e materialista, non hanno saputo vedere né comprendere. 

Poetica e mai banale, la parabola discendente del Pianeta Rosso descritto da Bradbury è considerata a ragione 

un capolavoro stilistico e formale in cui una serie di incidenti che si verificano sulle colonie terrestri sono 

l’accidente che consente all’autore di addentrarsi in un viaggio non solo attraverso lo spazio ma anche 

all’interno dell’animo umano e delle sue ataviche pulsioni (positive e negative) verso l’avventura, la scoperta, 

l’esplorazione e più di tutte la conquista. 

 

Carlo Cassola 

Il taglio del bosco 
Mondadori - pagine 504 - data di pubblicazione 1950 
Il taglio del bosco (1959) è una raccolta di nove «racconti lunghi e romanzi brevi» costruita attor-

no a quello eponimo, che funge da spartiacque tra la fase “subliminare” dei primi tre testi e 

quella più matura, realista degli ultimi cinque, nella quale si avverte il respiro del grande roman-

ziere.  

La raccolta, nel suo insieme, appare quindi come una sorta di precipitato del passato e di anticipazione del futu-

ro, un’opera nodale di dolente forza poetica che delinea al contempo uno spaccato della società italiana in 

un’epoca di forti cambiamenti letterari e civili. E si legge come autobiografia artistica e spirituale di uno scrittore 

attento a cercare nei destini ordinari della vita il significato dell’esistenza e, nei fatti dei propri tempi, la verità 

della storia. 

Il paesaggio la fa sempre da padrone con le splendide e particolareggiate descrizioni con le quali ormai Cassola 

ci ha viziato. Ma qui troviamo anche le fatiche umane, la vita dura dei boscaioli e dei carbonai, dalla costruzione 

del capanno all’operazione delicata della cottura della legna per la produzione di carbone. Un susseguirsi di gior-

nate tutte uguali, in cui lunghi periodi di veglia – ingannati col gioco delle carte o col racconto di storie – si al-

ternano al duro lavoro manuale. Il tutto mentre due stagioni si avvicendano e al tepore autunnale subentrano 

neve, pioggia e freddo pungente. 



Marguerite Duras 

Una diga sul Pacifico 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1950 
Nell’Indocina francese – l’odierno Vietnam – una madre lotta contro la miseria e le scelte 

sbagliate compiute per ignoranza e ingenuità. I suoi figli Joseph e Suzanne crescono odiando 

la piana delle risaie in cui, a causa delle inondazioni del Pacifico, non è possibile coltivare nul-

la. La diga costruita ipotecando il loro bungalow e indebitandosi con le banche è stata spazza-

ta via in una notte. In quella piana la fame è una costante, i bimbi muoiono soffocati dai ver-

mi che vengono strappati a mani nude dalle loro gole o stroncati dalla malaria e i corpi restano a marcire nel 

fango: “Ne morivano così tanti che non li si piangeva più, e da gran tempo ormai non li si seppelliva neppure”. 

Che speranza si può avere nel futuro?  

Crocevia di figure infelici, abbruttite, incapaci di fuggire perché consapevoli che altrove nel mondo un posto 

che le accolga non esiste. Ed è questo a rendere la lettura ipnotica, non ci sono vincitori, se ne ha consapevolez-

za e si va avanti.  

Colonna sonora della storia, la canzone amata da Joseph: Ramona di Marbel Wayne, ancora di salvezza e allo 

stesso tempo tormento che porta a idealizzare una vita impossibile da conquistare. Una vita felice. 

 

Ernest Hemingway 

Al di là dal fiume tra gli alberi 
Mondadori - pagine 245 - data di pubblicazione 1950 
Il colonnello di fanteria Richard Cantwell, ormai cinquantenne, viene assegnato a Trieste, dove 

ha combattuto durante la prima guerra mondiale. Tra struggimenti e reminiscenze giovanili c’è 

spazio anche per l’amore: incontra infatti Renata, una nobile ventenne veneziana, e nonostante 

la differenza d’età iniziano una relazione. A lei racconta le sue esperienze, la sua carriera milita-

re folgorante che diventa presto un pallido ricordo. Cantwell ha problemi di cuore e si rende conto di quanto 

poco gli resti da vivere. Approfitta perciò del suo soggiorno in Italia per ripercorrere i luoghi che lo hanno se-

gnato maggiormente, tra questi Fossalta di Piave, dove è stato gravemente ferito. Avanti e indietro tra i ricordi e 

il presente, segnato dall’innamoramento, Cantwell si appresta a finire i suoi giorni…  

Omaggio all’Italia e al Veneto, in particolare alla laguna di Caorle, dove Hemingway soggiornò, ospite di un 

barone veneziano. L’opera, al momento della sua pubblicazione, non riscosse un gran successo da parte della 

critica, che probabilmente all'epoca si aspettava qualcosa di diverso e più forte dopo tutto questo silenzio lette-

rario. Il romanzo è cupo, crepuscolare, e regala un Hemnigway diverso, riflessivo e concentrato su se stesso, 

abile letterariamente ma a tratti più monotono del solito: il flusso di ricordi di Cantwell può risultare anche fati-

coso pur regalando immagini suggestive  e permettendo, ancora una volta, di ricostruire tramite la sua opera 

letteraria il clamoroso personaggio di Ernest Hemingway.  

 

Patricia Highsmith 

Sconosciuti in treno 
Bompiani - pagine 299 - data di pubblicazione 1950 
La monotonia del viaggio in treno di Guy Haines è spezzata dai fendenti bruschi dei pensie-

ri rivolti a sua moglie. O meglio della sua quasi ex-moglie. Da tempo i due  hanno preso 

strade diverse, ma il divorzio tarda ancora ad arrivare e Guy sta facendo questo viaggio pro-

prio per risolvere, una volta per tutte, la questione. Il libro di Platone che sta leggendo non 

riesce a placare il suo nervosismo e non ci sta riuscendo nemmeno l’eccentrico e bizzarro tipo che sta facendo 

di tutto per attaccare bottone. Si chiama Charles Anthony Bruno e si capisce subito che è il classico uomo facol-

toso e buono a nulla che cerca solo un po’ di compagnia per ingannare il tempo che lo separa sino a Santa Fe, 

meta della sua breve vacanza. Le sue domande si fanno sempre più insistenti e, un po’ per cortesia e un po’ per 

esasperazione, Guy gli risponde… 



Sconosciuti in treno viene ricordato soprattutto per il rapporto biunivoco e contrapposto tra i due protagonisti, 

l’insicuro e tormentato Guy Haines e lo stravagante  psicopatico Anthony Bruno, che si scambiano due delitti, 

in modo da non essere scoperti. Dire si scambiano forse è inesatto, dato che Anthony uccide la moglie di Guy 

senza nessun tipo di richiesta mentre Guy uccide il padre di Anthony in quanto esasperato dallo stalking conti-

nuo del suo amico/carnefice. La sostanza comunque non cambia e ci troviamo di fronte a un thriller psicologi-

co che alterna sapientemente i punti di vista dei due personaggi principali, mostrandoci da un lato le insicurezze 

e le ansie di Guy e dall’altro il patologico egocentrismo di Anthony, che gioca con il suo “amico” fino a portarlo 

sull’orlo della follia. 

 

Pär Lagerkvist 

Barabba 
Jaka Book - pagine 168 - data di pubblicazione 1950 
Bandito e assassino, condannato a morte per sedizione e omicidio, scelto dalla folla a discapito 

di Gesù, graziato e rilasciato da Pilato: è tutto quello che sappiamo di Barabba dai Vangeli. Che 

ne sia stato, poi, di quel primo uomo oggettivamente salvato dalla morte in croce di Cristo, nes-

suno lo dice... 

Barabba è il capolavoro di Lagerkvist, un classico assoluto della letteratura del XX secolo, pubblicato nel 1950, 

un anno prima che gli fosse conferito il premio Nobel. È un romanzo di rara potenza drammatica e suggestione 

visiva, caratterizzato da una scrittura densa e concisa, sicuramente debitrice della passione per il teatro dell'auto-

re (che infatti ne trarrà una riduzione teatrale qualche anno più avanti). Così Lagerkvist conduce il racconto non 

per trame ma per scene (forse, stazioni), secondo le strutture tradizionali del dramma religioso, che tuttavia rap-

presenta con incisive pennellate narrative volte a delineare i personaggi e i moti del loro animo.   

 

Doris Lessing 

L’erba canta 
La Tartaruga - pagine 237 - data di pubblicazione 1950 
Nel Sudafrica degli anni Quaranta, Mary e Dick, poco più che trentenni, decidono di sposarsi 

più per solitudine che per amore e andare a vivere in una sperduta fattoria a coltivare la terra. 

Mary, abituata a vivere in città, mal sopporta il caldo e la fatica, la difficoltà di far fronte alla 

mancanza di agio e di benessere, lontana da tutto. Il sogno di una futura ricchezza si infrange 

perché Dick si rivela un inetto e un sognatore: non sa adeguarsi alle dure leggi della lotta per la sopravvivenza in 

un ambiente ostile, una terra che in realtà appartiene ai neri, agli oppressi. È proprio l'arrivo di Moses, un nero 

dall'espressione indecifrabile e dalla muta devozione, che provocherà la tragedia: un delitto.  

Un’opera di potente realismo che attraverso l’esplorazione della psiche della sua protagonista sviscera una mol-

titudine di temi riconducibili ad un unico filo conduttore. Il concetto di dualismo permea infatti tutto il roman-

zo: il Sudafrica in cui si svolge la storia è segnato dal razzismo che divide nettamente bianchi e neri, l’anima di 

Mary è un campo di battaglia tra istinto e decisioni prese sotto la pressione delle convenzioni sociali, la società 

separa dalla sua parte ’’sana’’ chi non si conforma ai suoi parametri di normalità. Mary cerca di integrarsi sce-

gliendo come marito un sognatore, un uomo a cui mancano le qualità necessarie al successo in un ambiente 

aspro e crudele, e la loro infelice unione non realizza altro che un’ulteriore emarginazione per entrambi. 

 

    



Cesare Pavese 

La luna e i falò 
Einaudi - pagine 212 - data di pubblicazione 1950 
Pubblicato nell'aprile del 1950 e considerato dalla critica il libro più bello di Pavese, La luna e i 

falò è il suo ultimo romanzo.  

Immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Anguilla - orfano di entrambi i 

genitori - torna nella natia valle delle Langhe, dopo aver lavorato per vent’anni e fatto fortuna 

in America. Nei luoghi della sua giovinezza ritrova un paesaggio naturale immutato, nel quale 

si muovono molte delle persone che hanno segnato la sua gioventù. In particolare Nuto, amico antifascista e 

maestro di vita e il giovane orfano Cinto, che soffre di una malformazione alla gamba e abita proprio nella stes-

sa casa della Gaminella nella campagna “La Mora”, dove il protagonista è cresciuto e ha iniziato a lavorare la 

terra a soli tredici anni. Il viaggio di ritorno non è solo un tentativo di rifarsi una vita, ma dà modo al protagoni-

sta di ricordare le vicissitudini della guerra appena terminata, che scuote ancora gli animi e la terra ligure. 

Storia semplice e lirica insieme, La luna e i falò recupera i temi civili della guerra partigiana, la cospirazione antifa-

scista, la lotta di liberazione, e li lega a problematiche private, l'amicizia, la sensualità, la morte, in un intreccio 

drammatico che conferma la totale inappartenenza dell'individuo rispetto al mondo.  

 

Isaac Bashevis Singer 

La famiglia Moskat 
Longanesi - pagine 664 - data di pubblicazione 1950 
La famiglia del vecchio patriarca Meshulam Moskat attraversa gli anni che dall'inizio del No-

vecento scendono fino alla seconda guerra mondiale e alla "soluzione finale" messa in atto dal 

regime nazista. Ma il vero protagonista di questo possente romanzo è l'Ostjudentum, la socie-

tà ebraico-orientale - in particolare quella di Varsavia - con la sua complessa e densa cultura.  

Sullo sfondo delle vicissitudini familiari, che nonostante il gran numero di personaggi si seguono agevolmente, 

ritroviamo la Polonia del primo ’900, continuamente contesa tra i russi e i tedeschi, alla ricerca di una propria 

indipendenza, impregnata di antisemitismo al punto tale da renderla ambigua dinanzi all’avanzare del nazismo.  

Magistrale affresco di un periodo cruciale della storia europea, La famiglia Moskat è una delle più alte testimo-

nianze di quel mondo che scomparve tra gli orrori dell'Olocausto.  

 

Eric Ambler 

Il processo Deltchev 
Adelphi - pagine 258 - data di pubblicazione 1951 
Foster è un giornalista inviato a seguire un processo per alto tradimento il cui accusato è un 

politico bulgaro, tale Deltchev, eroe della resistenza durante la seconda guerra mondiale. Sin 

dal principio ha ben presente che il processo contro Deltchev è una farsa, ma non acconten-

tandosi di attenderne lo svolgimento, inizia indagini proprie, sino a divenire il bersaglio dei 

reali organizzatori dell'attentato di cui Deltchev è accusato.  

Come sempre accade nel mondo delle spie, il disegno che, fra delitti, depistaggi e smascheramenti, sembra e-

mergere ne nasconde un altro, e un altro, e un altro ancora.  

Ma se il nostro enigmista si chiama Eric Ambler, i doppi e tripli giochi sono una garanzia di grande intratteni-

mento, e al tempo stesso un inconfondibile sigillo d'autore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale


Isaac Asimov 

Fondazione 
Mondadori - pagine 539 - data di pubblicazione 1951 
Hari Seldon, creatore della rivoluzionaria scienza della "psicostoria", sa quale triste futuro a-

spetta l'umanità. E per preservare la civiltà, riunisce i migliori scienziati e studiosi su Terminus, 

un piccolo pianeta ai margini della galassia. È la Prima Fondazione, destinata a essere rapida-

mente cancellata da un terribile e misterioso mutante che impone un'orribile dittatura. Non 

tutto comunque è perduto; tra le rovine di quello che era stato un faro del sapere si mormora 

che, nascosta in un remoto angolo della galassia, vi sia una Seconda Fondazione. La cercano disperatamente 

coloro che intendono distruggerla così come i sopravvissuti della Prima Fondazione. Il suo destino giace nelle 

mani di un adolescente, Arkady Darell…  

Quando Asimov scrisse Fondazione, la Seconda Guerra Mondiale era da poco finita e gli echi di quanto era suc-

cesso erano ancora nella mente di tutti. Asimov, srotolando i nastri della Storia, si era reso conto di come nei 

decenni precedenti vi fossero tutti gli elementi possibili per prevedere, o quanto meno intuire, il disastro che 

sarebbe avvenuto. 

Isaac Asimov 

Il tiranno dei mondi 
Mondadori - pagine 266 - data di pubblicazione 1951 
Biron Farill è uno studente che sta completando i propri studi universitari sulla Terra, ma so-

prattutto è il figlio del Governatore di Widemos, l'uomo più influente del pianeta Nephelos, 

facente parte dei cosiddetti Regni Nebulari. In seguito ad un attentato a suo danno e all'esecu-

zione di suo padre, considerato un ribelle agli occhi dei Tirannici, molla tutto e, seguendo il 

consiglio di Sander Jonti, si reca sul pianeta Rhodia, uno dei più potenti mondi dei Regni Ne-

bulari, per chiedere al governatore Hinrik di aiutarlo nella successione al governo di Widemos… 

Il Tiranno dei mondi ci riporta alle titaniche lotte fra i Tirannici e le forze dei Regni Nebulari, agli scontri di colos-

sali flotte galattiche manovrate dall'Autarca, dai Governatori, dai Khans, per rivelarci alla fine l'esistenza di 

un'arma la cui memoria s'era perduta, ma dalla quale segretamente è rinato il Mondo della Rivolta. 

 

Samuel Beckett 

Malone muore 
Einaudi - pagine 154 - data di pubblicazione 1951 
Chi è Malone? Un derelitto, ovviamente. Giace in un letto aspettando di morire. Per la preci-

sione: aspettando di finire (verbo beckettiano per eccellenza). Non sa nulla del posto in cui si 

trova: potrebbe essere un ospedale, un ospizio, un manicomio, ma Malone esclude tutte queste 

ipotesi. È in un letto di una stanza spoglia. Dalla posizione in cui si trova riesce a vedere una 

parte dell’edificio di fronte. Ogni tanto la porta della stanza si apre. Una mano fa la sua comparsa nella fessura. 

Svuota il vaso dei bisogni, porta un piatto di cibo usando, come appoggio, un tavolo (facilmente raggiungibile 

sia dalla porta sia dal letto). 

Cosa fa Malone? Scrive, ovviamente. Ha un taccuino e una matita. E scrive in continuazione. Non vede né il 

taccuino né la matita. Scrive alla cieca. Forse è cieco. Ma scrive senza soluzione di continuità. L’effetto è reso 

magistralmente da Beckett nel seguente passaggio: “Ah sì, ho le mie piccole distrazioni e dovrebbero”. La frase 

si interrompe così bruscamente. Nel testo c’è una riga bianca. Poi il narratore prosegue: “Che disgrazia, la mati-

ta dev’essermi caduta di mano, perché l’ho ritrovata soltanto adesso dopo quarantotto ore (vedi sopra in qual-

che punto) di sforzi intermittenti. Ho passato or ora due giornate indimenticabili di cui non sapremo mai nulla“. 

Malone muore è un fondamentale punto di svolta nella narrativa di Beckett. Da un lato è l'ultima prova di una 

narrazione centrata su un personaggio ancora in qualche modo romanzesco (Malone buon ultimo dopo i vari 

Murphy, Mercier, Molloy, Moran), dall'altro è già la liquidazione di quel modello, un post-romanzo che si co-

struisce intorno a un'assenza, a un'attesa indefinita e infinita, dove il soggetto non ha più alcuna identità.  



Le storie che Malone immagina nell'attesa di morire si confondono tra loro, i personaggi si sovrappongono, 

l'autore e il lettore svaniscono in quell'“unico grande ronzio continuo” che è la strana, buffa e tragica condizio-

ne della vita. 

 

Truman Capote 

L’arpa d’erba 
Garzanti - pagine 116 - data di pubblicazione 1951 
In un piccolo villaggio del Sud degli Stati Uniti vivono Verena e Dolly Talbo, due sorelle nubili 

sulla soglia della senescenza. Non potrebbero essere più diverse: la prima è arcigna e grifagna, 

solerte seguace del dio denaro; la seconda è una donna semplice ed immaginosa, legata agli im-

mutabili cicli della natura. Assieme a loro, nella vecchia casa di famiglia al limitare del bosco, 

vive il nipote Collin, rimasto orfano e per questo affidato alle cure delle zie. Nell’abitazione regna un sottile e-

quilibrio, destinato a spezzarsi quando i mondi delle due sorelle entrano irrimediabilmente in contrasto. La rot-

tura dell’armonia segna i destini di tutti, determinando al contempo la perdita dell’innocenza per il giovane Col-

lin.  

"Senti?", gli dice Dolly in una bella giornata di settembre, nel bosco, "è l'arpa d'erba, che racconta qualche sto-

ria. Conosce la storia di tutta la gente della collina, di tutta la gente che è vissuta, e quando saremo morti rac-

conterà anche la nostra". Tocca al piccolo Collin (Truman) raccogliere per noi la voce dell'arpa d'erba, tra realtà 

e sogni infantili, pettegolezzi e crudeltà di paese, grandi amori e accecanti passioni, in uno sguardo commosso 

verso il passato e pieno di speranze nel futuro.   

 

Julien Gracq 

La riva delle Sirti 
L’Orma - pagine 331 - data di pubblicazione 1951 
Aldo è il rampollo di una delle più antiche famiglie della Signoria di Orsenna, potenza mer-

cantile che vive “come all’ombra di una gloria che le hanno acquistata nei secoli andati i suc-

cessi militari contro gli Infedeli e i favolosi benefici dei suoi commerci con l’Oriente”. Finiti 

gli studi, si è dedicato per qualche tempo ai vacui e sfrenati passatempi dei giovani aristocratici viziati come lui, 

ma una delusione amorosa gli ha fatto venir voglia improvvisamente di cambiare aria, e così ha chiesto alla Si-

gnoria un incarico “in qualche provincia lontana”.  

Esiste un classico di coinvolgente bellezza, un libro essenziale, un romanzo perfetto che è rimasto pressoché 

ignorato dalle lettere italiane, e che ha invece marchiato a fuoco il Novecento francese: La riva delle Sirti di Julien 

Gracq, opera che, tra Storia e mito, racconta la decadenza e la rovina di un'intera civiltà.  

Una guerra ormai sopita, eppure mai ufficialmente conclusa, tiene in scacco da trecento anni la fittizia repubbli-

ca di Orsenna, ricca di tradizioni e povera di futuro.   

Julien Gracq racconta il dolce perdersi di una vita e il lento naufragare di un popolo, descrive i costumi, i palazzi 

e le leggende di un Paese immaginario, dipingendo con insuperabile maestria le vedute di un paesaggio avvolto 

in una «fantasmagoria di brume» da cui emergono le figure solide, nitide, del capitano Marino, dell'ufficiale Fa-

brizio, della splendida Vanessa, e anche - paradossalmente - del minaccioso e mai avvistato nemico d'oltremare.  

In un'atmosfera metafisica - come sospesa tra Il deserto dei Tartari, la sontuosità di Proust e la vastità di Conrad - 

l'assurdo e il misterioso si accendono inaspettatamente dando vita alle fiammeggianti «verità intellettive» che 

puntellano questa avventurosa metafora dell'esistenza in cui ogni frase è intrecciata come i fili di un arazzo, ogni 

parola è potente, centellinabile come un liquore raro, dal fascino indiscutibile.  

  



Alberto Moravia 

Il conformista 
Bompiani - pagine 368 - data di pubblicazione 1951 
Pubblicato nel 1951, questo romanzo è il ritratto di un personaggio e di un atteggiamento 

morale caratteristici del nostro tempo: il conformista e il conformismo.  

Marcello Clerici è l'emblema dell'eroe contemporaneo secondo Alberto Moravia: è l'uomo 

che vuole confondersi, essere uguale a tutti proprio perché fin da ragazzo si sente diverso e 

teme il giudizio altrui.  

Il conformista è la storia del viaggio di nozze a Parigi di Michele con la moglie Giulia e di un delitto di stato, la 

biografia di un uomo ossessionato dall'integrazione nella società e insieme la descrizione di un'epoca, quella del 

ventennio fascista. Ma in ogni tempo l'ingresso in società comporta un prezzo molto alto da pagare, soprattutto 

in termini di libertà individuale. In una linea temporale che racchiude idealmente personaggi come il Raskolni-

kov dostoevskiano, il Kees Popinga di Simenon e il crudele Patrick Bateman di American Psycho, tutti accomunati 

da una feroce dicotomia interiore tra il far parte della società e ripudiarla attraverso la perpetrazione di gesti ta-

bù, Marcello Clerici si trova perfettamente a proprio agio. I gesti di omologazione alla società fascista, 

dall’essere ingranaggio attivo del partito al tributare i doverosi onori a famiglia e religione di stato, sono l’ancora 

di salvezza forzosa per consentire al protagonista di annullare la propria, a suo dire perniciosa, personalità. 

 

Jerome David Salinger 

Il giovane Holden 
Einaudi - pagine 251 - data di pubblicazione 1951 
“Sa le anatre che stanno in quello stagno vicino a Central Park South? Mi saprebbe dire per 

caso dove vanno le anatre quando il lago gela?”: con questa disarmante ingenuità e qualche 

spicciolo in tasca, il giovane Holden Caufield gira per le strade di New York City durante il 

periodo natalizio. Sono gli inizi degli anni Cinquanta e Holden è in fuga dall’Istituto Pencey 

dopo aver rimediato una bocciatura.  

Il giovane Holden narra il ritorno a casa di un adolescente, appena espulso dal college.  

Holden è un ragazzo impulsivo e fantasioso, ogni tanto rude e con una tendenza a raccontare bugie, ma anche 

sensibile e, a volte, fragile.  

Il libro è raccontato dal suo punto di vista e, durante le sue peripezie, il ragazzo ragiona sulla sua vita, sulle per-

sone che lo circondano. Holden ha i problemi che si legano alla sua giovane età e soprattutto all’adolescenza, 

problematiche che sono accresciute dalle aspettative della sua famiglia ricca e distante. 

Leggere Il giovane Holden significa vagabondare tra disperazione e disinganno, annichilire ogni forma di conven-

zione sociale e culturale, percepire la tirannia di un tempo che vola sopra le nostre vite senza preavviso alcuno. 

Lo stile del racconto è scorrevole, essenziale, senza inutili snobismi o raffinate digressioni. La prima persona 

narrante comunica attraverso un linguaggio parlato, umoristico, grazie al quale riesce a mostrare al lettore il più 

infimo strato di imperfezione, la più latente voglia di stabilità. 

 

Alan Sillitoe 

Sabato sera, domenica mattina 
Minimum Fax - pagine 307 - data di pubblicazione 1951 
Arthur Seaton, l'indimenticabile protagonista di questo romanzo, ha ventidue anni e un posto 

di lavoro sicuro in una fabbrica di Nottingham; la società sembra aver già stabilito il suo desti-

no: la catena di montaggio, il servizio militare, e poi il matrimonio, i figli e una vita rispettabile 

che somiglia troppo a quella dei borghesi da lui tanto odiati. Ma Arthur proprio non ci sta. La sua ricetta per la 

felicità è un'altra, ben più movimentata; e dovrà fare a pugni molte volte, bere un bel po' di birra e portarsi a 

letto una donna sposata di troppo, prima di capire se gli ingredienti sono quelli giusti...  



Perché era sabato sera, il momento più felice e festoso della settimana, uno dei cinquantadue giorni di vacanza 

sulla lenta ruota panoramica dell’anno, un violento preambolo a una domenica di prostrazione. Il sabato sera 

esplodevano le passioni accumulate, e uno scoppio di vitalità ripuliva l’organismo degli effetti di una settimana 

passata a sgobbare in fabbrica. La parola d’ordine era: ”Sbronzati e sii felice”, allungavi con scaltrezza le braccia 

intorno alla vita delle donne, e sentivi la birra scendere benefica nelle tue budella ampie ed elastiche. 

Inevitabilmente, come in qualunque città, la stretta della folla si chiude sempre attorno a chiunque. Arthur gioca 

con la morte, o meglio, con la finitezza della vita, che la rende infinitamente preziosa e infinitamente insignifi-

cante allo stesso tempo. 

Personaggio quasi classico, in una scena perennemente polverosa e schizzata di fango, di odori acri, di volti sfat-

ti e parole che rotolano come sassi giù per una scarpata con gran frastuono. 

Sillitoe, il guascone saggio, regala un sorriso. 

 

Josephine Tey 

La figlia del tempo 
Sellerio - pagine 280 - data di pubblicazione 1951 
L'ispettore capo Grant è costretto in ospedale per un banale incidente e si annoia a morte. 

Un'elegante amica gli porta delle stampe che lo distraggano. Tra queste il ritratto di Riccardo 

III, famigerato sovrano inglese del XV secolo di cui la storia narra che fece uccidere i nipotini 

per impadronirsi del trono. Ma c'è qualcosa in quel viso, in quella postura, che accende l'in-

telligenza del raffinato detective e la pietà del poliziotto. E studiando carte, test e documenti, Grant scopre 

quanto la verità sia figlia del tempo: il tempo, che distorce e che riabilita. Esaminando documenti e resoconti 

storici reperiti da un ricercatore americano, Alan Grant arriva alla conclusione che il crimine imputato a Riccar-

do III non è che una montatura orchestrata dai Tudor.  

Le indagini lo porteranno ad altre interessanti conclusioni sui grandi miti della Storia e su come gli uomini di 

potere riescano a imporre la propria versione dei fatti. 

 

Marguerite Yourcenar 

Memorie di Adriano 
Einaudi - pagine 354 - data di pubblicazione 1951 
“Difficile rimanere imperatore in presenza di un medico”.  

Così inizia la corrispondenza intima e profonda dell’imperatore Adriano all’amico Marco Au-

relio, all’epoca solo diciassettenne. La prima lettera per informare l’amico sullo stato di salute 

diventa il desiderio di raccontare la vita intera. Adriano, imperatore di Roma, all’età di sessantadue anni sente la 

morte che si avvicina e ripercorre la sua esistenza in lucide e malinconiche epistole: è così che dall’analisi di un 

corpo malato inizia a disquisire sulle abitudini alimentari che si trasformano in vizi, in un’intelligente analogia 

con i piaceri dell’uomo, fornendo un primo ritratto della Roma corrotta del suo tempo… 

Lettera in sei parti, comprendenti anche prologo ed epilogo, che l’anziano imperatore Adriano scrive a Marco 

Aurelio, suo amico nonché suo erede al trono. L’imperatore romano racconta pagina dopo pagina la sua vita 

pubblica e privata, il suo amore per le arti e per il giovane amante.  

Giudicando la propria vita di uomo e l'opera politica, Adriano non ignora che Roma finirà un giorno per tra-

montare; e tuttavia il suo senso dell'umano, eredità che gli proviene dai Greci, lo sprona a pensare e servire sino 

alla fine. "Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo" afferma, personaggio che porta su di sé i problemi 

degli uomini di ogni tempo, alla ricerca di un accordo tra la felicità e il metodo, fra l'intelligenza e la volontà. 



Italo Calvino 

Il visconte dimezzato 
Mondadori - pagine 133 - data di pubblicazione 1952 
Il narratore rievoca la storia dello zio, Medardo di Torralba, che, combattendo in Boemia con-

tro i Turchi, è tagliato a metà da un colpo di cannone. Le due parti del corpo, perfettamente 

conservate, mostrano diversi caratteri: la prima metà mostra un'indole crudele, infierisce sui 

sudditi e insidia la bella Pamela, mentre l'altra metà, quella buona, si prodiga per riparare ai 

misfatti dell'altra e chiede in sposa Pamela. I due visconti dimezzati si sfidano a duello e nello 

scontro cominciano a sanguinare nelle rispettive parti monche. Un medico ne approfitta per riunire le due metà 

del corpo e restituire alla vita un visconte intero, in cui si mescolano male e bene. 

“Quando ho cominciato a scrivere Il Visconte dimezzato volevo soprattutto scrivere una storia divertente per di-

vertire me stesso e possibilmente per divertire gli altri; avevo questa immagine di un uomo tagliato in due ed ho 

pensato che questo tema avesse un significato contemporaneo: tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, 

tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l’altra”.        Italo Calvino 

 

Friedrich Dürrenmatt 

Il giudice e il suo boia 
Adelphi - pagine 121 - data di pubblicazione 1952 
Esiste il delitto perfetto? Gastmann, «demonio in forma umana», ne è convinto, e per dimo-

strarlo al commissario Bärlach – e vincere la temeraria scommessa fatta in una bettola sul Bo-

sforo – getta uno sconosciuto dal ponte di Galata. Ormai i due sono incatenati l'uno all'altro. 

Per oltre quarant'anni il commissario seguirà imperterrito le orme di Gastmann, nel vano tenta-

tivo di fornire le prove dei delitti via via più audaci, efferati e sacrileghi che costui ha commesso per capriccio. 

Finché un giorno l'assassinio dell'ispettore Schmied della polizia di Berna – la città dove Bärlach è nato, e che 

lui chiama il suo «aureo sepolcro» – lo metterà nuovamente di fronte al suo nemico, e al sinistro viluppo di tra-

me politiche e finanziarie di cui questi tira le fila. A Ba ̈rlach non resta molto da vivere: giusto il tempo di regola-

re i conti una volta per tutte. Ormai ha emesso il suo verdetto ed è una condanna a morte. 

 

Ernest Hemingway 

Il vecchio e il mare 
Mondadori - pagine 124- data di pubblicazione 1952 
Cuba, una costa arida e non più feconda in grado di distruggere anche il pescatore più esperto. 

Il caldo è insopportabile, l’aria è umida e appiccicosa. Santiago riposa nella sua catapecchia in 

riva al mare, una delle ultime capanne di pescatori costruite direttamente sulla sabbia. Il pavi-

mento ricoperto di vecchi giornali , attrezzature per la pesca poggiate alle fragili mura di legno. Un tempo era 

un grande pescatore, Santiago, con mille storie da raccontare in quel famoso bar lì sulla collina. Ora è vecchio, 

da ottantadue giorni non pesca una sardina, il suo animo è distrutto, la natura gli è avversa.  

Il suo compagno, il mare, l’ha abbandonato e lui è  completamente solo.  

Ma il vecchio Santiago trova la forza di riprendere il mare: questa nuova battuta di pesca rinnova il suo appren-

distato di pescatore e sigilla la sua simbolica iniziazione.  

Nella disperata caccia a un enorme pesce spada dei Caraibi, nella lotta quasi a mani nude contro gli squali che 

un pezzo alla volta gli strappano la preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e della maledizione finalmen-

te sconfitta, Santiago stabilisce, forse per la prima volta, una vera fratellanza con le forze incontenibili della na-

tura. E, soprattutto, trova dentro di sé il segno e la presenza del proprio coraggio, la giustificazione di tutta una 

vita. 



Yasunari Kawabata 

Mille gru 
Mondadori - pagine 150 - data di pubblicazione 1952 
Il protagonista, il giovane Kikuji, vive sulle tracce del padre defunto, frequentando le antiche 

amanti di lui, nell’impossibilità di prescindere dalla figura paterna. La giovane Fumiko, paralle-

lamente, vive il suo rapporto con Kikuji, di cui è amante, nell’impossibilità di prescindere dalla 

figura materna. La madre di Fumiko e il padre di Kikuji, un tempo amanti, rivivono così nei 

loro figli, in tutto ciò che li circonda e che porta ancora le tracce dell’amore che li unì. Sono 

dunque i morti, più dei vivi, ad avere dimensione, purezza, vita senza tempo. 

Mille gru ha contribuito a trasmettere all’Occidente un’immagine oleografica di Kawabata. Eppure, nella sua 

scrittura, gli oggetti dalla bellezza perfetta, sui quali si riverberano gli stati d’animo dei protagonisti, non invitano 

alla serenità, ma seminano inquietudine: amore, morte, legami che sfiorano l’incesto si intrecciano in una vicen-

da nella quale ogni gesto ha una misteriosa risonanza segreta. 

 

Saul Bellow 

Le avventure di Augie March 
Mondadori - pagine 704 - data di pubblicazione 1953 
Nella brulicante, indimenticabile Chicago degli anni Venti, Le avventure di Augie March segue le 

vicende del giovane protagonista che, costretto ai margini della società, si ingegna a sopravvi-

vere passando da un mestiere all’altro. Con la partenza per il Messico, spinto da una amante 

che lo convince ad accompagnarla ad addestrare aquile, inizia la sua picaresca peripezia nel mondo; un viaggio 

rivelatore, fatto di mille incontri inaspettati, in cui anche le vicende belliche diventano occasione per scoprire le 

verità più riposte dell’esistenza umana.  

In questo racconto Bellow ha una cura del dettaglio di sapore manniano. Se il grande scrittore tedesco era capa-

ce di intrattenere il lettore su descrizioni minuziose di stanze e arredamenti, odori e sapori di pranzi e cene di 

ogni genere, colore delle tovaglie e disposizione dei posti a tavola, qualità dei cristalli e delle posate, Bellow non 

è da meno quando descrive la Chicago degli anni trenta o il viso di una donna illuminato attraverso i fori orna-

mentali del suo cappello a larghe tese. Niente di meno anche nella tornitura dei personaggi, dei loro caratteri e 

delle loro manie: la nonna Lausch non ha nulla da invidiare alla mamma di Tonio Kröger, e Einhorn compete 

ad armi pari col Settembrini della Montagna incantata. 

Tra i migliori esiti della narrativa di Bellow, Le avventure di Augie March è un romanzo di formazione dalla forte 

componente autobiografica, popolato da una miriade di personaggi pittoreschi colti nel loro incessante movi-

mento. 

Heinrich Böll 

E non disse nemmeno una parola 
Mondadori - pagine 145 - data di pubblicazione 1953 
Ambientato nella Germania del secondo dopoguerra, in una Germania devastata e svilita dalle 

atrocità del nazismo che si è lasciato alle spalle una generazione di disillusi sopraffatti dalla no-

ia, alimentando il terreno fertile per la crescente propaganda consumista, causa di un ulteriore 

impoverimento dei valori. Striscioni pubblicitari e insegne luminose si manifestano in maniera 

opprimente per tutta la città. Fred si sente soffocato da questo scenario, fugge dalla propria 

famiglia perché non in grado di accettare la condizione di povertà e miseria in cui si trova. La mancanza di inti-

mità tra i due coniugi sfocia nell’insofferenza più radicata. 

E non disse nemmeno una parola è la cronaca di un fuggevole incontro, dopo quindici anni di matrimonio, tra Fred, 

che ha abbandonato la casa non sopportandone la soffocante atmosfera di miseria, e sua moglie Käte, che è 

rimasta tenacemente al suo posto, accanto ai bambini.  



Il romanzo, considerato da molti il capolavoro di Heinrich Böll, descrive le poche indimenticabili ore che i due 

trascorrono insieme e che culminano con il tentativo di Fred di riconquistare l'amore della moglie.   

 

Ray Bradbury 

Fahrenheit 451 
Mondadori - pagine 166 - data di pubblicazione 1953 
Montag fa il pompiere in un mondo in cui ai pompieri non è richiesto di spegnere gli incendi, 

ma di accenderli: armati di lanciafiamme, fanno irruzione nelle case dei sovversivi che conser-

vano libri e li bruciano. Così vuole la legge. Montag però non è felice della sua esistenza aliena-

ta, fra giganteschi schermi televisivi, una moglie che gli è indifferente e un lavoro di routine. 

Finché, dall’incontro con una ragazza sconosciuta, inizia per lui la scoperta di un sentimento e di una vita diver-

sa, un mondo di luce non ancora offuscato dalle tenebre della imperante società tecnologica. 

Un libro memorabile. Come memorabile è il dialogo fra Montag e la giovane Clarisse McClellan, la stramba 

vicina di casa, colei che darà inizio alla “conversione” del protagonista: “Mi permette una domanda? Da quanto 

tempo lavorate agli incendi?...Da quando avevo vent’anni, dieci anni fa. […] È un bel lavoro, sapete. Il lunedì 

bruciare i luminari della poesia, il mercoledì Melville, il venerdì Whitman, ridurli in cenere e poi bruciare la ce-

nere. È il nostro motto ufficiale”. E poco dopo il paradosso arriva all’eccesso: “È vero che tempo fa i vigili del 

fuoco spegnevano gli incendi invece di appiccarli?” “No, è una leggenda. Le case sono sempre state antincen-

dio, potete prendermi sulla parola”. 

 

Raymond Chandler 

Il lungo addio 
Feltrinelli - pagine 320 - data di pubblicazione 1953 
Quando Philip Marlowe, investigatore privato, vede per la prima volta Terry Lennox, ubriaco 

in una Rolls Royce fuori serie di fronte alla terrazza del 'Dancers', non sa ancora quale influen-

za avrà sul suo destino. Lo sorregge tra le sue braccia, comunque, dopo che la donna che lo 

accompagnava ha tagliato la corda con la Rolls, accennando a un appuntamento irrecusabile, e 

cerca di tenerlo su in tutte le maniere, non solo fisicamente. Così si lega a Terry in una tormentosa successione 

di eventi pericolosi. L'amicizia virile, movimento classico del romanzo di avventura, è qui celebrata quasi oltre 

ogni limite. Nell'amicizia come nell'amore bisogna essere in due, ma la quota di amicizia o d'amore non è mai 

uguale.  

Non stupisce che, tra i debiti che dichiara verso Raymond Chandler, Osvaldo Soriano citi espressamente la tec-

nica del dialogo. È un debito che hanno tutti quelli che scrivono dopo aver letto Chandler perché i dialoghi di 

Philip Marlowe e compagni sono una cosa che difficilmente si dimentica.  

La ragione è semplice: sono straordinariamente efficaci. Sono vivaci e realisti, a volte anche letterariamente poe-

tici ma allo stesso tempo sempre funzionali al racconto. In ogni battuta, ogni parola è scelta per far compiere un 

passo avanti alla narrazione, alla descrizione dell’atmosfera e del personaggio e allo stesso tempo non è soltanto 

questo, è anche viva ed evocativa, carica, bella.  

 

Arthur C. Clarke 

Le guide del tramonto 
Mondadori - pagine 264 - data di pubblicazione 1953 
Fine del XX secolo: una razza aliena giunge sulla Terra. Gigantesche astronavi occupano i cieli 

del pianeta ma i Superni - così gli uomini chiamano i misteriosi visitatori che per decenni non 

si mostrano e limitano quanto più possibile i contatti - non hanno intenti bellicosi. Usano i 

loro straordinari poteri non per conquistare il nostro mondo, ma per imporre la fine di ogni ostilità.  



Tutte le risorse precedentemente destinate agli armamenti vengono così dirottate verso il progresso e inizia una 

vera Età dell'Oro. Un lungo periodo di pace e prosperità durante il quale però i Superni non consentono viaggi 

ed esplorazioni spaziali: "Le stelle non sono per l'uomo" avvertono. Solo Jan Rodricks, inquieto astrofisico, 

continua a chiedersi cosa ci sia oltre l'atmosfera e cerca un modo per aggirare il divieto.  

In tutta la narrazione fantascientifica di Arthur C. Clarke il tema di fondo è l'avventura della razza umana fra i 

misteriosi limiti dell'universo, l'enigma del nostro destino fra gli astri.  

Nelle Guide del tramonto, pubblicato originariamente nel 1953, particolarmente intensa e struggente risuona la 

nota metafisica, personificata da queste misteriose figure dall'aspetto di demoni giunte sulla Terra con un pro-

getto più alto per l'umanità che non la mera sopravvivenza.  

 

Ian Fleming 

Casino Royale 
Adelphi - pagine 227 - data di pubblicazione 1953 
Il 15 gennaio del 1952, quando si siede alla scrivania di Goldeneye, la sua villa in Giamaica, Ian 

Fleming non ha idea di cosa scriverà. Parte dal nome del suo personaggio, rubato a celebre 

ornitologo, e dal ricordo di una partita a carte al Casinò di Lisbona, nel 1941.  

Il primo James Bond nasce così, ed è un romanzo molto diverso da come forse lo stesso Fle-

ming amava raccontarlo. Le scene sono poche, non più di quattro, i veri personaggi anche meno. James Bond 

impareremo a conoscerlo meglio, perché qui è ancora nei panni - eleganti, spiritosi, crudeli - di Ian Fleming.  

In Casino Royale, Bond si ritrova inviato in missione in Francia, alle prese con il malavitoso Le Chiffre, banchiere 

del partito comunista locale nonché gestore di bordelli e spietato giocatore d’azzardo. E proprio ai tavoli verdi i 

due si sfidano. Primo grande antagonista di Bond, Le Chiffre, e il suo occhio quasi bianco, non lo dimentichere-

mo, come difficile sarà scordare la Bond Girl forse più letale, la sublime Vesper Lynd.  

Tutto dunque comincia da qui, dall'odore nauseante di un casinò alle tre del mattino.   

Rispetto ai film, i libri come questo Casino Royale sono più cupi. Il Bond dei libri sa bene che la guerra, calda o 

fredda non importa, ha regole dure. O si uccide o si viene uccisi. Lui deve uccidere.  

La contrapposizione fra Le Carré - personaggi squallidi, tristi, più veri - e Fleming - donne champagne e grandi 

alberghi - è sbagliata. Fleming descrive benissimo i meccanismi del potere, l'atmosfera quasi di prigione di un 

mondo diviso che aspetta sempre le mosse del nemico. Agli storici che studieranno gli anni della Guerra fredda, 

i suoi libri serviranno moltissimo per evocare certi fantasmi che si muovevano dietro le quinte. 

 

Leo Perutz 

Di notte sotto il ponte di pietra 
E/O - pagine 237 - data di pubblicazione 1953 
Praga, fine Cinquecento. Sulla città regna Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero, 

personalità misteriosa. Vive arroccato nel Castello, circondato da alchimisti, astrologi, pittori, 

servitori fedeli e imbroglioni di ogni risma. Ama Esther, moglie dell'ebreo Mordechai Meisl, 

l'uomo che gli presta il denaro per la sfarzosa ed eccentrica vita di corte; ma è un amore che esiste solo nei so-

gni, perché così ha voluto Rabbi Löw, autore di sortilegi, cabbalista, creatore del Golem.  

Dentro questa Praga magica Perutz intreccia le sue fantastiche invenzioni narrative intorno a un perno che è 

l'emblematico, inestricabile intreccio dei destini dei due rivali, Rodolfo e Mordechai, il Cristiano e l'Ebreo, en-

trambi grandi, entrambi perdenti.  



Mario Rigoni Stern 

Il sergente nella neve 
Einaudi - pagine 144 - data di pubblicazione 1953 
Russia 1943: nelle trincee nascoste sulle rive del fiume Don i soldati aspettano di combattere 

(“La notte era per noi come il giorno"). Rinchiusi nelle loro tane, postazioni scavate nella neve, 

gli Alpini della divisione tridentina cercano di sopravvivere alla fame ed al freddo più che alla 

violenza di una battaglia. Faccia a faccia con l’esercito russo, appostato sulla riva opposta del 

fiume, i soldati sono isolati e ricevono ordini contrastanti e a volte incongruenti dai superiori: il 

sergente Rigoni, dall’indole amichevole e pacata, ascolta tutti ed è un punto di riferimento per l’intero battaglio-

ne. 

Il libro, scritto nel 1953, non rappresenta però solo una testimonianza storica, ma è anche (come del resto acca-

de anche leggendo Se questo è un uomo di Primo Levi) uno spaccato sull’umanità dolente, sulla paura ed il corag-

gio come sentimenti universali e sulla guerra come contrapposizione di uomini prima che soldati.  

Un libro che si stampa nella memoria del lettore proprio come una impronta sulla neve, con episodi (la prepara-

zione della polenta, un vero e proprio rito conviviale nella tana calda e colma di odore di umanità e soldati affa-

mati di cibo e casa) e personaggi (il giovane soldato ormai impazzito che bussa alla porta di un’isba credendo 

che sia la porta della sua casa) toccanti ed indelebili e che ad ogni pagina porta con sé un crescente senso di 

freddo, solitudine e paura.  

 

Jerome D. Salinger 

Nove racconti 
Einaudi - pagine 230 - data di pubblicazione 1953 
Novantasette agenti pubblicitari provenienti da New York intasano le linee telefoniche di un 

modesto albergo sulla costa americana. Muriel - la ragazza della 507 costretta in camera a causa 

di una scottatura - deve attendere così svariate ore prima di riuscire a contattare la madre, la 

quale non fa che lamentarsi dello stile di vita della figlia e delle parole volgari che quel maniaco 

del suo ragazzo ha pronunciato nei confronti della povera nonna. 

Seymour - sdraiato sulla sabbia in un comodo accappatoio che lo protegge dal sole cocente - convince la piccola 

Sybil a fare un tuffo in mare in cerca dei pescibanana e dopo essere uscito dall’acqua torna verso la sua camera. 

Aperta la porta della 507 scorge Muriel addormentata sul letto matrimoniale, impugna un’automatica calibro 

7,65 e si spara un colpo alla tempia…  

Due amiche prendono un taxi di ritorno dal campo da tennis - come tutti i sabati, del resto - ma questa volta 

Ginnie fa notare a Selena che è stufa di dover pagare il conto delle corse e che dovranno dividere la spesa. Sele-

na - spiacevolmente colpita da questa novità - invita l’amica a seguirla a casa, dove avrà modo di sdebitarsi, dato 

che non ha soldi con sé. Entrata nell’abitazione, Ginnie si imbatte in Franklin, un ragazzo bizzarro che sostiene 

che l’America intera si stia preparando a entrare in guerra contro gli esquimesi… 

Se le avventure di Holden hanno avuto per l'America un valore emblematico, è in questi racconti che lo humor, 

la spietatezza, la grazia e la tragica amarezza di Salinger trovano la loro perfetta espressione.  

Il loro punto di partenza è il "parlato" più colloquiale e modulato sulle effimere cadenze della moda. Per Salin-

ger solo i bambini e chi ha vissuto l'orrore della guerra è vicino alla verità. Il dialogo dei bambini è una finestra 

su una realtà diversa e vertiginosa. Ma anche una conversazione pomeridiana tra amiche o la telefonata di un 

uomo che è a letto con una donna non sua diventano occasioni di poesia, nutrita di grande pietà umana. 

 

  



Rex Stout 

Nero Wolfe e i ragni d’oro 
BEAT - pagine 191 - data di pubblicazione 1953 
Pete Drossos, dodicenne che si guadagna da vivere facendo il lavavetri all'angolo fra la Trenta-

cinquesima e la Nona Avenue, irrompe di buon mattino a casa di Nero Wolfe e racconta che 

alle sette meno un quarto, al semaforo dove è solito appostarsi, si è fermata una Cadillac targata 

"Connecticut, Y, Y, nove, quattro, tre, due", con a bordo un uomo con la faccia da farabutto e 

una donna con degli orecchini d'oro a forma di ragno. Poco prima che la macchina ripartisse, la 

donna ha sussurrato qualcosa come una richiesta d'aiuto, mentre l'uomo le premeva addosso quella che doveva 

essere una pistola. Wolfe non dà eccessivo peso al racconto del ragazzo. Nel giro di qualche giorno, però, gli 

eventi precipitano… 

A narrare le indagini, come sempre, il fido Archie Goodwin, investigatore scattante e spigliato, factotum, galop-

pino e all’occorrenza anche cameriere: Nero Wolfe infatti non si muove mai dalla sua casa e passa solo dal suo 

studio alla serra nella quale coltiva con maniacale passione le sue orchidee (dedicandosi alle investigazioni solo 

dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18). Non mancano gli immancabili battibecchi e punzecchiamenti tra Archie e Nero 

(memorabile la descrizione di Wolfe «in camice giallo, seduto su uno sgabello tra i fiori, solenne come una divi-

nità babilonese»), con tutto il solito corollario di personaggi, dal cuoco svizzero Fritz Brenner all’ispettore Cra-

mer, rappresentante della polizia ufficiale e sempre a disagio quando deve misurarsi con l’elefantiaco investiga-

tore, di cui è spesso vittima predestinata (tanto da addentare per il nervosismo il suo sigaro).  

Il tasso d’ironia è molto alto e il tono è generalmente semiserio, grazie alla bravura di un grande scrittore come 

Rex Stout. 

 

Mario Tobino 

Le libere donne di Magliano 
Mondadori - pagine 168 - data di pubblicazione 1953 
Un giovane psichiatra negli anni ’50 lavora con impegno e passione presso il manicomio di 

Magliano, a pochi chilometri da Lucca, dove - divisi in due reparti, maschile e femminile - 

“abitano” 1040 malati. Dentro l’ospedale psichiatrico la vita sembra scorrere a un’altra velocità 

rispetto a quel “fuori” dove si muove la gente considerata sana e il medico, con occhio clinico e sguardo carico 

di pietas, vede sfilare storie di ordinaria follia che riguardano non solo le ricoverate ma anche le infermiere e le 

suore che in quell’inferno lavorano. Come in un diario lo psichiatra non solo racconta le rigide regole organizza-

tive del manicomio con le sue camerate e le sue celle, ma si concentra soprattutto sulle donne che ogni giorno 

gli sfilano di fronte in preda alla pazzia uscendone conquistato, quasi irretito. 

Ulisse si fece legare all’albero della sua nave per ascoltare il canto delle Sirene, Tobino quel canto lo ascoltò per 

40 anni “imprigionato” nella sua piccola stanza dove rimbombavano incessanti le grida di folli impegnati in un 

estremo e tragico segno di autoaffermazione: “Un medico di manicomio, se è vivo, sempre vortica tra il peso 

dei deliri e la speranza che qualsiasi uomo anche se pazzo sia libero”. 

 

Stig Dagerman 

Autunno tedesco 
Iperborea - pagine 159 - data di pubblicazione 1954 
Nel 1946 furono molti i cronisti che accorsero in Germania per raccontare quel che restava del 

Reich finalmente sconfitto, ma dal coro di voci si distinse quella di uno scrittore svedese di venti-

tré anni, intellettuale anarchico e narratore dotato di una sensibilità fuori dal comune, inviato 

dall’Expressen per realizzare una serie di reportage poi raccolti in un libro che è considerato anco-

ra oggi una lezione di giornalismo letterario.  



Mentre le testate di tutto il mondo offrono il ritratto preconfezionato di un Paese distrutto, che paga a caro 

prezzo gli orrori che ha seminato e dal quale si esige un’abiura convinta, Dagerman, libero da ogni pregiudizio 

ideologico e rifiutando ogni generalizzazione o astrazione dai fatti concreti e tangibili, si muove fra le macerie di 

Amburgo, Berlino, Colonia, su treni stipati di senzatetto e in cantine allagate dove ora vivono masse di affamati 

e disperati, cercando di capire nel profondo la sofferenza dei vinti. Ne emerge un quadro molto più complesso 

di quello che è comodo figurarsi. Mentre ci si accanisce a cercare nostalgici nazisti, Dagerman si chiede come 

può un padre che vede morire il figlio di stenti dichiarare che ora sta meglio di prima; mentre le potenze occu-

panti pensano a punire e ad allestire processi, Dagerman descrive la «messinscena» di una denazificazione di 

facciata e la morte spirituale di un Paese che è troppo impegnato a lottare ogni giorno con la morte per riflettere 

sui propri errori, perché «la fame è una pessima maestra» per educare i colpevoli.  

Con il suo acume analitico e la sua empatia capillare, Dagerman scava nelle contraddizioni della Germania po-

stbellica offrendoci un manifesto di accusa contro tutte le guerre, e una riflessione amaramente attuale sul pote-

re, la giustizia e lo Stato.  

 

Simone De Beauvoir 

I Mandarini 
Einaudi - pagine 778 - data di pubblicazione 1954 
I Mandarini sono gli intellettuali francesi attorno ai quali si è sviluppato, nel secondo dopoguer-

ra, un battagliero e discusso movimento filosofico-politico-letterario. Dopo il chiasso, gli scan-

dali, le leggende cui diedero luogo quei personaggi e il loro quartier generale parigino, a Saint 

Germain des Prés, il romanzo di Simone de Beauvoir tenta un lucido bilancio. 

Ma ne I Mandarini Simone de Beauvoir racconta anche l'esperienza della guerra appena finita. Un mondo deva-

stato dove solo ora si scoprono cose inaudite: stanze della tortura, massacri, esecuzione di ostaggi. In questa 

realtà la gioia dell'essere rimasti in vita è talvolta sopraffatta dalla vergogna dell'essere ancora vivi. Il prezzo della 

vittoria appare così alto da pagare da non sembrare quasi sostenibile. Guardandosi intorno la scrittrice ricorda 

coloro che non ci sono più. I soldati, i civili, gli ebrei, i partigiani e molti altri che hanno pagato con la vita il 

prezzo della guerra e scopre così il valore ma anche il limite della commemorazione.  

 

Max Frisch 

Stiller 
Mondadori - pagine 402 - data di pubblicazione 1954 
L'americano mister White viene fermato al confine svizzero: la polizia lo identifica come Ana-

tol Stiller, noto scultore scomparso da anni. Incarcerato in attesa di chiarimenti, l'uomo appun-

ta su una serie di quaderni la sua verità. I destini di un individuo in apparenza comune e di un 

artista di successo vengono così a incrociarsi.  

Ma White è o non è Stiller?  

Romanzo tra i più importanti del Novecento, in Stiller personaggi, luoghi, aneddoti, favole vanno a comporre le 

molteplici biografie dell’enigmatico protagonista. E dietro le intricate vicende sentimentali di Stiller, dietro le 

mirabolanti imprese di White, quello che Frisch ci propone è il romanzo di uno scrittore che, riflettendo, ricor-

dando, ascoltando, attraverso la fatica delle parole, cerca di arrivare a se stesso.  



William Golding 

Il signore delle mosche 
Mondadori - pagine 282 - data di pubblicazione 1954 
Nel corso di un conflitto planetario, un aereo precipita su un'isola deserta. Sopravvivono solo 

alcuni ragazzi, che provano a riorganizzarsi senza l'aiuto e il controllo degli adulti. I primi ten-

tativi di dare vita a una società ordinata hanno successo, ma presto esplodono tensioni latenti 

ed emergono paure irrazionali e comportamenti asociali: lo scenario paradisiaco dell'isola tro-

picale si trasforma in un inferno.  

Il Signore delle Mosche (il titolo, scelto da T.S. Eliot, allude a Satana) è un romanzo a tesi in cui Golding si serve 

delle forme dell'utopia negativa ("distopia") per mettere a nudo gli aspetti più selvaggi e repressi della natura 

umana ed esporre la sua concezione del mondo e dell'uomo.  

Il conflitto per eccellenza, quello tra bene e male, polarizzato ed incarnato dal protagonista Ralph e dal suo 

doppio/opposto Jack, parzialmente moderato dall'“intellettuale” Piggy e dal profetico Simone, si annacqua solo 

di rado in toni grigiastri che permettono ai due estremi di mescolarsi. Siamo, dunque, fabbricanti di demoni, ma 

abbiamo anche la facoltà di creare (e dimenticare) i confini dietro ai quali li abbiamo relegati. 

 

Richard Matheson 

Io sono leggenda 
Fanucci - pagine 192 - data di pubblicazione 1954 
È il 1976. Robert Neville torna a casa dopo una giornata di duro lavoro. Cucina, pulisce, a-

scolta un disco, si siede in poltrona e legge un libro. Eppure la sua non è una vita normale. 

Soprattutto dopo il tramonto. Perché Neville è l'ultimo uomo sulla Terra. L'ultimo umano 

sopravvissuto, in un mondo completamente popolato da vampiri. 

Nella solitudine che lo avvolge, Robert esegue la sua missione, studia il fenomeno e le superstizioni che lo cir-

condano, cerca nuove strade per lo sterminio delle creature delle tenebre. Durante la notte Neville se ne sta rin-

tanato nella sua roccaforte, assediato dai morti viventi avidi del suo sangue. Ma con il sorgere del sole è lui a 

dominare un gioco crudele e di meccanica ferocia, scandito dalle luci e dalle ombre di un tempo sempre uguale 

a se stesso e che impone la ripetizione di un rituale sanguinario.  

In questo mondo Neville, con la sua unicità, si è già trasformato in leggenda.  

Solo un maestro come Matheson avrebbe potuto soffermarsi sulla doppia faccia di un protagonista che è da una 

parte Crusoe assediato col quale empatizzare, dall'altra relitto violento di un passato che non può tornare, odio-

so ostacolo al progresso e al cambiamento.  

Un libro folgorante, seminale, ancora potente, senza una ruga. 

 

Yukio Mishima 

La voce delle onde 
Feltrinelli - pagine 176 - data di pubblicazione 1954 
Shinji vive con la madre e il fratello nella piccola isola di Uta-jima. Come la maggior parte dei 

suoi abitanti subito dopo il diploma ha intrapreso una carriera come pescatore. Sogna di avere 

un giorno un battello da carico tutto suo, ma per ora lavora con instancabile solerzia sul Tahiei-

maru, un piccolo natante prevalentemente destinato alla pesca di polipi. Ogni giorno è scandito 

dall’abitudine, a Uta-jima: ognuno si gode lo scorrere del tempo senza troppi imprevisti. Un giorno però 

sull’isola torna Hatsue, la figlia dell’uomo più ricco dell’isola, circondata dalla curiosità degli abitanti del villag-

gio. La sua grazia mette in crisi l’animo inesperto di Shinji che si ritroverà a vivere una storia 

d’amore inaspettata e completa, in grado di sconvolgere totalmente la routine a cui era abituato. E scandita dal 

suono lontano del mare… 



Senza mai chetarsi, ora infuriata ora implacabile, la voce delle onde ci accompagna durante tutta la lettura di 

questo romanzo. Si tratta di una storia d'amore che sulla sponda del mare nasce e si sviluppa, raggiungendo api-

ci di toccante e poetica spontaneità e semplicità. La vita, fatta di coraggio e di sacrificio, di un povero villaggio 

di pescatori giapponesi è lo sfondo per le uscite sul mare in tempesta, la pesca delle perle e i convegni d'amore 

dei due giovani protagonisti, Shinji e Hatsue, su al tempio di Yashiro, che dall'alto del monte domina l'Isola del 

canto - Uta-jima - come la chiamano i suoi abitanti. 

 

Juan Carlos Onetti 

Gli addii 
SUR - pagine 131 - data di pubblicazione 1954 
Protagonista della novella è un uomo di mezz'età, un tempo grande stella del basket e ora ma-

lato di tubercolosi, che si trasferisce in un paesino di montagna per curarsi nel sanatorio locale. 

L'arrivo dell'uomo, il suo esilio volontario in una villa lussuosa, l'avvicendarsi di due donne al 

suo fianco, stravolgono la calma polverosa della cittadina.  

Il lettore dovrà semplicemente seguire il protagonista e abbandonarsi, come lui, nella sua ossessione: 

"contemplare in che modo la vita lo avvolge e si compie come un rito con cui lui non ha più nulla a che fare".  

A noi non resta che seguire, affascinati, i passi e tendere le orecchie per ascoltare ciò che ci racconta l'uomo del 

bar o captare segnali tra i pettegolezzi che l'infermiere dispensa a piene mani.  

Dettagli "per la comprensione di un legame che finisce per sfuggirci sempre e che perciò diventa più attraente".  

Onetti è ineguagliabile maestro di suggestioni a tal punto che ci lasciano indifferenti i suoi fini, sedotti come 

siamo dai mezzi, dalle parole e dalla tecnica narrativa. 

 

Goffredo Parise 

Il prete bello 
Adelphi - pagine 259 - data di pubblicazione 1954 
L’intima essenza del romanzo risiede nella festosa eccentricità dei personaggi che popolano un 

labirintico e fiabesco caseggiato nella Vicenza del 1940, e di colui che saprà stregarli tutti: don 

Gastone, il «prete bello». 

Personaggi quali la ricca signorina Immacolata, con i suoi strani cappellini a piume e 

l’occhialino d’oro cesellato; le Walenska, madre e figlia, che si scaldano ingrandendo con una enorme lente 

l’unico raggio di sole che al tramonto penetra nella loro stanza; il cavaliere Esposito, che tiene sotto chiave le 

cinque figlie concupiscenti; Fedora, la cui rigogliosa natura si spande dagli occhi e da tutto il corpo, quasi che 

«dai pori uscisse un polline dolciastro»; e la cenciosa banda di ragazzi truffaldini e sentimentali che nei vicoli e 

sotto i portici cercano ogni giorno di sopravvivere trasformandosi in ladri, ruffiani e mendicanti – in particolare 

Sergio, il narratore, e il suo amico Cena. In tutti loro, nelle vene e nel sangue, l’atletico, elegante, vanesio don 

Gastone si infiltra come una passione oscura, violenta ma capace di dare improvvisamente vita. 

 

Erich Maria Remarque 

Tempo di vivere, tempo di morire 
Neri Pozza - pagine 384 - data di pubblicazione 1954 
Russia, Seconda guerra mondiale. Ernst Graeber torna a casa. Dopo due anni di combatti-

menti ininterrotti, il suo reggimento è finalmente in licenza. Torna con tante domande e spe-

ranze in testa. Le domande vanno alla guerra. Per chi combattono adesso i soldati tedeschi? 

Per le SS, per la Gestapo, per i bugiardi e gli imbroglioni? Perché fanatici e assassini possano 

rimanere ancora un anno al potere? I russi avanzano e la guerra è ormai persa. Una guerra che li ha tenuti isolati 

in una condizione spaventosa, disumana e ridicola. Le speranze vanno alla casa. 



Alla colazione, che sua madre preparerà come al solito, stendendo una tovaglia a scacchi bianchi e azzurri e ser-

vendo in tavola miele, panini e latte caldo insieme col caffè. Al sole, che d’estate illumina i gerani sul davanzale. 

Quando finalmente giunge a Warden, tuttavia, niente è come Graeber ha immaginato. Dove un tempo c’erano 

file di case di legno dai tetti aguzzi si erge ora un groviglio di travi carbonizzate, resti di muri e mucchi di pietre 

sopra i quali stagna un fumo biancastro. La casa è stata rasa al suolo, i genitori dispersi. L’unico fiore che ri-

splende in quella devastazione è Elisabeth Kruse, la ragazza che conosceva da bambino.  

Quando Ernst scava tra le macerie, sentiamo la terra aderire sotto le unghie. Quando mangia carne in scatola e 

beve vodka clandestina, ne sentiamo il sapore e ci convinciamo che siano davvero buonissimi. Quando sente la 

sirena e corre verso il rifugio più vicino, ci sentiamo le orecchie scoppiare. Quando il suo paese è bombardato 

di nuovo, sentiamo i vestiti surriscaldarsi, e pure la pelle lì sotto.  

Leggere Remarque è questo, spostarci da dove siamo e andare lì, e capire come si viveva in quelle date e in quei 

luoghi. 

Graham Greene 

Un americano tranquillo 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1955 
Indocina, 1954. Pyle è un “americano tranquillo”, un soldato diversissimo dai volgari, infantili e 

prepotenti connazionali. Ma anche convinto del “grande sogno americano”: il suo fanatico idea-

lismo non viene intaccato neppure alla vista delle vittime degli attentati di cui egli stesso è, in 

base alla sua logica, artefice innocente. “Pericolosamente innocente”, come si rende conto il 

cronista inglese Fowler, e tanto più pericoloso perché la sua innocenza nasce dall’incapacità di 

comprendere la realtà che gli sta davanti.  

La storia narrata ha tutti gli ingredienti tipici del giallo e del giallo di marca Greene: la suspense, i colpi di scena, 

il messaggio altamente etico sugli uomini sia carnefici sia vittime, l’amore tormentato per una donna più giova-

ne. Greene nell’intreccio privilegia la dimensione morale e una posizione personale emotiva più che politica di 

fronte ai tragici eventi militari; i dubbi interiori di Fowler cozzano con le certezze granitiche di Pyle, ma “prima 

o poi bisogna scegliere con chi stare, se si vuole restare esseri umani”.  

Sul piano linguistico, la scrittura scivola come la sabbia nella clessidra, regolare, precisa e chiara: un formidabile 

uso dello strumento espressivo. 

Sul contrasto ideologico, politico e umano fra il soldato e il corrispondente di guerra si snoda questo romanzo, 

nel quale emerge la magistrale capacità di Greene di far entrare nella letteratura la tragica realtà contemporanea. 

 

Pier Paolo Pasolini 

Ragazzi di vita 
Garzanti - pagine 254 - data di pubblicazione 1955 
Il Riccetto, il Caciotta, il Lenzetta, il Begalone, Alduccio e altri sono giovanissimi sottopro-

letari romani. Sciamano dalle borgate della Roma anni Cinquanta verso il centro, in un itine-

rario picaresco fatto di eventi comici, tragici, grotteschi. Alternano una violenza gratuita a 

una generosità patetica: Riccetto salva una rondine che stava per annegare ma non potrà far 

nulla dinanzi al piccolo Genesio trascinato via dalla corrente dell'Aniene; Agnolo e Oberdan assistono Marcello 

agonizzante, rimasto travolto dal crollo della sua scuola. La Roma monumentale e quella della speculazione edi-

lizia sono lo spazio contraddittorio in cui avviene questa sorta di rito iniziatico di una giornata dei "ragazzi di 

vita".  

Chi legge solo oggi Ragazzi di vita si trova davanti una Roma completamente scomparsa e un'umanità, quella dei 

rudi “borgatari”, di struggente tenerezza. Il benessere cresce intorno a questi “regazzini”, insieme con la loro 

fame. Più tardi perfino la fame cambierà di segno, si trasformerà in nuovi bisogni fino ad allora sconosciuti.  



Patricia Highsmith 

Il talento di Mr.Ripley 
La nave di Teseo - pagine 414 - data di pubblicazione 1955 
Quando Herbert Greenleaf gli si era parato davanti, Tom Ripley lo aveva scambiato per un 

poliziotto, e aveva temuto che la sua carriera di truffatore fosse giunta al capolinea. E invece 

l’uomo voleva solo affidargli un incarico: recarsi in Italia e ritrovare suo figlio, Richard, detto 

Dickie (“un tipo alto e biondo. Ricco, molto ricco…”), partito da ormai due anni per girare 

l’Europa, per riportarlo a casa per trascorrere più tempo con Emily, sua madre, affetta da 

leucemia, e prendere il timone dell’impresa di cantieri navali di famiglia. Ma l’incontro con Dickie, un ragazzo 

bellissimo che dalla vita ha avuto tutto, fa nascere un’idea nella mente di Tom: non potrebbe sostituirsi a lui e 

vivere una vita senza problemi?  

È l’inizio di un’avventura insieme terribile e coinvolgente, in cui Patricia Highsmith conduce per mano il lettore 

nei percorsi mentali di un personaggio amato e ammirato con il talento del cinismo e della menzogna architetta-

ta ad arte, un assassino senza scrupoli, e forse proprio per questo irresistibile.   

Tom Ripley, antieroe per eccellenza, manipolatore, edonista, truffatore e pluriomicida privo di scrupoli e rimor-

si. Nel suo personaggio più famoso, protagonista di altri quattro romanzi dopo Il talento di Mr. Ripley, l’autrice 

avrebbe riversato molto della sua profonda zona d’ombra, della sua personalità, facilmente rintracciabile nei 

suoi scritti, nei numerosi diari e taccuini di appunti e riflessioni che avrebbe tenuto fino al termine della sua vita, 

nella sua stessa vicenda biografica (si sarebbe riferita a se stessa come “Pat H, alias Ripley”). 

 

Vladimir Nabokov 

Lolita 
Adelphi - pagine 395 - data di pubblicazione 1955 
Humbert Humbert il primo amore non l’ha mai dimenticato. Un amore nato nell’estate dei 

suoi 13 anni, bruscamente interrotto e che, da allora, lo fa innamorare solo di ragazzine alla 

soglia della pubertà, anche ora che ha quarant’anni ed è un affascinante professore conteso 

dalle sue coetanee. Questa passione insopprimibile quanto sbagliata e pericolosa, tenuta a bada 

per anni, esplode allorché, trasferitosi in America dalla Francia per un impegno di lavoro, si imbatte nella figlia 

della sua affittuaria, Dolores Haze ossia Lolita. 

Sarebbe difficile, per chi non ne è stato testimone, immaginare oggi la violenza dello scandalo internazionale, 

per oltraggiata pruderie, che Lolita provocò al suo apparire nel 1955. E tale è l’abitudine alla sciocca regola secon-

do cui ciò che fa chiasso è inevitabilmente sprovvisto di una durevole qualità letteraria, tanta era allora 

l’ignoranza dell’opera di Nabokov che solo pochi capirono quel che oggi è un’evidenza dinanzi agli occhi di 

tutti: Lolita è non solo un meraviglioso romanzo, ma uno dei grandi testi della passione che attraversano la no-

stra storia, dalla leggenda di Tristano e Isotta alla Certosa di Parma, dalle canzoni trobadoriche ad Anna Karenina. 

Ma chi è Lolita? Questa «ninfetta» (geniale invenzione linguistica di Nabokov, poi degradata nell’uso triviale, 

quasi per vendetta contro la sua bellezza) è la più abbagliante apparizione moderna della Ninfa, uno di quegli 

esseri quasi immortali che furono i primi ad attirare il desiderio degli Olimpi verso la terra e a invadere la loro 

mente con la possessione erotica. Perché chiunque sia «catturato dalle Ninfe», secondo i Greci, è travolto da 

una sottile forma di delirio, lo stesso che coglie l’indimenticabile professor Humbert Humbert per la piccola, 

intensamente americana Lolita.   

  



Anna Maria Ortese 

Il mare non bagna Napoli 
Adelphi - pagine 176 - data di pubblicazione 1955 
A Napoli vive una bambina che non ha mai visto il mondo, si chiama Eugenia ed è "mezza 

cecata". La zia Nunziata vuole farle un regalo: le vuole regalare un paio d'occhiali. Questi oc-

chiali hanno però un prezzo, «ottomila lire vive, vive» dirà la zia. Una spesa enorme per regala-

re la vista a Eugenia, che vive insieme ai familiari in un quartiere molto povero durante il se-

condo dopoguerra. Poi c'è Anastasia Finizio, che «guardava giù, non riconoscendo quasi i luo-

ghi e le persone». Sgobba come non mai. Lavoro, e poi? E poi gli improperi della madre vocati a sgretolare an-

che le piccole passioni. Anche lei, come Eugenia, è una visionaria. Non vede la realtà dagli occhi e perciò guarda 

con occhi inventati le proprie illusioni. E ancora Antonella Liguoro, una zagrellara, una merciaia, che piange e 

vende. Ma le lacrime, si sa, non si possono comprare. E allora sgobba, anche lei come Anastasia, silenziosa nel 

suo dolore. È chiusa in una bolla di cui può sfiorare solo l'interno. L'esterno è opaco e a lei sconosciuto… 

È stato definito “una discesa agli inferi” ed è esattamente questo. La Napoli distrutta dalla guerra emerge da 

queste pagine come se fosse davvero un girone di dantesca memoria.  

Anna Maria Ortese proietta noi lettori attraverso una serie di episodi al limite del paradossale, ci fa incontrare 

personaggi che restano incollati addosso e che, per lungo tempo, occupano il nostro immaginario. 

 

Vasco Pratolini 

Metello 
Rizzoli - pagine 329 - data di pubblicazione 1955 
Firenze, l875. Metello Salani nasce nel rione popolare di San Niccolò e, anche se si trasferisce 

quasi subito a vivere in campagna con gli zii, non dimentica la sua città d'origine. Lì è morto 

suo padre, annegato in Arno. Lì riconosce le sue radici. E lì fa ritorno non appena gli riesce, a 

soli quindici anni, in cerca di lavoro e fortuna. Sotto l'ala protettrice di Betto, il vecchio anar-

chico che gli farà da padre, Metello inizia a lavorare come muratore nei cantieri edili e si avvia a un apprendista-

to non solo nel mestiere, ma anche nella vita: muove i primi passi nel movimento sindacale, incontra Ersilia, si 

innamora, conosce il carcere e la lotta politica, sperimenta la tentazione e il tradimento.  

Dall'infanzia alla maturità, l'esistenza di Metello personaggio tra i più carismatici e poetici di Pratolini - si snoda 

attraverso le tappe principali della storia di un'Italia agli albori: una nazione ritratta all'indomani dell'Unità, tra-

vagliata da duri conflitti di classe, ancora - e sempre - in cerca di se stessa.  

 

J.R.R.Tolkien 

Il Signore degli anelli 
Bompiani - pagine 1996 - data di pubblicazione 1956 
Composto da tre romanzi pubblicati in Gran Bretagna fra il 1954 e il 1955, Il Signore degli A-

nelli è uno dei più grandi cicli narrativi del XX secolo.  

J.R.R. Tolkien, studioso di letteratura inglese medievale e anglosassone, è riuscito a creare un 

mondo e un epos che da sempre affascinano e influenzano lettori e scrittori di tutto il mon-

do.  

La Compagnia dell'Anello si apre nella Contea, un idilliaco paese agricolo dove vivono gli hobbit, piccoli esseri 

lieti, saggi e longevi. La quiete è turbata dall'arrivo dello stregone Gandalf, che convince Frodo a partire per il 

paese delle tenebre, Mordor, dove dovrà gettare nelle fiamme del Monte Fato il terribile Anello del Potere, 

giunto nelle sue mani per una serie di incredibili circostanze. Un gruppo di altri hobbit lo accompagna e strada 

facendo si uniscono alla banda l'elfo, il nano e alcuni uomini, tutti uniti nella lotta contro il Male. La Compagnia 

affronta un cammino lungo e pericoloso, finché i suoi membri si disperdono, minacciati da forze oscure, men-

tre la meta sembra allontanarsi sempre di più.  



Ne Le due torri gli amici della Compagnia dell'Anello lottano separati. Merry e Pipino sono fatti prigionieri dalle 

forze del Male, ma riescono a fuggire e trovano soccorso in uno strano mondo di esseri giganteschi, mezzo ve-

getali e mezzo umani. Aragorn, un enigmatico personaggio che si era unito alla Compagnia all'inizio dell'impre-

sa, stringe alleanza con i guerrieri di Rohan, un popolo fiero che per secoli ha resistito all'assalto delle tenebre. 

Frattanto Frodo e il devoto Sam si imbattono in Gollum, un viscido essere che era stato l'antico possessore 

dell'Anello, e lo costringono a condurli verso Monte Fato. Ma spaventose creature li attendono al varco e il loro 

cammino si interrompe tragicamente.  

Ne Il ritorno del re, Aragorn e i suoi amici giungono a Gondor, relitto dell'antico Regno degli Uomini: è il mondo 

del Bene, in piena decadenza. Mentre Frodo e Sam riprendono il difficile cammino verso Monte Fato, nelle 

pianure presso la capitale di Gondor si scontrano le forze del Bene e del Male...  

La trama de Il Signore degli Anelli nasce dal precedente libro Lo Hobbit e, in maniera meno diretta, dalla storia de 

Il Silmarillion, che contiene eventi ai quali i personaggi del capolavoro di Tolkien fanno riferimento in tutto il 

corso del libro. 

Tolkien ha descritto Il Signore degli Anelli come «a fundamentally religious and Catholic work»: «le virtù della Mi-

sericordia e della Pietà (di Bilbo e Frodo Baggins verso Gollum) vincono, e il verso del Padre Nostro "E non 

indurci in tentazione, ma liberaci dal male" risuonava nella mente di Tolkien con Frodo intento a lottare dura-

mente contro il potere dell'Unico Anello». 

 

David Goodis 

Non sparate sul pianista 
Mondadori - pagine 203 - data di pubblicazione 1956 
Se guardi Eddie, che cosa vedi? Un musicista da trenta dollari la settimana che siede davanti a 

un pianoforte di seconda mano. Un nessuno dallo sguardo assente le cui ambizioni nella vita 

ammontano a zero, un fallito che lavora da tre anni in un locale senza aver mai chiesto un au-

mento. Che non brontola quando le mance sono scarse, che non si lamenta nemmeno quando gli ordinano di 

aiutare a spostare tavoli e sedie al momento della chiusura, o di spazzare il pavimento, o di svuotare i portacene-

re. La sua presenza non significa nulla, quasi che lui non fosse lì e il piano suonasse da solo. Indifferente a tutto, 

con gli occhi fissi sulla tastiera, è contento della sua paga da fame e degli stracci che ha addosso. Ma non è stato 

sempre così. E quando suo fratello entra da quella porta in cerca d'aiuto, perché si è di nuovo messo nei guai, è 

come se fosse entrato il destino a riprendere con Eddie un discorso lasciato a metà. Un destino che non dimen-

tica e non perdona. 

Giorgio Bassani 

Cinque storie ferraresi 
Feltrinelli - pagine 216 - data di pubblicazione 1956 
Questa splendida raccolta di racconti (Lida Mantovani, La passeggiata prima di cena, Una lapide in 

via Mazzini, Gli ultimi anni di Clelia Trotti e Una notte del ’43) valse a Giorgio Bassani il Premio 

Strega 1956. In comune le “cinque storie” hanno una sorta di dolente consapevolezza e 

l’ambientazione indimenticabile: Ferrara, cittadina di provincia che qui assurge a simbolo di 

un’intera nazione, avvolta dal pesante panneggio scuro del fascismo.  

Protagonista assoluto di queste pagine lo stile: i periodi lunghi e ricchi di subordinate; le descrizioni – siano esse 

di strade e piazze, come di case e interni – in cui le immagini si sostituiscono prepotentemente alla parola (in 

particolare l’incipit di Una passeggiata prima di cena); le mura di Ferrara che costituiscono non solo una barriera 

fisica tra la cittadina e l’aperta campagna, ma anche metafora dell’animo umano, combattuto tra l’essere e il do-

ver essere. Da questa tela vividamente dipinta emergono i personaggi ‒ finemente caratterizzati ‒ gente norma-

le, in qualche modo alla ricerca di un proprio posto nel mondo. C’è Lidia, che è costretta a tornare dalla madre 

non appena si rende conto che il fidanzato borghese non si farà più vivo; c’è il povero Geo Josz, unico supersti-

te di ritorno da Buchenwald, che in città scopre il suo nome inciso su una lapide commemorativa. 



E c’è Pino Barilari, il vecchio titolare della farmacia davanti alla quale nel dicembre del 1943 (e qui Bassani ri-

porta un avvenimento realmente accaduto sebbene posticipandolo di un mese) i fascisti fucilarono undici citta-

dini, che passa le giornate alla finestra sussurrando “Ehi!” o “Attenzione!”, forse roso dai sensi di colpa per aver 

sempre mentito su quanto accaduto anni prima. 

Storie diverse eppure vicine, accomunate dalla difficoltà con la quale i protagonisti si adattano a una provincia 

italiana che da un lato consola, dall’altro respinge qualunque cosa non le sia propria. Persone comprese. 

 

Gerald Durrell 

La mia famiglia e altri animali 
Adelphi - pagine 352 - data di pubblicazione 1956 
La famiglia Durrell è composta da un’eccentrica vedova e dai suoi quattro figli, Gerald, Margo, 

Leslie e Larry, che ha la capacità di lanciare idee strampalate che la madre in prima battuta re-

spinge ma poi in qualche modo trova ragionevoli. Ecco perché dalla piovosa e grigia Inghilter-

ra tutta la famiglia si trasferisce armi e bagagli a Corfù, in cerca di quel clima che secondo 

Larry permetterà a lui di scrivere poesie meravigliose e sarà di giovamento alla salute dei suoi fratelli. La loro 

permanenza in albergo, mentre cercano casa, viene interrotta drasticamente nel momento in cui realizzano che 

le condizioni igieniche in un’isola greca sono decisamente diverse da quelle di Londra. Fortuna vuole che a Cor-

fù esista un factotum, tale Spiro, rispettato e conosciuto da tutti, che ha una vera e propria venerazione per gli 

stranieri.  

«Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso da ragazzo, con la mia famiglia, nell’isola greca di Corfù. In 

origine doveva essere un resoconto blandamente nostalgico della storia naturale dell’isola, ma ho commesso il 

grave errore di infilare la mia famiglia nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina non 

ne hanno più voluto sapere di levarsi di torno, e hanno persino invitato i vari amici a dividere i capitoli con lo-

ro»: così Gerald Durrell presenta questo libro, uno dei più universalmente amati che siano apparsi in Inghilterra 

negli ultimi trent’anni.  

Ma il lettore avrà il piacere di scoprirvi anche qualcos’altro: la storia di un Paradiso Terrestre, e di un ragazzo 

che vi scorrazza instancabile, curioso di scoprire la vita (che per lui, futuro illustre zoologo, è soprattutto la na-

tura e gli animali), passando anche attraverso avventure, tensioni, turbamenti, tutti però stemperati in una atmo-

sfera di tale felicità che il lettore ne viene fin dalle prime pagine contagiato.  

 

Friedrich Dürrenmatt 

La panne 
Adelphi - pagine 87 - data di pubblicazione 1956 
Quattro pensionati – un giudice, un avvocato, un pubblico ministero e un boia – ammazzano il 

tempo inscenando i grandi processi della storia: a Socrate, Gesù, Giovanna d'Arco, Dreyfus. Ma 

è certo più divertente quando alla sbarra finisce un imputato in carne e ossa: come Alfredo 

Traps, viaggiatore di commercio, che il fato conduce un giorno alla villetta degli ex uomini di legge. La sua au-

tomobile ha avuto una panne lì vicino, ma lui non se ne rammarica, anzi: pregusta già il lato piccante della situa-

zione. Si ritrova invece fra i quattro vecchi signori simili a «immensi corvi», che gli illustrano il loro passatempo. 

Traps è spiacente: non ha commesso, ahimè, nessun delitto. Niente paura, lo rassicurano, «un reato si finiva 

sempre per trovarlo». Bisogna confessare, dunque: «che lo si voglia o no, c'è sempre qualcosa da confessare». 

Tra squisite portate e vini d'annata, il gioco si fa sempre più allarmante, finché Traps scopre in sé l'artefice di un 

delitto che merita «ammirazione, stupore, rispetto», degno, anzi, «d'essere annoverato fra i più straordinari ... del 

secolo» – un delitto capace di rendere «più difficile, più eroica, più preziosa» la sua meschina vita di imbrogli e 

adulteri. Ora, per la prima volta, quella giustizia che aveva sempre ritenuto «astratta cavillosità vessatoria» illumi-

na il suo limitato orizzonte «come un immane, inconcepibile sole». 



Ignazio Silone 

Il segreto di Luca 
Mondadori - pagine 135 - data di pubblicazione 1956 
Luca Sabatini ritorna al paese natale in Abruzzo dopo quarant'anni di prigione: il vero colpevo-

le del delitto ha confessato in punto di morte. L'intero borgo però non perdona a Luca quel 

presunto "peccato" che è stato foriero di rovina per tutti, né gli perdona di non aver tentato di 

difendersi. Uomo mite, Luca sopporta la solitudine sorretto dal segreto ricordo di un amore 

impossibile. Solo Andrea Cipriani, antifascista e capo partigiano appena tornato dall'esilio, cer-

ca di comprendere, attraverso un'ostinata e difficile inchiesta contro omertà irriducibili, le ragioni dell'ingiustizia 

che ha straziato la vita di Luca.  

Il perseguitato, l’emarginato, Luca Sabatini, l’uomo che ha scelto di farsi condannare all’ergastolo, a ciò che gli 

succedeva senza intervenire, senza proclamare la propria innocenza, semplicemente stando, silenzioso, nel suo 

segreto. Intorno il gran rumore, il disprezzo e l’indifferenza amara della gente, della “tribù locale”. Poi il politico 

in carriera, Andrea Cipriani, idealizzato in un momento storico favorevole per la sua combattività da rivoluzio-

nario. Il dialogo lucido e incalzante da autentica indagine vuole mettere a nudo questi ingranaggi e cercare – tra 

le macerie, verrebbe da dire – le tracce dell’uomo: l’uomo e il racconto del suo segreto, della discesa dentro il 

profondo turbamento e poi della liberazione.   

 

John Barth 

L’opera galleggiante 
Minimum Fax - pagine 368 - data di pubblicazione 1956 
Una mattina di giugno del 1937 Todd Andrews - un'avviatissima carriera di avvocato, una 

sobria vita borghese in una cittadina del Maryland, un improbabile ménage à trois con l'ami-

co Harrison, erede di un impero dei sottaceti, e la graziosissima moglie di lui - si sveglia, si 

alza dal letto e guardandosi allo specchio scopre che la risposta a ogni suo problema è il sui-

cidio. Vent'anni dopo, ancora vivo, racconta al lettore gli sviluppi di quella fatale giornata.  

John Barth è caustico, sardonico nel tratteggiare un antieroe puro - o quasi - profondamente disilluso e qualun-

quista fino allo spasso.  

Libro simbolo di Barth viaggia su altre e alte frequenze emotive e lessicali, postmoderno e non canonico 

nell’approccio al tema esistenziale non intende censurarsi altresì nella forma, e dispone addirittura le parole fisi-

che sulla pagina fuori dagli schemi prestabiliti. Doppi racconti narrati in due colonne affiancate sullo stesso fo-

glio, lettere che volano di periodo in periodo a bordo di fanciullesche mongolfiere, catapultano il lettore in un 

universo parallelo in cui gli uomini che si prendono ad esempio non sono quelli che millantano valori universali, 

ma preferiscono proclamare cinicamente «la irresponsabilità di base e finale», perché «niente ha un valore intrin-

seco, né cose materiali come il denaro o il successo, né astrazioni come l'amore o la verità» eppure si rivelano, 

alla fine della fiera, gli unici che sperano e lasciano ancora sperare in una intelligenza costruttiva dell’umanità.  

 

Italo Calvino 

Il barone rampante 
Mondadori - pagine 253 - data di pubblicazione 1957 
Cosimo, figlio secondogenito del barone di Rondò, stufo di dover obbedire alle pretese dei 

genitori e di dover sopportare le cattiverie della sorella Battista, decide di fuggire dalla solita 

routine quotidiana per rifugiarsi sugli alberi. Come spiega il fratello Biagio, all’inizio si credeva 

che presto Cosimo si sarebbe stancato di questo genere di vita e sarebbe sceso, ma in realtà 

non fu così. Anzi, dopo aver trascorso un periodo di scoperta e di esplorazione dei territori circostanti ad Om-

brosa, affinando le tecniche di caccia e di sopravvivenza, il futuro baronetto diventa il protagonista di una serie 

di ardimentose imprese che vengono pazientemente raccolte dal fratello minore.  



«Un ragazzo sale su di un albero, si arrampica tra i rami, passa da una pianta all’altra, decide che non scenderà 

più. Trascorre l’intera vita sugli alberi, una vita tutt’altro che monotona, anzi: piena d’avventure, e tutt’altro che 

da eremita. Questo ragazzo che si rifugia sugli alberi vuol essere un eroe della disobbedienza, una specie di Gian 

Burrasca sullo sfondo della burrasca di tutto un mondo?»       Italo Calvino 

 

John Cheever 

Cronache della famiglia Wapshot 
Feltrinelli - pagine 386 - data di pubblicazione 1957 
Sembra tutto normale a St. Botolphs, un villaggio di pescatori saldamente piantato nel Massa-

chusetts e in tutto ciò che quello stato verde, ricco e tradizionale rappresenta per gli Stati Uni-

ti. Sembra normale la florida famiglia Wapshot. Sembra normale la vita del lupo di mare Lean-

der Wapshot e dei suoi figli, l'impertinente Moses e l'inafferrabile Coverly. Sembra normale, 

anche se eccentrica, la vita della cugina Honora. Eppure di realmente normale c'è poco in loro, in questi perso-

naggi inventati eppure verissimi, in questo villaggio immaginato ma più autentico di quelli segnati sulle mappe, 

parte di un New England trasformato in geografia dell'anima.  

Pubblicato nel 1957 e vincitore del National Book Award, Cronache della famiglia Wapshot è una grande storia fa-

miliare, comica e tragica, ambientata in un paese sognato così bene da sembrare vero. Una foto di gruppo nella 

quale tutti possiamo riconoscere, in controluce, il nostro volto.  

Straordinarie vite normali da cui l’autore, come un chirurgo, riesce a estrarre l’essenza più intima, squarciando il 

velo delle convenzioni e delle ipocrisie dietro cui la borghesia americana degli anni ’50 nascondeva tutte le sue 

insicurezze. 

 

Max Frisch 

Homo Faber 
Feltrinelli - pagine 224 - data di pubblicazione 1957 
Il “resoconto” di Walter Faber inizia con un atterraggio d’emergenza nel deserto di Tamauli-

pas, in Messico. È il 1957. Faber è un uomo di mezz’età, un ingegnere meccanico svizzero al 

servizio dell’Unesco. Fra i passeggeri imbarcati sul Super Constellation partito da New York c’è 

anche Herbert Hencke, il fratello del suo vecchio amico Joachim, che si è sposato con Hanna, l’amore giovanile 

di Faber. Trascorrono cinque notti e quattro giorni fra le sabbie del deserto prima dell’arrivo dei soccorsi. Nel 

ripercorrere la sua storia, Walter Faber cerca di capire in quale momento la sua vita ha cambiato direzione. 

Quando ne ha perso il controllo. Ed ecco allora che con la memoria torna alla nave da crociera che lo porta 

verso il vecchio continente, dove incontra per la prima volta Sabeth, una ragazza giovane e bella, che sconvolge-

rà per sempre la sua esistenza. 

Homo Faber (1957): ossia cosa succede quando un uomo razionale e freddo si trova tutto a un tratto a dover 

ammettere che il destino esiste; e che può essere tragico, edipico, di una malvagità assurda.  

Il romanzo di Frisch, al di là dei chiari debiti nei confronti della classicità (involontario incesto, predestinazione, 

estinzione della stirpe, del ghenos), è un’opera capace di affrescare i dubbi e le fragilità della civiltà occidentale e 

dell’uomo moderno, nel Novecento; mette a nudo le debolezze della specie massacrando un’esemplare intelli-

genza razionale e tartassando di dubbi, sensi di colpa e angosce una personalità determinata e consapevole, rac-

contando la rovina della sua esistenza e la sua terribile maledizione. 

 

  



Carlo Emilio Gadda 

Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 
Adelphi - pagine 380 - data di pubblicazione 1957 
Nel giro di pochi giorni, nel marzo del 1927, un furto di denaro e gioielli ai danni di una svapo-

rata e fantasiosa vedova, la contessa Menegazzi, e poi l'omicidio della ricca, splendida e malin-

conica Liliana Balducci, sgozzata con ferocia inaudita, incrinano la decorosa quiete di un grigio 

palazzo abitato da pescecani, in via Merulana, come se una «vampa calda, vorace, avventatasi 

fuori dall'inferno» l'avesse d'improvviso investito – una vampa di cupidigia e brutale passione.  

Indaga su entrambi i casi, forse collegati, Francesco Ingravallo, perspicace commissario-filosofo e segreto am-

miratore di Liliana: ma la sua livida, rabbiosa determinazione, il suo prodigioso intuito per il «quanto di erotia» 

che ogni delitto nasconde e le pressioni di chi pretende a ogni costo un colpevole da dare in pasto alla 

«moltitudine pazza» non basteranno ad aver ragione del disordine e del Male.  

Ma tutta questa descrizione narrativa passa in secondo piano rispetto al linguaggio adottato da Gadda: esso è il 

frutto di un’originale ed irripetibile combinazione e contaminazione di vari linguaggi fatto, come esso è, di arcai-

smi, di dialettalismi – tra i quali svetta e campeggia il romanesco, in sintonia con l’ambientazione – e poi di e-

spressioni popolari e dotte, di citazioni letterarie, artistiche e scientifiche.  

È un linguaggio ora alto, ora basso, contemporaneamente raffinato e popolano, risultando quindi polifonico e 

polimorfico, mai unitario, ordinato, omologante. Vi si alternano brandelli di dialoghi, scorci descrittivi, cronache 

di fatti e persone, ma anche toni e ritmi diversi, dall’aulico al comico, dal formale all’informale, fino a delle vere 

e proprie invenzioni e storpiature linguistiche.  

 

Chester Himes 

Rabbia ad Harlem 
Marcos y Marcos - pagine 319 - data di pubblicazione 1957 
Imabelle è una bomba di sesso e malizia, e ha per le mani un malloppo che scotta. Jackson è 

cotto marcio di lei: se la prende in casa e la aiuta a occultare il bottino. Nero, credente, credulo-

ne, Jackson ha ripulito le casse della parrocchia per partecipare a un singolare esperimento di 

"moltiplicazione" del denaro: ovviamente, una truffa organizzata alle sue spalle da una gang di 

ceffi sanguinari. Quando Imabelle scompare nel nulla, Jackson chiede una mano al fratello Goldy - un tossico 

travestito da suora che semina improbabili premonizioni - ma è peggio che andar di notte. A mettere un po' 

d'ordine, dal profondo nero di Harlem sbucano Bara e Beccamorto, una coppia di poliziotti violenti e implaca-

bili simili a "due allevatori di maiali a caccia di divertimento nella Grande Mela".  

Giallo nero, come l’atmosfera che si respira, come l’autore. E dell’autore si ritrovano le vicissitudini, che i suoi 

problemi con la giustizia li ha avuti davvero. Ce n’è per tutti in questo bellissimo romanzo: si sentono gli odori 

dei bassifondi del più nero dei quartieri di NYC, succede di ridere e di saltare sulla sedia, qualche volta volano 

via alcune teste. Vengono sbeffeggiati i bianchi, ma niente di meno tocca ai neri troppo idioti da credere solo a 

Dio e alla loro pistola. La scrittura è impeccabile, e la location potrebbe essere tra le mille Harlem del mondo; 

un noir fuori dagli schemi, ma cinico e cattivo come piace a noi, precursore di molti best seller successivi.  

Rabbia a Harlem è un viaggio nella giungla di una metropoli spietata.  

 

Ernst Jünger 

Le api di vetro 
Guanda - pagine 256 - data di pubblicazione 1957 
Un uomo, residuo di un'epoca ormai sorpassata, si presenta da un suo vecchio commilitone 

per cercare lavoro. Gliene viene proposto uno, alle dipendenze dell'enigmatico Zapparoni. 

Uomo di grande ingegno dalle origini italiane, Zapparoni ha costruito un impero della tecnica 

e dell'immaginazione e vive in un vecchio convento riadattato, in una tenuta del tutto autosufficiente, la quale è 

collegata alle sue industrie attraverso un treno sotterraneo.  



Richard, protagonista e voce narrante, è un autentico uomo del passato del quale presenta tutte le stimmate: 

cresciuto in un ambiente rurale, fin da piccolo è abituato a un contatto viscerale e intimo con la natura; ultimo 

membro della cavalleria, ha assistito al passaggio dalle cariche a cavallo all'avvento dei panzer. Rimasto solo nel-

la nostalgia del tempo che fu, Richard assiste impotente allo stravolgimento della società e al pervertimento del-

la natura, via via piegata alle esigenze della produttività, dell'economia e del progresso. 

Sua antitesi è Zapparoni, personaggio che ricorda molto da vicino il dott. Tyrell del primo Blade Runner: minuto, 

dai toni sommessi e gesti pacati, è un uomo dalla spiccata ed evidente intelligenza. Zapparoni non gestisce solo 

il più grande e unico complesso di fabbricazione degli automi ma anche, in parallelo, una casa di produzione 

cinematografica i cui film, per storie e interpreti (tutti automi), suscitano invariabilmente nel pubblico amore e 

stupore.  

Romanzo distopico, fantasatirico e fantapolitico di Ernst Jünger, Le api di vetro è la trasfigurazione di un'epoca in 

cui il potere industriale può coincidere col potere politico; in cui i robot possono sostituire gli esseri umani, con 

esiti drammatici; in cui la menzogna può danneggiare ogni relazione. 

 

Boris Pasternak 

Il dottor Zivago 
Feltrinelli - pagine 632 - data di pubblicazione 1957 
Zivago è un medico-poeta scaraventato dal terremoto della Rivoluzione lontano da Mosca, su 

verso gli Urali, nella vastissima campagna montuosa di grandi praterie estive e di bianchi geli 

invernali. Sposato con la dolce Tonia, amica d’infanzia, ritrova Lara, il grande amore incom-

piuto della sua vita: e le vicende tragiche li fanno riabbracciare per perderli, ritrovarli, perder-

li… 

Quando, nel 1957, l’intuizione e il coraggio della casa editrice Feltrinelli portarono alla pubblicazione de Il dottor 

Živago, Boris Pasternak era consapevole delle conseguenze che ciò avrebbe avuto sulla sua vita e su quella dei 

suoi cari: da un lato la realizzazione di un progetto artistico che l’avrebbe condotto al Nobel e alla fama mondiale, 

dall’altra l’espulsione dall’Unione degli Scrittori, una violenta campagna denigratoria e la morte civile nel suo pae-

se. 

A oltre sessant’anni di distanza il romanzo resta una straordinaria riflessione sul destino di una generazione pas-

sata attraverso due rivoluzioni e approdata a una faticosa sopravvivenza sotto il regime sovietico. Unanime, la 

critica di tutto il mondo ha subito riconosciuto che Il dottor Živago si inserisce, per dirla con le parole di Eugenio 

Montale, “per l’ampiezza del quadro e per la primordialità delle passioni nella tradizione tolstoiana”; e tuttavia, 

come scrisse Edmund Wilson, esso “non è affatto un romanzo d’antico stampo ... è un romanzo poetico mo-

derno, il cui autore ha letto Joyce, Proust, e Kafka e ... s’è allontanato dai suoi predecessori per inventare, in 

questo campo, un genere suo proprio”. 

 

Jack Kerouac 

Sulla strada 
Mondadori - pagine 389 - data di pubblicazione 1957 
Paterson, New Jersey, estate del 1947. Sal Paradise è inquieto, vive come percorso da una cor-

rente elettrica: le scorribande a New York con gli amici a caccia di scopate, le bevute e le 

chiacchierate sulla letteratura o la musica non gli bastano più. Prende un sussidio come reduce 

di guerra, sta scrivendo a fatica un romanzo, ha divorziato da poco, vive dalla zia e ha deciso di cambiare aria 

per un po’, sente che quello che ci vuole nella sua vita è un lungo viaggio. Così una mattina di luglio, con 50 

dollari in tasca e l’idea di seguire la Route 6 fin su in Nevada per poi scendere verso Los Angeles, Sal risale in 

autostop la sponda orientale del fiume Hudson, fino a Bear Mountain Bridge, “dove la Route 6 arriva dal New 

England disegnando un arco”.  



Le avventure del protagonista sono raccontate con uno sguardo e un approccio à la James Dean: Sal incontra 

giovani bohémien del sottobosco metropolitano, musicisti jazz e blues di colore, braccianti stagionali, vagabon-

di relitti della Grande Depressione (i famosi hobos): personaggi molto diversi tra loro ma tutti ugualmente distan-

ti dai valori della middle-class che lui rifiuta e deride. Il vuoto lasciato dall’assenza di quei valori va però riempi-

to da qualcos’altro, un graal che va cercato, che ci attende (forse) alla fine di un viaggio.  

Sulla strada quindi è un romanzo più che sulla perdita sulla mancanza, e di conseguenza sulla ricerca di un senso. 

Temi immortali che resistono anche all’usura degli anni, che in altri ambiti dell’opera di Kerouac (il linguaggio, 

lo stile, l’ambientazione) si fa sentire e toglie al libro la selvaggia vitalità e la potenza iconica che aveva nei de-

cenni passati, quando era considerato una bibbia delle giovani generazioni e copie dalle pagine stropicciate pas-

savano di padre in figlio, rendendolo “solo” un documento storico, una pietra miliare.  

 

Bernard Malamud 

Il commesso 
Minimum Fax - pagine 325 - data di pubblicazione 1957 
La storia è quella di Morris Bober, umile commerciante ebreo che nel cuore di Manhattan 

conduce una vita misera e consumata dagli anni, e di Frank Alpine, un ladruncolo di origini 

italiane, deciso a riscattarsi e diventare un uomo onesto e degno di stima, aiutando Morris al 

negozio. Tuttavia il giovane Frank non resisterebbe dietro al bancone, sempre più assediato dalla concorrenza, 

se non si innamorasse di Helen, la figlia di Morris. La vicenda è intrecciata intorno alle emozioni, ai segreti, al 

destino di queste tre esistenze.  

Manhattan è una splendida cornice al dispiegarsi delle loro vicende, con i suoi parchi e le sue strade sudice e 

spruzzate di neve, gelida come i sacrifici di una vita misera e bollente come le passioni la cui fiamma non smette 

di bruciare. La storia e i suoi personaggi ci trascinano in un vortice di emozioni contrastanti, capaci di farci 

commuovere e spazientire, di farci venir voglia di scuotere le loro spalle intimando loro di non commettere un 

errore o, qualora lo commettessero comunque, gridare che saremmo lì con loro in ogni caso, rassicurandoli. 

Perché è proprio lì che vorrete essere, nella botteguccia da quattro soldi di Morris per chiedere a Frank, il suo 

commesso, una pagnotta da tre centesimi e un po’ di prosciutto, mentre in strada risuona lo scalpiccìo dei passi 

veloci di Helen che corre a lavoro. 

Il ritmo quasi ipnotico della narrazione, la capacità di attenzione al dettaglio, lo stile limpido e ironico regalano 

al romanzo quell'atmosfera inconfondibile, a metà fra il tragico e il comico, che rende affascinante la narrativa 

di Malamud.  

Elsa Morante 

L’isola di Arturo 
Einaudi - pagine 402 - data di pubblicazione 1957 
Arturo Gerace, che con orgoglio porta il nome di una stella e di un re guerriero, nasce e cresce 

selvaggio a Procida, nel palazzetto di Romeo l’Amalfitano, un tempo elegante e ora lasciato 

all’incuria. Tutto intorno ad Arturo è impervio e avventuroso, tutto può essere trasmutato in 

mito: dalla rocca Penitenziario alla memoria della madre, ai viaggi del padre. Arturo cresce con 

un Codice di Verità Assoluta: che l’autorità del padre è sacra, che la vera grandezza è nel corag-

gio e nel disprezzo del pericolo, che nessun affetto eguaglia l’amore della madre, che il tradimento è la peggior 

bassezza, che Dio non esiste, che nessun abitante di Procida è degno di Wilhelm Gerace e di suo figlio. “Dal 

momento stesso che lasciava Procida, mio padre per me ridiventava leggenda!”: Arturo vive tra il mare, gli eroi 

e le attese; finché, un pomeriggio d’inverno, Arturo si ritrova sul porto, “fra l’impazienza e la ripugnanza”, ad 

aspettare il padre e la moglie di lui. 

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.  

 

Vladimir Nabokov 

Pnin 
Adelphi - pagine 187 - data di pubblicazione 1957 
Nella carrozza semideserta di un treno che corre attraverso la campagna siede un uomo dalla 

grande testa calva, forte di torace e con un paio di gambette sottili su cui ricadono i calzini al-

lentati di lana scarlatta a losanghe lilla. 

Il passeggero solitario altri non è che il professor Timofej Pavlovic Pnin, esule negli Stati Uniti 

e titolare di un corso di lingua russa all’Università di Waindell, in viaggio per recarsi a tenere una conferenza 

presso il circolo femminile di un’altra località della sterminata provincia americana. Ma il professor Pnin – tradi-

to dalla sua passione per gli orari ferroviari, che lo ha indotto a ignorare ogni suggerimento e a elaborare perso-

nalmente il proprio itinerario – si trova sul treno sbagliato. 

Comincia così, in modo emblematico, il ritratto ironico e affettuoso, esilarante e patetico di uno di quei perso-

naggi che Nabokov sa disegnare con arte insuperata: un buffo émigré caparbiamente determinato a ricercare 

l’impossibile adattamento a un’altra civiltà, in lotta impari con un mondo in cui tutto – lingua, ambiente, gli og-

getti stessi – pare rivoltarglisi contro. Perde tutte le sue battaglie, Pnin: con l’ex moglie Liza, ormai inesorabil-

mente «americana»; con il figlio Victor, nel cui personalissimo e un po’ lunare universo non riesce a far breccia; 

con le beghe, e le manovre accademiche del campus, dalle quali uscirà sopraffatto; persino con la piccola comu-

nità dei suoi compatrioti, chiusa nelle proprie diatribe meschine e nel disperato tentativo di reiterare un passato 

irripetibile. Anche Pnin si rifugia talvolta, oniricamente, in quel passato: e sono pagine mirabili, affidate a una 

gamma di intonazioni che trascorre dalla pura comicità alla malinconia.  

 

Jorge Amado 

Gabriella, garofano e cannella 
Einaudi - pagine 540 - data di pubblicazione 1958 
Profuma di garofano e ha la pelle color della cannella la bella mulatta che Nacib vede un giorno 

al mercato degli schiavi. Incantato dalla sua prorompente sensualità, l'arabo Nacib l'assume 

come cuoca, rendendola ben presto regina della sua vasta casa. Ma Gabriella, selvatica e inge-

nua, non sa distinguere, perché l'amore è per lei un fatto spontaneo: ama Nacib, ma si dona anche ad altri, senza 

malizia alcuna...  

Jorge Amado si serve del suo sguardo per raccontare i personaggi, i colori, i profumi dello Stato di Bahia all'ini-

zio del Novecento: talmente bello e luminoso da sembrare un paradiso terrestre. 

Amado si diverte a presentare ai lettori un “piccolo mondo antico” fatto di salotti arredati alla maniera dell’alta 

aristocrazia europea bianca, convenzioni sociali rimaste al secolo precedente, abiti pudichi e cattolicesimo impe-

rante per nulla scalfito dalle credenze animiste e superstiziose del resto della popolazione.  

Lo scopo dell’autore è immediato e chi legge comprende subito il contrasto tra l’ipocrisia e l’arretratezza di per-

sonaggi come le sorelle Dos Reis: “due vecchiette attive che sommavano centoventotto anni di solida e indi-

scussa verginità”, antiquate, bigotte, pettegole e superate, e la sensuale, non convenzionale, fresca, vera e bellis-

sima Gabriella. Libera, sensuale e sincera.  

  



Giorgio Bassani 

Gli occhiali d’oro 
Feltrinelli - pagine 96 - data di pubblicazione 1958 
In una Ferrara ricca, affascinante ma oppressa dal fascismo, un giovane studente ebreo – voce 

narrante del romanzo – incrocia il suo destino con quello di Athos Fadigati, un maturo medi-

co di chiara fama. L’amicizia che nasce fra i due farà scoprire al narratore che dietro tutta la 

cultura e la raffinatezza del dottor Fadigati si cela un abisso di solitudine dovuto alla sua pre-

sunta omosessualità. Un peccato che l’Italia di allora non contemplava fra quelli che potevano 

essere redenti… E gli occhiali d’oro dello stimato professionista diventano il simbolo di una diversità sempre 

meno tollerata – così come l’appartenenza all’ebraismo del narratore, una diversità che non potrà che andare 

incontro a una catarsi tragica. 

Bassani descrive l’opprimente perbenismo e lo strisciante razzismo della provincia e solo di rimbalzo racconta 

le storie delle vittime di tale perbenismo, di tale razzismo. Lo stile è garbato, ellittico, come fosse il racconto 

d’un signore d’altri tempi, che non ha bisogno di un realismo crudo per dare il senso di eventi drammatici e 

dolorosi.  

Nina Berberova 
Il giunco mormorante 
Adelphi - pagine 79 - data di pubblicazione 1958 
Alle nove di sera del 2 settembre 1939, a Parigi, presso una stazione di autobus in partenza per 

l’aeroporto Le Bourget, Ejnar e la sua amata si separano. Ma il destino regala loro una proroga 

all’ineluttabile momento dell’addio. Un impiegato invita la donna a salire sull’autobus per ac-

compagnare il suo uomo, concedendogli ancora un’ora per stare insieme, per scambiarsi le ulti-

me effusioni, prima che la vita riprenda il suo corso. Pensando a ciò che è stato, a ciò che sarà, 

la ragazza torna nella casa in boulevard de Courcelles, dove vive con lo zio, Dmitrij Georgevic, accademico e 

uomo di grande spessore intellettuale. Trascorreranno sette lunghi anni di separazione fino al giorno in cui rive-

drà Ejnar: anni di vita quotidiana, dedicata alle cure dell’anziano Dmitrij, anni di solitudine.  

Tutti noi dovremmo avere la nostra “no man’s land”, una terra di nessuno, o meglio una terra solo nostra, in 

cui essere padroni di noi stessi. È bello avere una vita che appartiene solo a noi, di cui nessuno sa nulla, una vita 

caratterizzata da libertà e mistero, indispensabile per raddrizzare “la linea generale” dell’esistenza.  

Questo il messaggio che ci regala il libro della Berberova, sullo sfondo del romanzo una Parigi buia e morta, 

invasa dall’esercito tedesco, una Stoccolma austera e granitica e una Venezia dove tutto sembra leggero, aereo, 

di merletto.  

 

Truman Capote 
Colazione da Tiffany 
Garzanti - pagine 115 - data di pubblicazione 1958 
A New York nella Settantesima Est, nel cuore dell’Upper East Side, c’è un edificio in pietra 

grigia, dove un tempo viveva una ragazza che si chiamava Holly Golightly, la quale era convin-

ta che il sistema per sentirsi meglio fosse prendere un taxi e farsi portare da Tiffany. Dentro la 

raffinata gioielleria“non ci può capitare niente di brutto, non con quei cortesi signori vestiti 

così bene, con quel simpatico odore d’argento e di portafogli di coccodrillo”. 

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 incro-

cio 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, eter-

na bambina chiassosa e scanzonata.  



È un personaggio incantevole, dotato di una sorprendente grazia poetica. Intorno a lei ruotano tipi bizzarri co-

me Sally Tomato, paterno gangster ospite del penitenziario di Sing Sing; O.J. Berman, il potente agente delle 

star di Hollywood; il «vecchio ragazzo» Rusty Trawler; Joe Bell, proprietario di bar e timido innamorato...  

Il ciclone Holly, lolita troppo cresciuta e ragazza troppo sprovveduta e attraente per non cacciarsi nei guai, inve-

ste un microcosmo trasversale in cui l’alto si mescola col basso, in cui la ricchezza va a braccetto con la povertà, 

e la criminalità con la bontà, tutto in nome di un amore ora tormentato, ora sereno, ora autentico, ora futile.  

 

Simone De Beauvoir 

Memorie di una ragazza perbene 
Einaudi - pagine 384 - data di pubblicazione 1958 
Una giovane donna inizia a raccontare se stessa e la sua vita a partire dalla propria infanzia. Rac-

conta dei rapporti che ha con la madre e il resto della famiglia, dell’educazione che riceve e dalla 

quale ‒ pur allontanandosi abbastanza presto da casa ‒ rimane inevitabilmente legata anche nei 

suoi anni di crescita intellettuale e sociale. Simone è prima una bambina consapevole di ciò che 

vuole diventare e in seguito una ragazza colta e sensibile che desidera ardentemente realizzare tutto quello che 

ha sempre desiderato e sognato fin dalla giovane età: “La mia vita sarebbe stata una bella storia che si sarebbe 

avverata man mano che me la fossi raccontata”.  

Il primo "tempo" dell'autobiografia di una donna che voleva prima di tutto essere libera.  

Le tappe obbligate di un'educazione sentimentale, l'inevitabile scontro con la famiglia e l'ambiente sociale 

dell'alta borghesia francese conservatrice e bigotta, i meschini pregiudizi d'un mondo in declino insieme con i 

primi dubbi, i contrasti sentimentali, le tensioni, accompagnano il lungo viaggio verso la conquista di sé, fino 

agli anni dell'università e l'incontro con alcune tra le più note figure della cultura francese, da Simone Weil a 

Raymond Aron, da Merleau-Ponty a Roger Vailland e Jean-Paul Sartre.  

 

Friedrich Dürrenmatt 

La promessa 
Adelphi - pagine 162 - data di pubblicazione 1958 
Matthäi è il più brillante dei commissari di Zurigo, anche se certo non il più benvoluto. È ge-

niale, sì, ma solitario, impassibile – e maneggia l’apparato di polizia come fosse un giocattolo. 

Ma, a differenza di quel che accade nei romanzi polizieschi, la ragione può far luce solo su una 

piccola parte del mondo, e nell’incerto chiarore che regna ai suoi confini si insedia tutto ciò che è paradossale, 

casuale. Con questa zona oscura, che non si può dominare, anche Mattha ̈i dovrà fare i conti. Accadrà a Ma ̈gen-

dorf, mentre il föhn fa piombare sul villaggio, a grandi folate, un caldo innaturale, che eccita e incattivisce. Il 

corpo di una bambina, Gritli Moser, assassinata a colpi di rasoio, viene trovato da un ambulante, von Gunten. 

Tutti i sospetti ricadono su di lui, che dopo un interrogatorio di venti ore confessa, e si impicca nella sua cella. 

Per tutti il caso è chiuso, ma non per Mattha ̈i. Gritli ha confidato a un’amica di avere incontrato un gigante alto 

come una montagna, «pieno di piccoli porcospini», e lo ha disegnato. Una favola? Non per Mattha ̈i: altri bambi-

ni sono in pericolo e il gigante dei porcospini sta per colpire ancora, ne è convinto.  

Per inseguire quel fantasma rinuncerà a tutto: alla sua immagine di investigatore glaciale, alla sua implacabile 

logica, al suo posto di commissario. E non esiterà a trasformarsi in benzinaio, a usare come esca una bambina, a 

sprofondare via via in un grandioso delirio, ad attendere, inesorabile che il Caso, cui non aveva mai creduto, gli 

consegni l’assassino.  



Graham Greene 
Il nostro agente all’Avana 
Mondadori - pagine 280 - data di pubblicazione 1958 
Jim Wormold è un rappresentante d’aspirapolvere inglese che per vicende proprie personali 

vive a Cuba. Oltre al tarlo della separazione dalla moglie e alle vendite ristagnanti, ha anche il 

pensiero della figlia diciassettenne, dalle idee e dagli atteggiamenti decisamente in antitesi con 

quelli del padre. La sua vita prosegue sciatta e inutile sinchè s’imbatte in un oscuro individuo, 

che gli propone d’entrare nei Servizi segreti di sua maestà. Dapprima Jim tenta di sfuggirlo, 

poi, inopinatamente accetta, forse nella speranza d’incrementare le proprie misere entrate. 

Una volta inglobato nella rete, s’inventa via via informazioni top secret, dà vita ad immaginari collaboratori, 

invia in sede rapporti creati a tavolino, frutto unicamente della sua fantasia. 

Graham Greene sostiene così un’affettuosa difesa dei diritti dei più deboli, costantemente soverchiati dagli intri-

ghi dei potenti e dalle loro false ideologie. E nella pericolosa avventura di Jim Wormold – un uomo qualunque 

nel ruolo intrigante e misterioso della spia – crea una perfetta sintesi di satira, humour inglese e pungente pole-

mica sociale. 

Jack Kerouac 
I vagabondi del Dharma 
Mondadori - pagine 259 - data di pubblicazione 1958 
Seguito ideale di Sulla strada, anche I vagabondi del Dharma (1958) racconta le avventure dei beat-

nik impegnati nella ricerca, disordinata ma sincera, di una nuova verità che Kerouac e i suoi 

identificano con il Dharma dei buddhisti, il fine ultimo dell’universo e della vita. Il loro percor-

so spirituale è costellato di omeriche bevute nei ritrovi fumosi del quartiere cinese di San Fran-

cisco così come di esaltanti scalate fra le montagne della California; di meditazioni notturne nei 

boschi o sulle spiagge ma anche di orge ispirate a riti orientali.  

La prosa ora lirica ora umoristica di Kerouac, ricca di echi musicali, rende sempre avvincente e serrata la narra-

zione, che non rallenta neppure nelle pagine di più profonda meditazione e di più intenso lirismo descrittivo. 

  

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Il Gattopardo 
Feltrinelli - pagine 299 - data di pubblicazione 1958 
1860. Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, conosciuto come ‘il Gattopardo’ a causa del 

blasone della sua famiglia, assiste con lucido distacco allo sbarco delle truppe garibaldine in 

Sicilia, sbarco che ha di fatto segnato il tramonto della classe nobiliare dell’isola, di cui egli 

stesso è uno dei massimi esponenti, a favore dell’ascesa della classe borghese. Questo suo at-

teggiamento deriva dalla convinzione che a nulla servono gli sforzi e le fatiche degli uomini, “mosche cocchie-

re” che si illudono di fare la storia, mentre trova nella caccia e nell’astronomia i momenti più autentici della sua 

giornata. 

Traendo ispirazione dalle vicende della sua antica famiglia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, intellettuale nobile 

che coltivò i suoi interessi letterari  restando al di fuori della cultura italiana ufficiale, compie un percorso narra-

tivo che è certamente storico, come affermato per decenni da una parte della critica. 

Una morte che da fallimento esistenziale della classe aristocratica si allarga e abbraccia l’intera umanità, in un 

percorso che dall’individuale arriva all’universale.  



Saul Bellow 

Il re della pioggia 
Mondadori - pagine 329 - data di pubblicazione 1959 
"Il mondo, forse, fu contento di aver perso ogni traccia di me, per un po' di tempo".  

Giunto a cinquantacinque anni pieno di donne, figli e denaro, Eugene Henderson fugge nel 

cuore dell'Africa alla ricerca di verità elementari sul mondo e su se stesso. Entusiasta e intra-

prendente, si tuffa in una sorta di viaggio fantastico e crede di trovare in quella civiltà e in quei 

paesaggi così diversi la propria identità. Ma l'Africa lo sorprenderà mostrandogli il volto più 

ambiguo.  

In Il re della pioggia (1959) Saul Bellow sceglie di raccontare in prima persona le zingaresche peripezie del ricco e 

tormentato allevatore di maiali Henderson (marito generoso e goffo di due mogli, padre amorevole e inconsi-

stente di cinque figli) e così facendo sembra dar vita a un romanzo di formazione ma subito spariglia le carte 

facendo slittare di continuo il racconto tra passato e presente, intersecando i piani temporali in modo che il qui 

e ora finisca per essere diretta conseguenza di qualcosa accaduto tanto tempo prima (come se in realtà non esi-

stesse altro che un presente continuo, strozzato dalla strabordante fisicità di Henderson e dalla sua volontà fre-

mente ma cieca, e destinata al fallimento), sfuocando a bella posta il profilo del suo “eroe”. 

 

Heinrich Böll 

Biliardo alle nove e mezzo 
Mondadori - pagine 284 - data di pubblicazione 1959 
Biliardo alle nove e mezzo, che si svolge in un'unica giornata, accoglie in sé una serie di flashback a 

coprire cinquant'anni di eventi. Come la dimora dei Buddenbrook, l'Abbazia di Sant'Antonio 

svolge qui la funzione di realtà-simbolo: edificata dal vecchio Fähmel, distrutta dal figlio e in 

procinto di essere riedificata dal nipote, è l'emblema di una vicenda familiare, delle sue traversie, dei suoi dissidi, 

dell'incomunicabilità fra generazioni diverse, ciascuna delle quali ha un suo personale rapporto con la storia, che 

prima di tutto è la storia della Germania: difficile, contraddittoria, dolorosa.   

Ambientato alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, il romanzo ripercorre tre generazioni della storia te-

desca, attraverso le parole dell’anziano architetto Robert, che ha lo strano vezzo di recarsi tutte le mattine, alle 

nove e mezzo, presso un hotel a giocare, da solo, un partita a biliardo. Robert è un non-riconciliato con la sua 

nazione, un anti-nazista che ha visto gente che lo perseguitava da giovane assurgere a cariche ministeriali, in 

tempi nei quali l’ironia non bastava più per difendersi dagli orrori. 

 

William Burroughs 

Il pasto nudo 
Adelphi - pagine 273 - data di pubblicazione 1959 
Il libro narra delle vicende e della vita di un tossicodipendente che vive la sua vita tra la dipen-

denza dalla droga e il continuo sfuggire da poliziotti e spacciatori. Nella prima parte del ro-

manzo, viene descritto il mondo sommerso di Lee, il Doppio dello scrittore. Egli trascorre le 

sue giornate in preda ai sintomi di astinenza dall’eroina e il desiderio di fuga tra USA, Messico 

e l’Interzona, ovvero Tangeri. Nella seconda parte del libro, invece, l’autore si sofferma sulla figura chiave del 

Dottor Benwey, capo del Centro di Ricondizionamento nella Repubblica della Libertà, luogo caratterizzato da 

persone deviate come tossicodipendenti e criminali. L’uomo viene descritto come un personaggio manipolatore 

e coordinatore di sistemi, di simboli. È uno scienziato esperto di tutti gli aspetti dell’interrogatorio, del lavaggio 

del cervello e del controllo. 

Con questo romanzo William Burroughs rivelò di essere – nelle parole di Norman Mailer – «l’unico romanziere 

americano vivente a cui si possa plausibilmente attribuire genio».   

http://aforismi.meglio.it/frasi-droghe.htm


Scavando nelle proprie ferite con l’acume della paranoia e un’acrobatica inventiva stilistica, Burroughs tratteg-

gia, sfrontato e perentorio, un ritratto dell’America all’acido fenico. 

 

Italo Calvino 

Il cavaliere inesistente 
Mondadori - pagine 124 - data di pubblicazione 1959 
Protagonista del libro è Agilulfo, paladino di Carlomagno, il quale, libero da qualsiasi bisogno 

fisiologico, se ne va in giro per il suo accampamento in una lucida armatura bianca, incline alle 

azioni perfette e alla nobiltà d’animo, pronto a raddrizzare i torti e a proteggere i deboli. Ha un 

solo, piccolo, difetto: non esiste, o, per essere più precisi, la sua consistenza corporea non è data altro che dalla 

sua armatura vuota... Egli è affiancato dallo scudiero Gurdulù che, al contrario, c’è, ma non sa di esserci. 

Dunque Agilulfo libero da qualsiasi bisogno fisiologico, se ne va in giro per il suo accampamento in una lucida 

armatura bianca, incline alle azioni perfette e alla nobiltà d’animo, pronto a raddrizzare i torti e a proteggere i 

deboli.  

Calvino ci racconta le numerose e piuttosto complicate avventure dei suoi personaggi giocando sempre su que-

sto piccolo paradosso, condendo il tutto con un sottile velo di ironia. In realtà, sotto l’apparente divertimento 

dell’autore, il lettore moderno vede ben altro. Chi meglio di un cavaliere inesistente può ricordarci la nostra a-

stratta civiltà di massa, nella quale ogni uomo ha ormai perso completamente la sua identità, prigioniero del 

conformismo e delle convenzioni sociali?  

 

Günter Grass 

Il tamburo di latta 
Feltrinelli - pagine 604 - data di pubblicazione 1959 
Dalle candide ed asettiche corsie di un manicomio criminale Oskar Matzerath rivive la sua in-

credibile ed avventurosa biografia, affidando a 500 fogli bianchi gli episodi più significativi del-

la sua esistenza. Oskar nasce a Danzica nel 1924 e fin da piccolo dimostra di essere un bimbo 

speciale: è arguto ed intelligente e a tre anni, dopo che sua mamma Agnes gli regala un tambu-

ro di latta bianco e rosso, complice anche la caduta da una scala, decide di non crescere più in segno di protesta 

nei confronti del mondo dei grandi e soprattutto dell’odiato patrigno filonazista, Alfred. Le colte letture di Goe-

the scandiscono i giorni d’infanzia del nano, che non frequenta la scuola e che coltiva ossessivamente la sua 

passione per l’inseparabile tamburo, che fa rullare in continuazione per sottolineare la sua gioia o il suo disap-

punto.  

Oskar Matzerath con rullante voce potentissima che manda in frantumi i vetri. Scorrono così nel fiume del suo 

racconto fatti leggendari come il concepimento e la nascita della madre sotto le quattro gonne della nonna, ma 

anche realtà storiche come l’ascesa irresistibile del nazismo e il crollo della Germania. Da quell’osservatorio par-

ticolare che è la città polacco-tedesca di Danzica e poi da Düsseldorf, grazie alla sua prospettiva anomala di na-

no, può guardare al mondo degli uomini dal basso e scorgerne così meglio le miserie e gli orrori, mentre la sua 

deformità si staglia contro la ripugnanza della normalità piccolo-borghese. 

 

Pier Paolo Pasolini 

Una vita violenta 
Garzanti - pagine 384 - data di pubblicazione 1959 
Il romanzo racconta la vera storia della vita breve, vissuta con passione, di Tommaso Puzilli, 

un giovane sottoproletario dei sobborghi romani. I piccoli furti, i rapporti con omosessuali, i 

vagabondaggi notturni, fino alla tragedia finale: il ritratto di un gruppo che vive al di fuori di 

ogni ordinamento sociale che lo possa condizionare.  



Una vita violenta è in questo senso il secondo e decisivo passo di un percorso che addirittura per compiersi co-

stringerà l’autore a cambiare medium artistico, passando al cinema: “Ho voluto adoperare una tecnica diversa 

spinto dalla mia ossessione espressiva. Ho voluto cambiare lingua abbandonando la lingua italiana, l'italiano; 

una forma di protesta contro le lingue e contro la società”, dichiarò al riguardo Pasolini.  

Apparentemente si tratta di un romanzo di formazione, un Bildungsroman persino massimalista nella sua sim-

metria: il protagonista vive il passaggio attraverso il degrado, il sesso che sa essere soltanto ferino, il carcere, la 

malattia, la crescita sociale con l’assegnazione di una casa popolare, la scoperta dell’amore (sebbene ancora ve-

nato di brutalità), il riscatto come uomo con il sacrificio della propria vita durante un disastro naturale. Parallelo 

al suo percorso umano corre quello politico: Tommaso prima è fascista (per ignoranza, per logica di branco), 

poi democristiano (per convenienza, per voglia di normalità), infine diventa comunista (finalmente per vera 

consapevolezza).   

Raymond Queneau 

Zazie nel metrò 
Einaudi - pagine 194 - data di pubblicazione 1959 
Per Zazie, che viene da un'indefinita campagna francese per trascorrere un paio di giorni con lo 

zio Gabriel perché la madre fa sempre così “quando ha un fidanzato: la famiglia non conta più 

per lei”, l'unica esperienza per cui Parigi potrebbe valere la pena è il metrò, o meglio, la gente 

che ne affolla banchine e treni. È la prima cosa che chiede al parente, ma i “fetenti” addetti alle 

pinze perforatrici hanno deciso di scioperare e quindi il taxi dell'amico Charles è l'unica soluzio-

ne. Zazie, però, è una di quelle bimbe che vogliono fare le maestre solo “per avere sempre dei ragazzini a cui 

rompere le balle” e non ci vuole stare: l'avventura che credeva di vivere sottoterra dovrà guadagnarsela in super-

ficie. Fugge disinvolta dall'olezzo dello zio, ballerino travestito, per incontrare, grazie alla sua vitalità straripante, 

una galleria eterogenea di personaggi: un conducente di taxi, diabolici flic, la dolce Marceline, una vedova con-

solabile, un calzolaio malinconico e un querulo pappagallo.  

Un romanzo in movimento.  

È questa l'immagine principale suscitata dalla lettura di Zazie nel metró, romanzo che costringe il lettore a una 

esilarante corsa lungo le strade di Parigi, all'inseguimento degli assurdi personaggi frutto della fantasia impreve-

dibile e surreale di Raymond Queneau. 

  

Carlo Cassola 

La ragazza di Bube 
Mondadori - pagine 219 - data di pubblicazione 1960 
All’indomani della Liberazione Mara si innamora del partigiano Bube, eroe della Resistenza. 

Tornato alla vita civile imbottito di precetti di violenza e di desiderio di vendetta, Bube ha 

commesso un delitto: dopo un periodo alla macchia, viene catturato e condannato a quattordi-

ci anni di carcere. Maturata grazie al sentimento per Bube e divenuta ormai donna, Mara decide di aspettarlo 

con animo fedele e ostinato.  

Bube (cresciuto troppo in fretta, schiacciato dal ruolo di raddrizzatore di torti che gli hanno affibbiato) incarna 

la fatica di reinserirsi nella normalità dopo i giorni gloriosi passati alla macchia, e la delusione di vedere che la 

strada per realizzare gli ideali è lunga e non esente da compromessi. Alla sua debolezza fanno da contraltare la 

determinazione e l’energia di Mara. Con lei Cassola crea uno dei personaggi femminili più intensi e positivi della 

letteratura del dopoguerra. Da ragazzetta spontanea e solare, che sogna i tacchi alti e il grande amore, Mara di-

venta adulta attraverso il dolore e si sacrifica senza gesti plateali, con uno slancio composto e altamente morale, 

per restare vicino al fidanzato nel momento della prova.  

Ispirato a una vicenda realmente accaduta, La ragazza di Bube – che decretò il successo anche internazionale di 

Cassola – è un romanzo ricco di elementi psicologici e lirici che supera le istanze neorealiste sia per il linguaggio 

sia per il rifiuto dei dogmatismi ideologici. 



Harper Lee 

Il buio oltre la siepe 
Feltrinelli - pagine 450 - data di pubblicazione 1960 
In un sonnolento paese del profondo Sud degli Stati Uniti l’avvocato Atticus Finch è incarica-

to della difesa d’ufficio di un afroamericano accusato di aver stuprato una ragazza bianca. Riu-

scirà a dimostrarne l’innocenza, ma il diffuso, duro pregiudizio razzista della cittadina renderà 

vano il suo impegno.  

Questo, in poche righe, l’episodio centrale di un romanzo che da quando è stato pubblicato, oltre cinquant’anni 

fa, non ha più smesso di appassionare non soltanto i lettori degli Stati Uniti, ma quelli di tutti i paesi del mondo. 

Quale il segreto della forza di questo libro? La sua voce narrante, che è quella della piccola Scout, la figlia di 

Atticus, una Huckleberry Finn in salopette che ci racconta la storia di Maycomb in Alabama, della propria fami-

glia, delle pettegole signore della buona società che vorrebbero farla diventare una di loro, di bianchi e neri per 

lei tutti uguali, e della battaglia paterna per salvare la vita di un innocente. 

Il buio oltre la siepe è infatti la rievocazione, la cronaca di un trauma che attraversa non solo la vita della protago-

nista, ma anche la difficile integrazione umana di una società e di un tempo. E dentro vi si affollano tutti i fanta-

smi dell’intolleranza e della discriminazione razziale, tutte le sfumature dell’inquietudine e del pregiudizio. Affre-

sco dunque di un’epoca di paure latenti e di disagio spesso violento, ma anche mosaico di ombre e di disincan-

to, che la scrittrice lascia filtrare attraverso un linguaggio fluido e privo di sbavature. 

 

Alberto Moravia 

La noia 
Bompiani - pagine 336 - data di pubblicazione 1960 
Dino, venticinquenne pittore romano in preda a un profondo disagio psicologico, abbando-

na l’ambiente familiare dove è cresciuto in un’atmosfera di ricche apparenze e di vuote so-

stanze. Si trasferisce in uno studio di via Margutta, sperando di trovare - al riparo 

dall’ossessiva figura materna e dell’ombra evanescente di quella paterna – una nuova dimen-

sione che possa conferire certezza all’uomo e all’artista. Ma il retaggio dell’educazione ricevuta sopravvive in lui 

sotto la forma di un pesante condizionamento, che gli impedisce di stabilire con la realtà un rapporto armonico 

e non ricavato solo attraverso il possesso. Quantunque i propri quadri incontrino un favorevole riscontro, egli 

sente tuttavia che l’arte non riesce a sottrarlo alla gelida morsa della noia.  

Dino viene descritto nei suoi tre aspetti di artista, di uomo, di amante, finendo per scontrarsi inevitabilmente 

con la realtà, una realtà che cerca di superare ed evitare e che allo stesso tempo in modo tautologico gli si nega, 

come una coperta troppo corta. Una volta abbandonata l'arte, il sesso ed il denaro rimangono gli unici strumen-

ti per entrare in contatto con il mondo, finché il sospetto di un tradimento non fa sprofondare Dino in una spi-

rale di lucida follia.  

 

Edna O’Brien 

Ragazze di campagna 
Elliot - pagine 254 - data di pubblicazione 1960 
La timida e romantica Caithleen sogna l'amore, mentre la sua amica Babà, sfrontata e disinibi-

ta, è ansiosa di vivere liberamente ogni esperienza che la vita può regalare a una giovane don-

na. Quando l'orizzonte del loro piccolo villaggio, nella cattolicissima campagna irlandese, si fa 

troppo angusto, decidono di lasciare il collegio di suore in cui vivono per scappare nella grande città, in cerca 

d'amore ed emozioni.  

Alla sua pubblicazione, avvenuta nel 1960, l'esordio narrativo di Edna O'Brien, fortemente autobiografico, su-

scitò reazioni di sdegno e condanna che andarono ben oltre le intenzioni di una sconosciuta autrice poco più 

che ventenne. 



Il libro fu bruciato sul sagrato delle chiese e messo all'indice per aver raccontato, per la prima volta con sincerità 

e in maniera esplicita, il desiderio di una nuova generazione di donne che rivendicava il diritto di poter vivere e 

parlare liberamente della propria sessualità.  

 

Kenzaburō Ōe 

Il grido silenzioso 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1960 
Romanzo fortemente simbolico, Il grido silenzioso è insieme una saga familiare, una parabola 

politica, una drammatica autoconfessione. Due fratelli, Mitsu e Taka, fanno ritorno al loro vil-

laggio d’origine nel sud-ovest del Giappone, e vivono in modi diversi il senso di distruzione e 

sradicamento che li ha investiti e la difficile ricomposizione di un universo psichico e sociale, 

mitico e storico, dal quale si scoprono ancora dipendenti.  

Il contrasto tra i due protagonisti è il motore di questa perfetta macchina narrativa: Mitsu l’introverso, il pensa-

tore disincantato e scettico, poco incline all’azione, condannato da un incidente ad avere un occhio aperto sulle 

tenebre; Taka l’idealista, l’aggressivo e misterioso fratello minore che si identifica con i personaggi scomodi e 

perdenti della famiglia. 

Elementi autobiografici, una scrupolosa documentazione storica ed etnologica e un mondo immaginario di stra-

ordinaria ricchezza sono la miscela da cui Ōe trae questa «tragedia» moderna, paragonata da Henry Miller a 

quelle di Dostoevskij ed esaltata da Mishima come una delle vette della letteratura giapponese contemporanea. 

 

Vasco Pratolini 

Lo scialo 
Rizzoli - pagine 1215 - data di pubblicazione 1960 
Nella Firenze del primo dopoguerra, mentre il fascismo acquista sempre più potere, si intrec-

ciano le vicende di due famiglie piccolo borghesi nevrotiche e problematiche. Dal ras fascista 

pieno di dubbi al dramma di Ninì, donna condannata a rifiutare la propria omosessualità, dalla 

buona Nella che si trasforma in una Bovary fiorentina al contadino socialista che diventa un 

eroe suo malgrado: Lo scialo è un grande affresco sull'Italia di allora, sull'evoluzione, e involuzione, della piccola 

e media borghesia, che perde lentamente la sua centralità nella Storia e nelle proprie certezze morali, in un disfa-

cimento di sottomissione all'ideologia fascista.   

Tante storie che si intrecciano sempre nel rispetto del tempo: per lo scrittore non ci sono attori decisivi, ma 

ogni personaggio collabora alla edificazione della vita comune, constatando lo scialo dei nostri atti.  

Il titolo si riporta direttamente ai versi di Montale citati come epigrafe (« La vita è questo scialo di triti fatti, va-

no più che crudele — e la vita è crudele più che vana») ma, a ben guardare, è appena un sinonimo di un termine 

caro a Pratolini: «cronaca» della somma infinita delle prime apparenze delle cose e dei fatti dentro la nostra scar-

sa e insufficiente memoria.  

 

Leonardo Sciascia 

Il giorno della civetta 
Adelphi - pagine 137 - data di pubblicazione 1960 
Il romanzo, ambientato in una cittadina della Sicilia, si apre con l’immagine di un uomo che, 

intento a salire su un mezzo di trasporto pubblico, viene colpito ed ucciso da due colpi d’arma 

da fuoco. Tutti i passeggeri dell’autobus, compresi autista e bigliettaio si chiudono in un velo 

d’omertà. Il capitano dei carabinieri Bellodi, originario di Parma, è incaricato di indagare 

sull’omicidio dell’uomo, Salvatore Colasberna, uno dei soci di un’attività cooperativa edilizia che aveva rifiutato 

la protezione della mafia. Bellodi è sempre più turbato dal clima di omertà e diffidenza con cui si deve continua-

mente confrontare. 



Leonardo Sciascia pubblicò questo romanzo nel 1961. Allora, nelle parole dell’autore stesso, «sulla mafia esiste-

vano degli studi, studi molto interessanti, classici addirittura: esisteva una commedia di un autore siciliano che 

era un’apologia della mafia e nessuno che avesse messo l’accento su questo problema in un’opera narrativa di 

largo consumo». La stessa parola mafia era usata con tutte le cautele e quasi di malavoglia. Eppure noi sappiamo 

che proprio in quegli anni avveniva la radicale trasformazione che spostò la mafia dal mondo agrario a quello 

degli appalti, delle commesse e di altre realtà «cittadine», non più regionali ma nazionali e internazionali. 

Lo scrittore Sciascia irrompe dunque in questa realtà come nominandola per la prima volta.   

È una storia di “uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaraquà”, stando alle rigide categorie uma-

ne di cui ci rende edotti  don Mariano Arena, padrino cinico e spietato, non sprovvisto di senso dell’onore e 

abilità politica. Gli interrogativi posti dall’autore - tristemente ancora attuali - mettono al centro delle nostre 

riflessioni un’Italia ormai simile a quella Sicilia, in cui è più facile voltarsi dall’altra parte che prendere posizione 

contro chi, giorno dopo giorno, si spartisce illegalmente il potere.  

Evidentemente aveva ragione don Arena: “i pigliainculo vanno diventando un esercito”. 

 

Isaac Bashevis Singer 

Il mago di Lublino 
Adelphi - pagine 230 - data di pubblicazione 1960 
Funambolo, prestigiatore, illusionista, maestro, come Houdini, nell'aprire serrature e lucchetti 

anche bendato o ammanettato. Questo è Yasha, il mago di Lublino. Sul punto di abbandonare 

la fedele moglie Esther per fuggire in Italia con un'amante, sul punto di usare le sue prestigiose abilità per scopi 

criminali, come gli consigliano da tempo amici ruffiani e ladri, questo "zingaro della lussuria" d'un tratto si fer-

ma e si fa murare in una stanza della casa per scontare i suoi peccati. Diventando così, suo malgrado, un saggio 

venerato da ebrei vicini e lontani. 

Personaggi come il mago di Lublino se ne incontrano raramente nella narrativa di tutti i tempi: l'irrequietezza, la 

sensualità, i dubbi tormentosi, gli abbandoni al piacere e al pentimento ne fanno un carattere paragonabile ad 

alcuni personaggi di Leskov, Gogol', Cechov.  

Dalla prima all'ultima pagina seguiamo la parabola di Yasha, che viene condotto dal suo egoistico e onnivoro 

desiderio a ogni sorta di eccesso. Ma ne rimarrà insoddisfatto finché non giungerà alla consumazione dell'ecces-

so supremo: la rinuncia al desiderio, la perdita di sé in Dio.  

 

John Updike 

Corri, Coniglio 
Einaudi - pagine 413 - data di pubblicazione 1960 
Harry "Coniglio" Angstrom, ex campione di basket del liceo, abbandona la moglie e il figlio 

piccolo spinto da un impulso improvviso. Harry ha ventisei anni, è immaturo ed egoista, un 

adulto bambino incapace di prendersi le sue responsabilità. Ma, nella sua erratica fuga da una 

vita mediocre, lo guida un profondo desiderio di libertà. E la sensazione, radicata e perturbante 

come una fede, di essere nel giusto, che qualcosa di più grande vigili su di lui, destinandolo alla salvezza. E sono 

questo desiderio e questa certezza a farcelo sentire simile come un fratello e a fare di lui un simbolo dell'Ameri-

ca. 

Il personaggio di Harry Angstrom incarna le caratteristiche dell’uomo medio alla ricerca di se stesso, in fuga 

dall’insoddisfazione dell’ambiente domestico, in fuga da sua moglie ma a ben vedere in fuga dalla mediocrità 

della sua esistenza. Harry Angstrom è incalzato dalla necessità di correre, appunto, per dirla col titolo. Di andare 

via, abbandonare. Non è mai profondamente collegato al mondo delle cose. È più stretto alla vita da un biso-

gno carnale, di possesso che da altro. E forse qui sta la chiave di lettura del protagonista, così ben disegnato da 

Updike, nell’idea di realizzazione come possesso e nel suo contrario di fallimento come solitudine. Una solitudi-

ne che ha il sapore della distanza, della mancata connessione con la moglie, con la sua amante, i suoi genitori. 



«La forza di questo romanzo risiede nella sensazione che l'universo gravi sul nostro destino come un vasto cielo 

opaco e privo di speranza. C'è del dolore vero, in questo libro, e un tocco di meraviglia, di stupore». 

Norman Mailer 

Gabriel García Márquez 

Nessuno scrive al colonnello 
Mondadori - pagine 76 - data di pubblicazione 1961 
Un vecchio militare in attesa di una pensione che non arriva mai, e che sacrifica perfino i ma-

gri pasti per allevare un gallo da combattimento da cui si aspetta soddisfazioni e guadagni, ap-

partiene a quella galleria di indimenticabili ritratti di cui è ricco l'universo di Macondo.  

Il colonnello, con la sua eroicità semplice e solenne, la sua profonda, dolente verità umana è 

uno tra i personaggi più riusciti del grande Gabo. Il suo pindarismo nostalgico e la sua quasi infantile e cocciuta 

fiducia in quella pensione che deve arrivare per forza ed in quel gallo che non può fare altro che sbaragliare gli 

avversari è bilanciato dalla moglie, molto più concreta e pragmatica, in grado di andare oltre, con acume, alle 

illusioni di cui si circonda il marito per non voler ammettere di stare morendo di fame.  

Considerata per ritmo e misura, per densità e asciuttezza di stile la prosa più riuscita del giovane García Már-

quez, Nessuno scrive al colonnello costituisce un prezioso tassello di quel ciclo di Macondo che troverà la sua grande 

sintesi in Cent'anni di solitudine.  

 

Günter Grass 

Gatto e topo 
Feltrinelli - pagine 173 - data di pubblicazione 1961 
Joachim Mahlke, liceale di Danzica durante la seconda guerra mondiale, ha un difetto, un'ano-

malia che lo distingue dai suoi coetanei, un vistoso pomo d'adamo sviluppato oltre ogni misura 

e che si muove quasi zampettando alla maniera di un topo quando il suo proprietario mangia o 

beve o anche soltanto quando medita profondamente o devotissimamente prega la Madonna. Nel tentativo di 

dissimulare tale deformità, per difendersi dal gatto, il gran gatto sempre in agguato (trasparente metafora della 

società) Mahlke dà luogo ad ameni e atroci accadimenti, che si consumano in mezzo alla ragazzaglia, sull'indo-

lente, sporca, eccitante spiaggia di Danzica. 

Edito per la prima volta nel 1961, dopo il clamoroso Il Tamburo di latta, Gatto e topo è un racconto che, per dirla 

con l'autore, attinge alle zone turpi e oscene della vita e viene giocato sulle corde del grottesco e della provoca-

zione.  

Grass infonde nel libro sicuramente i suoi ricordi (nacque vicino al porto di Danzica, nel 1927) sull’invasione 

tedesca della Polonia; li sublima con una scrittura insieme raffinata e terrena, ricca di terminologia militare, reli-

giosa, poetica, in cui ogni dettaglio riempie gli spazi vuoti nella mente del lettore con immagini e spesso odori 

che restano attaccati addosso. 

 

Joseph Heller 

Comma 22 
Bompiani - pagine 572 - data di pubblicazione 1961 
La vicenda è ambientata in Italia verso la fine della seconda guerra mondiale. Yossarian, un 

ufficiale dell’Air Force, pilota bombardiere di B25, viene distaccato con il suo gruppo 

nell’isola di Pianosa, per effettuare incursioni sulle linee nemiche e facilitare l’avanzata degli 

alleati. Yossarian è disgustato dalla guerra e, nonostante azioni di coraggio nelle missioni, 

persegue lo scopo di mettere a rischio la propria vita il meno possibile; cercherà di passare il tempo in ospedale 

con malesseri immaginari e poi di comportarsi in maniera strana per essere considerato pazzo ed essere conge-

dato. Ma qui interviene il comma 22 del regolamento: unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è 

la pazzia.  



L'espressione Comma 22, è diventata, grazie a questo libro, emblema dell'assurdità e della demenza militare.  

Il protagonista è l'antieroico bombardiere americano Yossarian, ossessionato dal fatto che migliaia di persone 

sconosciute, a cui lui personalmente non ha fatto nulla, tentino continuamente di porre fine ai suoi giorni.  

Il romanzo si popola di personaggi stravaganti e irreparabilmente maniaci, che nella zelante applicazione della 

disciplina marziale mettono in ridicolo la ferrea e folle logica del comma 22. 

 

Raffaele La Capria 

Ferito a morte 
Mondadori - pagine 238 - data di pubblicazione 1961 
Una spigola bella grossa, sarà di dieci chili. Un’ombra grigia profilata nell’azzurro del mare, 

vicinissima, a tiro del fucile subacqueo. Massimo preme il grilletto ma manca il bersaglio e il 

grosso pesce si rifugia nel buio degli scogli. È anche il buio della stanza di Massimo a Napoli. 

Lui sta dormendo e sogna lo sguardo di Carla “che splende come un mattino tutto luce in fondo al mare”, poi 

la ragazza seduta sul letto che si pettina e si raccoglie i capelli in una coda di cavallo color dell’oro… 

Un libro complesso ed elegante sia strutturalmente sia stilisticamente: tre quarti del romanzo sono raccontati – 

in un momento sospeso tra flusso di coscienza, sogno, ricordo, flashback senza linearità temporale – nel breve 

arco di una mattina, nonostante coprano circa undici anni di vicende, dal 1943 al 1954. Una polifonia di punti di 

vista, personaggi, dialoghi, descrizioni e storie (spesso ripetute più volte) alla quale è più facile arrendersi che 

tentare invano di governarla e razionalizzarla. L’ultimo quarto del romanzo è invece meno sperimentale, inserito 

perfettamente nell’estetica letteraria e cinematografica del suo tempo: il protagonista torna a Napoli da Roma e 

descrive con amarezza e disincanto la sua città, l’ambiente, la società che non hanno saputo cogliere l’occasione 

del dopoguerra per riscattarsi dal provincialismo e dalla cialtroneria e vivono una decadenza sonnacchiosa e 

invincibile.  

«Testimonianza vibrante di quegli irripetibili anni Cinquanta napoletani e italiani – teneri e sfacciati, avviticchiati 

e svaniti come i giri di un cavatappi – e fedelissima alle loro sfumature più dolorosamente superficiali ed effime-

re, Ferito a morte è anche un classico. È un libro straordinario, che fonde perfettamente natura e storia, coerenza 

strutturale della costruzione narrativa e impalpabile poesia del fluire della vita, percezione sensibile e critica poli-

tica, l’istante atemporale dell’epifania esistenziale e la storicità (entrambi incarnati in una Napoli mitica e reale), 

pessimismo e felicità, compresenti nel cuore come nella seduzione del mare, fisicità immediata e riflessione». 

              Claudio Magris 

Stanislaw Lem 

Solaris 
Sellerio - pagine 328 - data di pubblicazione 1961 
Siamo nel lembo più estremo dell'universo esplorato dal genere umano. Un astronauta, dalla 

Terra, approda nella stazione spaziale che gira intorno al pianeta Solaris. Qui trova un'atmo-

sfera di mistero e sospetto: nessuno lo accoglie, i pochi ospiti della astronave sembrano an-

gosciati e sopraffatti, c'è un morto recente a cui si allude con circospezione ma senza sorpre-

sa, gli oggetti subiscono strane deformazioni, si avvertono presenze.  

Solaris è noto agli umani come il grande pianeta "vivente". Appare in forma di vasto oceano e avrebbe dovuto 

conflagrare se la sua orbita avesse seguito le leggi della fisica. Ma è come dotato di capacità cosciente di reazione 

e questa capacità sembra legata alle apparizioni di fantasmi, proiezioni viventi di incubi, sogni e fantasie.   

Solaris è il capolavoro della fantascienza filosofica.  

Un'avventura avvincente e carica di attesa e mistero. Ma si potrebbe dire anche un'avventura epistemologica, 

nel senso che presenta alla lente della riflessione un numero enorme di quesiti che abitano i rami della filosofia. 

Fra essi, il più suggestivo sembra essere il tema dell'Identità, del Soggetto, dell'Io. Non esiste l'Io unico e identi-

co a se stesso. Ognuno è un arcipelago di Io, e ciascuna delle isole di questo arcipelago si muove nei confronti 

dell'Io che le contiene, come un universo parallelo.  



Del resto, la mente, i suoi confini, le sue possibilità, i suoi legami con la potente macchina che la sorregge, il 

cervello, sono i temi attorno ai quali hanno sempre ruotato le storie di fantascienza di questo scrittore di Leopo-

li, cresciuto a Cracovia, esperto cibernetico, che è annoverato tra gli influenti capostipiti della moderna fiction di 

realtà virtuali. 

Yukio Mishima 

Trastulli di animali 
Feltrinelli - pagine 160 - data di pubblicazione 1961 
In una casa sul mare circondata dai fiori vivono una breve e tragica estate Yuko, che si prende 

cura del marito semiparalizzato e muto, e il giovane e vigoroso Koji. Quest'ultimo è appena 

uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna a due anni proprio per aver ferito grave-

mente al capo il marito di Yuko, della quale il giovane si era perdutamente invaghito. 

Alcune settimane trascorrono in una crescente tensione tra gli amanti, apparentemente padroni 

della situazione, benché in realtà siano ossessionati dalla presenza silenziosa e rassegnata del marito, che suscita 

in loro sentimenti misti di pietà, rimorso e odio: non sopportano il sospetto di essere guardati come due animali 

che si trastullino, innocentemente felici. Il monologo col quale Koji si rivolge all'invalido, come per rimuovere 

la maledizione che grava su quell'amore, fa precipitare il trio verso il compimento di un delitto che sembra ri-

spondere a un segreto desiderio di espiazione e di morte. 

Vissuta sullo sfondo di una natura idilliaca, tra le spiagge e le pinete della penisola di Izu, questa storia di un 

eros appassionato che conduce irragionevolmente alla rovina acquista un'aura di essenzialità e fatalità che è stata 

paragonata da molti a quella propria della tragedia greca.  

Mishima indugiò nel comporre il fortissimo epilogo: la notte del capodanno del 1961, a Milano, dopo aver a-

scoltato il Fidelio di Beethoven alla Scala, scrisse di getto l'ultimo capitolo, degno di coronamento di uno dei 

suoi romanzi più significativi. 

 

Iris Murdoch 

Una testa tagliata 
Il Saggiatore - pagine 251 - data di pubblicazione 1961 
Sotto la superficie dell'agiatezza e di una consapevole virilità borghese, la vita del quaranten-

ne Martin Lynch-Gibbon è divisa a metà: tra la nebbia giallastra e sulfurea che nella Londra 

dei primi anni sessanta rende ogni cosa inafferrabile e la tranquillità dorata di un matrimonio 

senza figli; tra la sensualità piena e matura della moglie Antonia e quella candida e scoppiettante di Georgie, 

giovane amante; tra il fruttuoso commercio di vini, che gli consente una vita serena, ma che non ha mai scelto, e 

lo studio della storia militare relegato a occasionale passatempo. Martin non fa che compiacersi di una bigamia 

vissuta spensieratamente, ma quando la moglie, di punto in bianco, gli annuncia di volerlo lasciare, si ritrova 

spiazzato... 

In Una testa tagliata, il sesso – edonistico, sfrenato, emancipatore, espressione di recondite debolezze, 

a volte perfino incestuoso – è un turbine che rimescola continuamente ruoli e rapporti di potere, e scaglia lonta-

no tutto ciò che investe.  

Il genio di Iris Murdoch ha forgiato una commedia euforica e vertiginosa, che ha il cuore tragico e oscuro del 

tabù, dell’orrore inconfessabile, in fondo al quale, forse, c’è di nuovo l’amore. 

 

  



Juan Carlos Onetti 

Il cantiere 
SUR - pagine 233 - data di pubblicazione 1961 
Cinque anni dopo esserne stato esiliato con disonore, Larsen ritorna a Santa María, e ha un 

piano per il suo riscatto sociale: intraprende un serrato quanto patetico corteggiamento di An-

gélica Inés, la figlia del potente signorotto locale, Jeremías Petrus, e al contempo si fa assumere 

da questi come capo del cantiere navale di sua proprietà. Scoprirà ben presto che il cantiere è 

solo un cadente involucro al centro di un deserto, dove nulla accade da anni. Un nulla di cui 

però Larsen diventerà l'irreprensibile direttore generale...  

Il cantiere è la metamorfosi degli individui, la metafora dell’inesorabile decadenza dell’animo umano davanti al 

denaro, al potere e ad una perversa forma di riscatto. Un trionfo di cinismo crudele scritto senza nessuna ecce-

denza, con la crudezza delle cose abiette e l’asciuttezza di quelle incontrovertibili.  

Onetti dipinge un affresco di indolenza in cui i personaggi, organizzando “la grande scena della faccia”, riesco-

no sempre a camuffare scopi, sentimenti e tumulti interiori laddove il disinteresse per le conseguenze delle pro-

prie azioni sugli altri sintetizza lo scenario dell’homo homini lupus.  

La scrittura potente e affilata di Onetti tratteggia uno dei personaggi più riusciti della letteratura sudamericana 

del Novecento (Larsen tornerà anche nei romanzi successivi dell'autore, tutti ambientati nella città immaginaria 

di Santa María).   

Muriel Spark 

Gli anni fulgenti di Miss Brodie 
Adelphi - pagine 140 - data di pubblicazione 1961 
Bontà, Verità e Bellezza: sono i dogmi su cui si fonda l’insegnamento di Miss Jean Brodie – 

oltre, naturalmente, all’affetto militante con cui insuffla nelle menti delle giovani allieve i suoi 

imperativi categorici, di preferenza non in classe ma ai piedi di un olmo frondoso, simulando 

eloquenti lezioni di copertura e seminando aneddoti tratti dalla sua disinibita vita amorosa e 

ardite visioni politiche (siamo a Edimburgo negli anni Trenta).  

Miss Brodie ammette con candida alterigia che la sua unica vocazione sono le allieve, e l’unica missione farle 

diventare «la crème de la crème». Un così implacabile zelo può persino indurla a cercare di trasformare le più 

dotate in doppi di se stessa, e a scegliere una di loro per vivere in sua vece un amore che ritiene improprio sod-

disfare di persona. 

Tortuose collusioni psicologiche, tentativi di plagio, una passione repressa e goduta – forse con voluttà maggio-

re? – per interposta persona, il rigore calvinista di una crisi di coscienza: Gli anni fulgenti di Miss Brodie è un labi-

rinto psicologico degno di Henry James, e insieme un congegno narrativo perfetto come quello di certe inamo-

vibili commedie inglesi in cartellone per decenni.   

 

Richard Yates 

Revolutionary Road 
Minimum Fax - pagine 439 - data di pubblicazione 1961 
È il 1955; i Wheeler sono una coppia middle class dei sobborghi benestanti di New York, 

che coltiva il proprio anticonformismo con velleità ingenua, quasi ignara della sua stessa 

ipocrisia: la loro esistenza scorre fra il treno dei pendolari, le cenette alcoliche con i vicini, le 

recite della filodrammatica locale, ma Frank e April si sentono destinati a una vita creativa e di successo, possi-

bilmente in Europa. Nella storia della giovane famiglia in apparenza felice la tensione è nascosta ma crescente, il 

lieto fine impossibile, e l'inevitabile esplosione arriva con una potenza da dramma shakespeariano.  

Revolutionary Road è l’attuale e implacabile il ritratto della vita degli americani nei sobborghi borghesi delle città, 

delle professioni come quella di Frank, scandite dagli orari dei treni e dalle pause-caffè.  



L’autore denuncia il proverbiale ottimismo americano senza lasciare spazio alle sfumature. La capacità di Yates 

è quella di non cedere mai il passo per la bellezza di cinquecento pagine con descrizioni crude ma delicate, e con 

una caratterizzazione precisa dei personaggi che vivono a Revolutionary Hill.  

I Wheeler sono talmente umani nelle loro debolezze, fotografati nei loro inganni dell’anima, da rappresentare un 

cliché universale dell’uomo contemporaneo.  

 

Eric Ambler 

Topkapi 
Adelphi - pagine 241 - data di pubblicazione 1962 
Arthur Abdel Simpson è un apolide egiziano che si professa inglese, un volgare ladruncolo che 

vive di espedienti, circuisce i turisti che arrivano ad Atene e ruba i traveller's cheque dalle loro 

camere d'albergo. Ma Harper, l'uomo adescato appena fuori dall'aeroporto – uno che parlava 

«da americano» - non è affatto quello che sembra, e lo coglie in flagrante. Arthur, temendo la 

polizia greca, accetta da lui quello che appare come un facile incarico, mettendosi subito nei guai alla frontiera. 

In stato d'arresto, gli rimane un'unica possibilità di salvezza: collaborare suo malgrado con il controspionaggio 

turco, infiltrandosi in quella che sembra una pericolosa banda di sovversivi. 

Nel meraviglioso scenario del Bosforo, Ambler intesse una trama magistrale, nella quale il gioco di ricatti e colpi 

di scena si sovrappone a una galleria di memorabili ritratti; tra i quali, vivido e sferzante, spicca quello del prota-

gonista, con la sua misera esistenza messa alla berlina, il profondo disincanto verso il mondo, la caccia ostinata 

al più sordido tornaconto. Perché in fondo, per Arthur Abdel Simpson, «anche una briciola è meglio di niente».  

 

Luciano Bianciardi 

La vita agra 
Feltrinelli - pagine 199 - data di pubblicazione 1962 
La vita agra segnò per Luciano Bianciardi il momento dell’autentico successo, un successo che 

non tardò a fare entrare in sofferenza un intelletto indipendente come il suo. Il romanzo, am-

piamente autobiografico, vede il protagonista lasciare la provincia e con essa la moglie e il fi-

glioletto per andare a vivere a Milano. L’intento iniziale è far saltare un grattacielo, per vendi-

care i minatori morti in un incidente causato dalla scarsa sicurezza sul lavoro. Ma il protagonista vive in perenne 

bilico fra voglia di far esplodere il sistema e desiderio di esserne riconosciuto…  

In questo libro Bianciardi riesce ad intercettare e anticipare le dinamiche della società contemporanea: la disu-

manizzazione dei rapporti tra individui (‘larve’, li chiama lui), il bisogno di possedere sempre più beni superflui 

fino a divenire schiavi delle necessità che è il mercato stesso a indurci, la trasformazione della cultura in merce. 

A questa Italia che sta abbandonando per sempre le sue radici contadine, dove tutti rincorrono come impazziti 

un benessere che comunque è destinato a pochi e che non rende nessuno più felice, Bianciardi si oppone. Il suo 

negarsi al mondo esterno, il suo rifiutare i meccanismi sociali è una silenziosa e personale rivoluzione che sem-

bra nuocere a lui soltanto ma che diventa l’unico atto etico possibile. 

 

Anthony Burgess 

Arancia meccanica 
Einaudi - pagine 240 - data di pubblicazione 1962 
Alex è un eroe dei nostri tempi: un teppista sempre pronto a tirar fuori il coltello, capo di una 

banda di duri che ogni sera, sui marciapiedi dei sobborghi, ripete il gioco della violenza: rapine, 

stupri, scassi, assalti ai negozi, scontri con altre bande. Finché Alex, che si interessa solo a Bee-

thoven, viene tradito dai suoi amici durante una delle tante sue imprese. Le terapie di rieduca-

zione, non meno violente, lo ridurranno a un'arancia meccanica, in balia delle sue antiche vittime, in una giran-

dola di situazioni grottesche e paradossali.  



Che mondo è quello in cui lo Stato è peggio dei criminali e gli scienziati sono peggio dello Stato? La linea fra 

assassini e tutori della legge scompare, e i vecchi sodali di Alex diventano violenti poliziotti. La repressione che 

il governo autoritario opera attraverso un branco di zucche vuote arruolate fra i teppisti di strada è peggio della 

violenza di Alex, per non parlare di quanto sia violenta – a livello psicologico – la fantomatica “cura Ludovico” 

ideata dal dottor Brodsky, che sopprime la volontà e il libero arbitrio.  

Sintetizzando e, forse, banalizzando l’idea di Burgess si può dire che l’intento sia quello di mostrare una società 

scientemente organizzata per essere buona e perfetta, un’aberrante follia dell’ordine creata a tavolino, che repri-

me gli istinti e i pensieri, che priva l’uomo della sua stessa umanità, ovvero la capacità di scegliere e con essa di 

sbagliare.  

La prima edizione in italiano rispettava la traduzione letterale ed infatti si intitolava Un’arancia a orologeria: solo 

dopo l’uscita del film di Stanley Kubrick nel 1971 fu apportata una correzione per uniformare il tutto. 

 

Piero Chiara 

Il piatto piange 
Mondadori - pagine 192 - data di pubblicazione 1962 
Con Il piatto piange fa la sua comparsa nella letteratura italiana un paese di frontiera, Luino, con 

il suo profumo di lago e di boschi, con una variopinta umanità di negozianti, giocatori, beghi-

ne, ladruncoli, prostitute, travet, camicie nere.  

Ambientato negli anni Trenta del Novecento, il romanzo offre un esemplare spaccato della 

provincia italiana: rispettabile in apparenza, ma percorsa sottopelle da inquietudini e tentazioni. Chiara racconta 

la società della Luino di anteguerra, le sue virtù recitate e umiliate sui panni verdi di tavoli da gioco, tra i velluti 

delle case chiuse; le braci di un perbenismo arso dalla disillusione, «immagine di una giovinezza culturalmente e 

spiritualmente disoccupata, nell’aria inerte e opaca del tempo fascista», scriverà Geno Pampaloni.  

La dittatura è solo uno sfondo verso il quale i protagonisti sembrano nutrire una sostanziale indifferenza. 

 

Philip K. Dick 

La svastica sul sole 
Fanucci - pagine 267 - data di pubblicazione 1962 
Le forze dell'Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale e l'America è divisa in due parti, 

l'una asservita al Reich, l'altra ai Giapponesi. Sul resto del mondo incombe una realtà da incu-

bo: il credo della superiorità razziale ariana è dilagato a tal punto da togliere ogni volontà o 

possibilità di riscatto. L'Africa è ridotta a un deserto, vittima di una soluzione radicale di ster-

minio, mentre in Europa, l'Italia ha preso le briciole e i nazisti dalle loro rampe di lancio si preparano a inviare 

razzi su Marte e bombe atomiche sul Giappone. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, i Giapponesi sono os-

sessionati dagli oggetti del folclore e dalla cultura americana, e tutto sembra ruotare intorno a due libri: il mille-

nario I Ching, l'oracolo della saggezza cinese, e il best-seller del momento, vietato in tutti i paesi del Reich, un 

testo secondo il quale l'Asse sarebbe stato in realtà sconfitto dagli Alleati.  

La svastica sul sole racconta la Storia e le sue possibilità, la realtà e le riscritture, lo scontro culturale tra Oriente e 

Occidente, l'invasione della spiritualità nella vita quotidiana, il dramma morale di chi deve sopravvivere in un 

regime di sottomissione.   



Carlos Fuentes 

Aura 
Il Saggiatore - pagine 90 - data di pubblicazione 1962 
Un'inserzione allettante porta Felipe Montero, giovane storiografo disoccupato, nella casa 

solitaria dell'anziana Consuelo. Il suo incarico è trascrivere le memorie del marito defunto, il 

generale Llorente, che ha combattuto nella guerra messicana di Massimiliano d'Asburgo. Feli-

pe lavora e alloggia nella grande casa immersa nell'oscurità dove abita anche Aura, la bella e 

misteriosa nipote di Consuelo. Tra i due giovani nasce subito il desiderio e poi l'amore, turba-

to dallo strano legame che unisce la vedova e la ragazza. Aura sembra incatenata a un destino triste e ineluttabile 

in quelle stanze dove il tempo sembra scorrere al contrario e riavvolgersi.   

Ma chi è davvero la signora Consuelo? Quanti anni ha? Perché sembra ballare nella sua stanza facendo dei mo-

vimenti che in un’altra zona della casa vengono ripetuti da Aura? La lettura risulta così accattivante che non si 

può non lasciarsi incantare da questo breve romanzo che dura il tempo di un sogno, e non si può non lasciarsi 

convincere dall’idea che sia solo l’anima e non il corpo a scandire il trascorrere dei minuti, delle ore, dei giorni e 

degli anni.  

 

Carlos Fuentes 

La morte di Artemio Cruz 
Il Saggiatore - pagine 272 - data di pubblicazione 1962 
Artemio Cruz è l'uomo della rivoluzione che conquista il potere e, invece di adoperarlo a fini 

liberatori, lo usa per opprimere e soppraffare; l'idealista che diventa profittatore. Ora è sul 

letto di morte, tra il lezzo del sudore e l'afrore dei medicinali, i bisbigli della moglie e della 

figlia, le insistenze del prete, le trame dei suoi seguaci. Ripensa alla sua esistenza tumultuosa, progetta quello che 

avrebbe potuto essere, soffre la sua agonia. E intorno a lui si affollano i fantasmi delle donne che ha amato, i 

compagni sacrificati, Villa, Zapata...  

L’asservimento al denaro passa sopra ogni ideale e la scalata verso il potere non conosce ostacoli sul cui altare 

viene sacrificato tutto: i valori, la famiglia, l’amore, mentre le parole di un compagno di causa rivoluzionaria 

(“l’azione contamina e costringe a tradire se stessi, quando non è dominata dal pensiero puro”) divengono la 

lapide ideale dell’umanità di Artemio Cruz, della cui morte le mani sono sporche di sangue.  

Il capolavoro di Carlos Fuentes, un romanzo avvincente e spietato sul Messico, la sua storia e la fine degli ideali 

della rivoluzione.  

Natalia Ginzburg 

Le piccole virtù 
Einaudi - pagine 208 - data di pubblicazione 1962 
Le piccole virtù sono undici brevi riflessioni (a metà tra il saggio e il racconto autobiografico) in-

trecciate e accomunate da un'armonia profonda: la vita (vita di donna, figlia, madre, amica, 

compagna, sopravvissuta, scrittrice, viaggiatrice). L'autrice non ama nascondersi dietro perso-

naggi fittizi e inventare storie; per questo, parla in prima persona solo di ciò che conosce me-

glio: il suo essere bambina, adolescente, donna e poi madre, la paura della povertà e del regime 

fascista, la scoperta dell'amore, il dolore atroce causato dalla morte delle persone care, il calore delle piccole co-

se della vita quotidiana, l'amore per i figli, la vita coniugale... .  

L'universo di Natalia Ginzburg è fatto di piccole cose importanti, innocenti e primitive.  

La semplicità è il suo marchio e la sua forza. 

 



"In ogni pagina di questo libro c'è il modo di essere donna (di Natalia Ginzburg): un modo spesso dolente ma 

sempre pratico e quasi brusco, in mezzo ai dolori e alle gioie della vita... Tra i capitoli del volume si ricorda Ri-

tratto d'un amico, certo la più bella cosa che sia stata scritta sull'uomo Cesare Pavese. E le pagine scritte subito 

dopo la guerra, che riportano con una forza più che mai struggente il senso dell'esperienza d'anni terribili (e 

sanno pur farlo, serbando, come Le scarpe rotte, un quasi miracoloso senso del comico). Poi, le prove (come Silen-

zio e Le piccole virtù) d'una Natalia Ginzburg moralista, dove una partecipazione acuta ai mali del secolo sembra 

nascere dalla matrice d'un calore familiare. E soprattutto, perfetto capitolo d'una autobiografia in chiave obietti-

va e ironica, Lui e io, in cui la contrapposizione dei caratteri si trasforma, da spunto di commedia, nel più affet-

tuoso poema della vita coniugale".          Italo Calvino 

 

Ken Kesey 

Qualcuno volò sul nido del cuculo 
Rizzoli - pagine 400 - data di pubblicazione 1962 
In un ospedale psichiatrico dell’Oregon, nel reparto diretto dall’inflessibile infermiera Ratched, 

si trovano diversi pazienti, molti entrati volontariamente in ospedale perchè incapaci di rela-

zionarsi con la società, altri ricoverati in modo coatto tra cui McMurphy, giocatore d’azzardo, 

che si è fatto trasferire dalla fattoria correzionale all’ospedale per scontare la sua pena di pochi 

mesi di detenzione credendo, così, di non lavorare e godersela in tranquillità. In realtà McMurphy scoprirà che il 

regno di Miss Ratched è un paradiso infernale da cui si esce solo con l’autorizzazione dell’infermiera. Infermiera 

che non ammette repliche, non ammette scambi costruttivi di nessun tipo e dirige il reparto secondo regole e 

modi di fare antichi. Nemmeno il primario osa contraddirla per paura di essere licenziato come è già successo ai 

suoi predecessori. Tutti i pazienti temono l’infermiera e temono gli inservienti che le riferiscono tutto ciò che 

accade.  

La voce narrante è Capo “Ramazza” Bromden uno dei pazienti da più tempo nel reparto. Figlio di un capo tri-

bù pellerossa e di una bianca è chiamato Ramazza perchè costretto dagli inservienti a pulire il pavimento e tutti 

lo credono sordo e muto. Bromden descrive le paure e le insicurezze dei pazienti, la loro indelebile incapacità a 

farsi accettare dalla società. 

Critica feroce ad un sistema che invece di favorire il reinserimento di persone problematiche alimentava le loro 

fobie e insicurezze con metodi di costrizione e imposizione.   

 

Doris Lessing 

Il taccuino d’oro 
Feltrinelli - pagine 723 - data di pubblicazione 1962 
La protagonista, Anna Wulf, è una scrittrice che, nella Londra degli anni Quaranta e Cinquan-

ta, annota la sua vita, nei vari aspetti, da quello artistico a quello sentimentale, su quattro tac-

cuini: nero, rosso, giallo e blu, rispettivamente dedicati alla stesura del suo primo libro, alla 

militanza comunista, alle vicende amorose, alla quotidianità. L’analisi lucida e impietosa degli 

eventi, delle emozioni, delle riflessioni di Anna costituiscono il tessuto su cui si inseriscono molti altri temi quali 

il razzismo, il conflitto generazionale, i rapporti etero ed omosessuali delle figure che le stanno intorno, la mi-

naccia atomica.  

D’oro sarà il taccuino che rappresenta la sintesi fra le tante vite di una donna che cerca una via d’uscita dalla 

confusione, dalle bugie e dal disorientamento della propria generazione, e che desidera realizzarsi come perso-

na, anche pagandone un caro prezzo. 

In questo romanzo Doris Lessing ha raccolto la summa dei suoi temi: l’inadeguatezza della letteratura rispetto 

alla vita, lo spettro del conflitto che mina la civiltà, l’ingiustizia delle barriere razziali, le tensioni tra genitori e 

figli, le relazioni sentimentali che si complicano fino a diventare indecifrabili.  

Il tutto narrato con una precisione spietata e uno stile suggestivo e penetrante. 



Edna O’Brien 

Ragazze dagli occhi verdi 
E/O - pagine 228 - data di pubblicazione 1962 
Gli anni della giovinezza, le prime sensazioni di libertà e i primi grandi amori di Kate e Baba 

sono al centro di questo scanzonato romanzo irlandese. Dopo essere fuggite dal bigotto e sof-

focante villaggio natio e dal collegio, le due ragazze si stabiliscono a Dublino, dove Baba sfar-

falleggia, cercando di imbucarsi alle feste e Kate incontra il grande amore. 

"A casa, in Irlanda" ha scritto Edna O'Brien, "c'erano solo libri delle preghiere, libri di cucina e annuari dei pu-

rosangue, ma il nostro era un mondo meravigliosamente ricco di storie".  

Questo dono del narratore lo ritroviamo trasposto in questa storia, ricca di umorismo e di sentimento, di due 

ragazze in fuga da casa, in cerca di guai, del grande amore e dell'indipendenza. Come in altri libri di Edna 

O'Brien, la tanto desiderata separazione, la fuga dalla terra d'infanzia esigono un'impossibile compensazione 

attraverso l'amore, fisico e romantico. 

 

Giorgio Bassani 

Il giardino dei Finzi-Contini 
Feltrinelli - pagine 224 - data di pubblicazione 1963 
Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori 

come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia pubbli-

ca, convogliandole verso un assoluto coinvolgimento narrativo.  

Un narratore senza nome ci guida fra i suoi ricordi d'infanzia, nei suoi primi incontri con i figli dei Finzi-

Contini, Alberto e Micòl, suoi coetanei resi irraggiungibili da un profondo divario sociale. Ma le leggi razziali, 

che calano sull'Italia come un nubifragio improvviso, avvicinano i tre giovani rendendo i loro incontri, col cre-

scere dell'età, sempre più frequenti. Teatro di questi incontri, spesso e volentieri, è il vasto, magnifico giardino 

di casa Finzi-Contini, un luogo che si imbeve di sogni, attese e delusioni. Il protagonista, giorno dopo giorno, si 

trova sempre più coinvolto in un sentimento di tenero, contrastato amore per Micòl. Ma ormai la storia sta pre-

cipitando e un destino infausto sembra aprirsi come un baratro sotto i piedi della famiglia Finzi-Contini.  

Il Giardino dei Finzi-Contini va letto insieme agli altri libri che hanno reso la storia italiana un concentrato di scrit-

tura come Una questione privata o Il Gattopardo. Per essere un romanzo di formazione con l’ambizione e il richia-

mo morale della tragedia greca, ed essere tuttavia assemblato di racchette da tennis, giri in bicicletta, tramonti, 

baci, reticenze. 

Heinrich Böll 

Opinioni di un clown 
Mondadori - pagine 232 - data di pubblicazione 1963 
Come tutti i clown Hans Schnier si serve di una maschera. Solo così le sue pantomime diven-

tano una critica acuminata al miracolo economico della Germania, che insieme al passato liqui-

da troppo sbrigativamente le proprie responsabilità storiche. Quando Hans dovrà rinunciare 

alla professione e finirà, incapace di compromessi, a mendicare sui gradini della stazione di 

Bonn, le sue sferzanti “opinioni” diventeranno accuse sempre più feroci rivolte alla società 

opulenta e materialista. 

Lungo monologo di un saltimbanco, figlio ribelle di un miliardario, caparbio ed emotivo, che rivolge un bru-

ciante atto d'accusa contro chi gli ha sottratto la donna amata, spingendola, nel nome del perbenismo borghese, 

a lasciarlo per sposare un cattolico influente. Opinioni di un clown è dunque un testo di denuncia morale e sociale, 

un’accusa profonda rivolta al sistema, alla società tedesca del dopoguerra, alle comunità religiose e al mondo 

artistico,  nel quale il protagonista - mai eroe nella sua battaglia - ripercorre con una violenta ironia le forme di 

ipocrisia che ha conosciuto dall’infanzia sino ad oggi, accettando di vivere ai margini, o forse addirittura al di 

fuori, di quella società che nasce e vive di compromessi.  



Italo Calvino 

Marcovaldo 
Mondadori - pagine 141 - data di pubblicazione 1963 
Marcovaldo è un uomo dall’animo sensibile che lavora come manovale in una grande città 

industriale, presso la ditta Sbav. Ha una famiglia molto numerosa e una moglie, Domitilla. 

Da buon padre di famiglia si dà da fare come può per portare i soldi a casa e far quadrare i 

conti alla fine del mese, tenendo per sé come unica distrazione l’amore per la natura, la stessa 

che ha vissuto da bambino. 

Marcovaldo cerca la natura ovunque: nei funghi che crescono in una piccola aiuola in città, nelle foglie ingiallite 

in autunno, cogliendo particolari che agli occhi dei più passano completamente inosservati. E qualche volta cer-

ca di farne anche la sua fortuna, come dimostra la sua avventura con le api. Leggendo per puro caso un vecchio 

trafiletto di giornale, scopre che è possibile curare i dolori reumatici col loro veleno, così cerca di catturarne 

quante ne trova e somministrare “punture” a chi ne ha bisogno.  

Personaggio buffo e melanconico, Marcovaldo è il protagonista d’una serie di favole moderne, scandite da avve-

nimenti impercettibili nella vita di una grande città industriale.  

Partite come divagazioni comico-poetiche sul tema della più elementare lotta per la vita, le venti favole di Mar-

covaldo arrivano alla rappresentazione della più complicata realtà d’oggi, alla satira del “miracolo economico” e 

della “civiltà del consumo”; ma sempre restano fedeli a una classica struttura narrativa: quella delle storielle a 

vignette dei giornalini per l’infanzia. 

 

Julio Cortázar 

Rayuela. Il gioco del mondo 
Einaudi - pagine 642 - data di pubblicazione 1963 
"Contro-romanzo", "cronaca di una follia", "il buco nero di un enorme imbuto", "un grido di 

allerta", "una specie di bomba atomica", "un appello al disordine necessario": con queste e 

altre espressioni venne salutato al suo apparire, nel 1963, Rayuela, uno dei capolavori del Nove-

cento che ha cambiato la storia del romanzo e la vita delle persone che lo hanno letto.  

In una Parigi popolata da affittacamere xenofobe, intellettuali male in arnese, pianiste patetiche, scrittori distrat-

ti, facili vittime di incidenti stradali, l'eterno studente argentino Horacio Oliveira si muove attraverso la città e 

l'esistenza come attraverso le caselle del "gioco del mondo". Un percorso dalla terra al cielo, da Parigi a una 

Buenos Aires grottesca alla ricerca del Centro, della vera vita e soprattutto di Lucia, "la Maga", inconsapevole 

depositaria di ogni mistero e pienezza, l'unica che non dimentica che, in fondo, "per arrivare al Cielo servono 

solo un sassolino e la punta di una scarpa". 

Il percorso di lettura, infatti, può essere duplice o triplice. Quello più classico prevede una lettura continua 

dall’inizio alla fine (capitolo 56), altrimenti si può intraprendere la versione indicata dall’autore e quindi salta-

re i capitoli seguendo la “tavola d’orientamento”, o si può iniziare col percorso classico e virare su quello spe-

rimentale all’occorrenza. 

Vargas Llosa scrisse che per Cortázar scrivere era giocare, divertirsi, organizzare la vita con l’arbitrarietà, la 

fantasia e l’irresponsabilità con cui lo fanno i ragazzi o i pazzi.  

 

   

 

 

 



Beppe Fenoglio 

Una questione privata 
Einaudi - pagine 132 - data di pubblicazione 1963 
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 vi-

cende, 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… 

Pioggia, burroni, freddo, fame, paura, delazione sono elementi che concorrono a fare del romanzo uno scritto 

non solo d’amore e, certamente, non meramente politico. La continua ed estenuante ricerca di Milton riguarda 

il passato con la memoria di ciò che è stato e che avrebbe potuto essere, come tentativo di rinvenimento di una 

ragione, di un momento di definitivo e inequivocabile riconoscimento dell’amore tra Giorgio e Fulvia. Ma ri-

guarda anche il futuro nella continua ed incessante speranza che, una volta trovato l’amico, tutto si risolva in un 

chiarimento pacificatore senza nessun riferimento al presunto tradimento. 

«Una questione privata è costruito con la geometrica tensione d’un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inse-

guimenti come l’Orlando furioso, e nello stesso tempo c’è la Resistenza proprio com’era, di dentro e di fuori, vera 

come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e con tutti i valori morali, 

tanto piú forti quanto piú impliciti, e la commozione, e la furia. Ed è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure 

rapide e tutte vive, ed è un libro di parole precise e vere. Ed è un libro assurdo, misterioso, in cui ciò che si inse-

gue, si insegue per inseguire altro, e quest’altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perché».  

Italo Calvino 

Carlo Emilio Gadda 

La cognizione del dolore 
Adelphi - pagine 381 - data di pubblicazione 1963 
A Lukones, in una villa isolata, una madre e un figlio si fronteggiano. Lui, don Gonzalo, che le 

dicerie vogliono iracondo, vorace, crudele e avarissimo, è divorato da un male oscuro, quello che 

«si porta dentro di sé per tutto il fulgurato scoscendere d’una vita». Lei, la Signora, è ridotta da 

una desolata vecchiezza e dal lutto per la morte dell'altro figlio (il «suo sangue più bello!») a 

una spettrale sopravvivenza. Li unisce un amore sconfinato, li separa un viluppo di gelosia, 

senso di colpa, rancore, dolore – preludio al più atroce degli epiloghi. Intorno a loro una casa dissennata, fetic-

cio narcissico ed epicentro di ogni nevrosi, estremo rifugio e tomba, e un'immaginaria terra sudamericana iden-

tica alla nostra Brianza, vessata dai Nistitúos provinciales de vigilancia para la noche ‒ che a tutti vorrebbero 

imporre la loro violenta protezione - assediata da robinie e banzavóis, disseminata di strampalate ville, popolata 

di «calibani gutturaloidi» che come miserabili Proci dilapidano le attenzioni della Signora.   

Ritroviamo ne La cognizione del dolore un tessuto intriso di materia biografica: il dileggio del padre, il rapporto 

conflittuale con la madre, la morte del fratello, gli studi d’ingegneria, la passione per la letteratura, l’amore-odio 

per la villa familiare. Tutti elementi che accomunano Gadda e l’hidalgo Gonzalo Pirobutirro d'Eltino, figura a 

metà strada tra il comico e il tragico, soprattutto quando vivrà i suoi personalissimi sensi di colpa per la morte 

della madre.  

Attraverso la visione allegorica, Gadda analizza la situazione socio-politico dell’Italia del dopoguerra e 

dell’avvento del fascismo: l’Italia è il Maradagal, paese di un fantasioso Sudamerica, che vive una situazione di 

caos e violenza; il “Nistitúo provincial de vigilancia para la noche” rappresenta le camicie nere fasciste e la loro 

famigerata violenza (ma anche stupidità); Lukones altro non è che la Brianza. 

La cognizione del dolore è un romanzo frammentario che medita sulla conoscenza e  sui modi del male. 



Natalia Ginzburg 

Lessico famigliare 
Einaudi - pagine 280 - data di pubblicazione 1963 
Lessico famigliare è il libro di Natalia Ginzburg che ha avuto maggiori e più duraturi riflessi nella 

critica e nei lettori. La chiave di questo romanzo è delineata già nel titolo. Famigliare, perché 

racconta la storia di una famiglia ebraica e antifascista, i Levi, a Torino tra gli anni Trenta e i 

Cinquanta del Novecento. E Lessico perché le strade della memoria passano attraverso il ricor-

do di frasi, modi di dire, espressioni gergali.  

Scrive la Ginzburg: "Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero: e non ci 

scriviamo spesso. Quando c'incontriamo, possiamo essere, l'uno con l'altro, indifferenti, o distratti. Ma basta, 

fra noi, una parola. Basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte, nel 

tempo della nostra infanzia. Ci basta dire 'Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna' o 'De cosa spussa 

l'acido cloridrico', per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti, e la nostra infanzia e giovinezza, legata indis-

solubilmente a quelle frasi, a quelle parole".   

La Ginzburg racconta gli aneddoti familiari unendo il candore della bimba di un tempo lontano allo sguardo 

maturo della scrittrice che riordina ricordi ed affetti indelebili, stimolata anche dal vivo perdurare di chiare me-

morie. Attraverso parole ed espressioni caratteristiche, vive e rivive nel racconto l’immagine concreta, unica e 

inimitabile di un gruppo di persone legato da affetti, tenerezze, litigi, affanni. 

 

Günter Grass 

Anni di cani 
Feltrinelli - pagine 560 - data di pubblicazione 1963 
Romanzo ambizioso e potente, Anni di cani fa i conti con le contraddizioni della coscienza 

tedesca. Lo fa montando una storia a tre strati, fittissima di eventi, di memoria, di figure uma-

ne e animali.  

Due i personaggi centrali: Eduard Amsel, il regazzzo mezzo ebreo, grassoccio, goffo, materas-

so della ragazzaglia, figlio di mercante, dotatissimo nella costruzione di spaventapasseri, più tardi pittore, poi 

coreografo e infine proprietario di una miniera; e Walter Matern, il robusto rampollo di una dinastia di mitici 

mugnai, l'amico di infanzia e il fratello di sangue di Amsel, lo sbandato, l'ubriacone, l'ex comunista, l'attore, il 

milite SA, il nazista, il disertore, il cattolico, l'heideggeriano, l'antifascista che, accompagnato dal cane di Hitler, 

percorre la Germania del dopoguerra alla ricerca di colpevoli… 

Intorno a queste due vite parallele, un brulichio di personaggi: gli arcaici abitanti dell'estuario della Vistola, co-

me il mugnaio Matern, che predice il futuro ascoltando i vermi della farina, come i paesani della Werder, i pro-

fessori, gli SA, le nonne e, specialmente, la ragazzetta Tulla, sinistra, attraente, misteriosa, perduta. 

 

Ismail Kadaré 

Il generale dell’armata morta 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1963 
A vent'anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, un generale e un cappellano dell'esercito 

italiano vengono incaricati di ritrovare i resti dei soldati italiani caduti in Albania. La solennità 

della missione si infrange contro le difficoltà determinate da un clima ostile, da una terra aspra 

e dalla fierezza di un popolo per il quale sembra che la guerra sia una condizione di vita. 

Quando il generale sarà pronto a riportare in patria la sua "armata morta" si renderà conto di aver esumato, in-

sieme ai poveri resti, ostilità e rancori di un popolo che sembra conservare l'atavico gusto di uccidere e di farsi 

uccidere. La violenza grava sul destino degli uomini e la follia della guerra unisce vincitori e vinti nella medesi-

ma desolazione. 



Un autore che ci parla con umiltà, disegnando attorno a noi terre desolate e cuori affranti di persone che chie-

dono soltanto un po’ di pace. 

Un libro che parla di guerra, quella sul campo e quella, infinita, dentro noi.  

 

John Le Carré 
La spia che venne dal freddo 
Mondadori - pagine 288 - data di pubblicazione 1963 
Alec Leamas è una spia britannica che la lunga carriera “al freddo”, tra i pericoli della Cortina 

di ferro, ha reso stanco e disilluso. Tutti i suoi migliori agenti sono stati scoperti e uccisi. Esiste 

un solo modo per chiudere la partita: partecipare all’operazione che gli propone Control, il suo 

capo. Leamas dovrà infiltrarsi nella Stasi e, tramite un raffinato gioco di controinformazioni, 

eliminare il pericoloso Mundt. Troppo tardi si accorgerà di essere stato, insieme alla donna che ama, la pedina di 

un gioco più grande di lui.…  

La spia è una persona in una posizione tanto privilegiata quanto compromettente e alienante: ha il vantaggio di 

poter osservare due sistemi diversi, solitamente due ideologie diverse, se non di più, nel corso della sua vita, ma 

questa analisi raramente porterà un agente alle conclusioni cui è arrivato Vasilij Grossman in Vita e destino. 

Vita e destino, appunto, si scontrano e sono inconciliabili: alla vita del singolo si contrappone il destino immu-

tabile generato dall’ideologia. L’ideologia compie un giro di vite super-razionale che esclude l’uomo dalla sua 

equazione ed è disposta a qualsiasi cosa pur di far vincere quello che pensa sia il Bianco, il Bene contro un sup-

posto Nero, il Male. Compreso, appunto, il sacrificio indifferente dell’uomo, anche dei suoi uomini considerati 

migliori. 

 

Primo Levi 
La tregua 
Einaudi - pagine 278 - data di pubblicazione 1963 
La prima pattuglia russa arriva nel Lager di Buna-Monowitz il 27 gennaio 1945, verso mezzo-

giorno. Sono quattro giovani uomini a cavallo, messaggeri di pace. Due prigionieri li scorgono 

da lontano mentre portano un corpo nella fossa già piena e uno di loro si toglie il berretto, a 

salutare i vivi e i morti. I russi però non ricambiano il saluto. Neppure sorridono. Sui loro volti 

traspare invece qualcosa che somiglia a “un confuso ritegno” ed è un’espressione che i prigionieri conoscono 

bene: è la stessa vergogna che provavano loro dopo le selezioni o quando dovevano assistere o sottostare ad un 

oltraggio. 

Diario del viaggio verso la libertà dopo l'internamento nel Lager nazista, La tregua, seguito di Se questo è un uomo, 

piú che una semplice rievocazione biografica è uno straordinario romanzo picaresco. L'avventura struggente tra 

le rovine dell'Europa liberata – da Auschwitz, attraverso la Russia, la Romania, l'Ungheria, l'Austria, fino a Tori-

no – si snoda in un itinerario tortuoso, punteggiato di incontri con persone appartenenti a civiltà sconosciute, e 

vittime della stessa guerra: da Cesare, «amico di tutto il mondo», ciarlatano, truffatore, temerario e innocente, al 

Moro di Venezia, il gran vecchio blasfemo che sembra uscito dall'Apocalisse, a Hurbineck, il bimbo nato ad 

Auschwitz, «che non aveva mai visto un albero», alle bibliche tradotte dell'Armata Rossa in disarmo. L'epopea 

di un'umanità ritrovata dopo il limite estremo dell'orrore e della miseria. 

«La tregua, libro del ritorno, odissea dell'Europa tra guerra e pace... storia movimentata e variopinta d'una non 

piú sperata primavera di libertà».           Italo Calvino 

  



Sylvia Plath 
La campana di vetro 
Mondadori - pagine 228 - data di pubblicazione 1963 
Estate 1953. La madre di Esther è diretta, quasi rude: «Tanto vale che te lo dica subito. Non sei 

stata ammessa al corso di scrittura». Per la figlia – brillante studentessa diciannovenne che ha 

appena concluso un mese di praticantato per una nota rivista di New York – la notizia ha l'ef-

fetto di un baratro che all'improvviso si apre sotto i piedi e inghiotte ogni cosa, senza lasciar 

alcuna possibilità di difesa. È sempre stata brava in tutto Esther, ha vinto una borsa di studio 

per il college e ha collezionato un successo dopo l'altro; ma ora davanti a lei non c'è altro che un «torbido abis-

so». Solo qualche giorno fa era una delle ragazze più invidiate d'America e oggi, invece, le è si è appiccicata ad-

dosso una gran smania di morire: nella borsetta ha infilato un rasoio, ma non l'ha usato; si è tuffata nel mare e 

ha provato a trattenere il fiato, ma non abbastanza a lungo.  

Esther si sente «come un cavallo da corsa in un mondo senza piste». Intorno a lei, l’America spietata, borghese 

e maccartista degli anni Cinquanta: una vera e propria campana di vetro che nel proteggerla le toglie a poco a 

poco l’aria. L’alternativa sarà abbandonarsi al fascino soave della morte o lasciarsi invadere la mente dalle onde 

azzurre dell’elettroshock.  

Fortemente autobiografico, La campana di vetro narra con agghiacciante semplicità le insipienze, le crudeltà inco-

scienti, gli assurdi tabù che spezzano un’adolescenza presa nell’ingranaggio stritolante della normalità che ignora 

la poesia. 

Thomas Pynchon 

V. 
Einaudi - pagine 635 - data di pubblicazione 1963 
Era il 1963, e la scena letteraria degli Stati Uniti registrò dapprima con stupore - o, se volete, 

perplessità - poi con un interesse crescente e crescenti dibattiti la nascita di un romanzo la cui 

prima sorpresa si manifestava nel titolo, consistente in una sola lettera maiuscola seguita da un 

punto, V.  

L’autore, Thomas Pynchon, nato nel 1937 a Glen Cove, Stato di New York, era irraggiungibile 

e tale rimase, anche se ottenne una serie di premi prestigiosi. Ai pochi che lo raggiunsero, sempre per vie traver-

se, indirettamente, fece sapere che non aveva nulla da dire, e che leggessimo con attenzione il romanzo. 

Chi è V.? V. è una donna, Vittoria, Veronica, Violet; ma è anche ogni donna. V. è una città, un regno immagina-

rio, un topo convertito da un prete nelle fogne di New York. V. è l'ossessione che attanaglia gli esseri umani di 

tutti i tempi. V. è lo spiraglio di luce verso cui tendere, al fondo di un vicolo che sembrava cieco. È la faticosa 

ricerca di sé in un mondo dove è sempre piú difficile restare umani. V. è un labirinto di storie in cui è meravi-

glioso perdersi perché ci si ritrova a ogni passo.  

Un romanzo vorticoso, crudele e compassionevole, spietato ed esilarante. Un insieme di frammenti impazziti, 

che hanno la forza di diventare un flusso avvolgente dal quale è impossibile uscire.  

 

Tommaso Landolfi 

Rien va 
Adelphi - pagine 183 - data di pubblicazione 1963 
T.L. siede alla sua scrivania, la penna in mano, davanti al diario. Nottetempo, prima del caffè 

delle quattro in punto al bar sotto casa, in attesa della nuova alba e del nuovo giorno. La penna 

si getta sulla pagina del diario “per passare il tempo o per digerire”. Opprime, quella stanza, 

opprime il fumo delle sigarette, opprime il tempo che passa lentamente. Ore da colmare. La mano si stanca sul 

foglio. Opprimenti doveri bussano alla porta: lavori per lucro, traduzioni e introduzioni, autori russi amati e 

odiati, lavori per quattrini! Quattrini! Presto arrivati e subito sfumati. 



Con Rien va Tommaso Landolfi, scrittore elusivo, mascherato, mistificatorio per eccellenza riguardo alla propria 

persona, ha scelto la via di un’ulteriore provocazione, rovesciando bruscamente i termini del gioco: pubblicato 

nel 1963, questo vero libro segreto – un diario del periodo ’58-60 – si inoltra infatti nell’intimo e non cela paure 

e ossessioni, dal denaro al tappeto verde alla scrittura stessa. Al centro, una sorpresa che è anch’essa un brusco 

rovesciamento rispetto alla vita precedente di Landolfi: la nascita di una bambina, con lo stupore e l’euforia che 

l’accompagnano. Così questo zibaldone di pensieri, spesso taglienti e sconcertanti, si presenta come l’unico 

squarcio capricciosamente concesso dall’autore sulla propria esistenza più nascosta.  

«La letteratura non è vita» scrive Landolfi in Rien va.  

Ma nulla più di un libro come questo vale a smentirlo. 

 

Mario Vargas Llosa 

La città e i cani 
Einaudi - pagine 408 - data di pubblicazione 1963 
Il cadetto Cava, detto il Serrano, ha il delicato incarico di rubare le domande per l’esame di chi-

mica. Ricardo e Alberto, rispettivamente lo Schiavo e il Poeta, sono di guardia e lo scoprono; 

ma le loro vite all’interno del Leoncio Prado, prestigioso collegio militare di Lima, Perù, sono 

scandite dal ferreo codice di omertà e violenza imposte dal Giaguaro. Lui ha creato il Circolo, 

una ristrettissima élite, l’autorità parallela che regola la vita dei cadetti complice occulta dell’autorità. Il furto 

viene scoperto dal tenente Gamboa durante l’esame, e per evitare la consegna, quindi l’impossibilità di uscire, lo 

Schiavo fa la spia.  

Vargas Llosa non si limita a raccontarci la vita del collegio, ci fa vivere i primi amori dei suoi giovani ospiti, le 

gelosie, i contrasti con le famiglie, andando a fondo in quello che è uno spaccato del tempo e della società.  

A rendere estremamente attuale questo romanzo è il ritrovarci le inevitabili rivalità fra i ricchi e i poveri, la facili-

tà con cui il miraggio di qualche soldo porta a commettere anche dei reati. Le gelosie e i dispetti per il favore di 

una ragazza. La spacconeria dei bulli e la meschinità di chi si arrabatta per un piatto di minestra una sigaretta o 

un sorso di pisco. E lo strisciante razzismo dei cittadini nei confronti dei montanari o degli indio. Un ritratto 

insomma che si adatta perfettamente a una qualsiasi periferia di una grande città moderna.  

 

Kurt Vonnegut 

Ghiaccio-Nove 
Feltrinelli - pagine 216 - data di pubblicazione 1963 
Uno scrittore decide di scrivere un libro sul giorno in cui è stata sganciata su Hiroshima la pri-

ma bomba atomica. Si intitola Il giorno in cui il mondo finì ed è centrato sull’idea di descrivere 

cosa stessero facendo alcuni scienziati nucleari nell’esatto momento in cui avveniva la catastro-

fe. Attraverso una corrispondenza con i tre figli dell’ormai defunto Felix Hoenniker, il premio Nobel che ha 

costruito la bomba, lo scrittore propone il suo ritratto. Apprendiamo così che, proprio in quel giorno fatale, il 

dottor Hoenniker era riuscito a risolvere un gioco che lo stava impegnando da un bel po’ e che la notte della sua 

morte, avvenuta anni dopo, stava trafficando in cucina con dei pezzetti di ghiaccio: aveva trovato il modo per 

far ghiacciare l’acqua ad alte temperature. Questa sua invenzione è, in realtà, un’arma micidiale, capace di conge-

lare ogni forma di vita sulla Terra. I tre figli cercheranno di utilizzare quest’ultima scoperta paterna.  

Salutato al suo apparire, nel 1963, da Graham Greene come "uno dei tre migliori romanzi dell’anno scritto dal 

più bravo scrittore vivente", Ghiaccio-Nove è l’opera di Vonnegut più letta e amata dalle giovani generazioni.  

È un libro che contesta quasi ogni aspetto della nostra società attraverso la parodia e l’artificio che, visto il mon-

do apparentemente privo di senso in cui ci muoviamo, sembrano essere uno dei pochi modi con cui descriver-

lo. 



Saul Bellow 

Herzog 
Mondadori - pagine 424 - data di pubblicazione 1964 
Nella sua grande e vecchia casa di campagna, solo, Moses Elkanah Herzog scrive febbrilmente 

lettere su lettere agli amici, alla famiglia, persino a morti illustri, ponendo a tutti i suoi interlo-

cutori incalzanti quesiti sull’esistenza.  

Alter ego di Saul Bellow, portavoce delle inquietudini intellettuali del tipico americano postken-

nediano, spoglio di ogni romantica illusione, personaggio quanto mai contraddittorio, Herzog è un umiliato che 

va fiero dell’umiliazione che subisce e, nel disastro della propria esistenza, si sente tuttavia fiducioso, pur non 

possedendo la risposta al mistero della vita. 

Una storia introspettiva, un lungo monologo interiore.  

Il racconto del fallimento di una vita sentimentale e il tentativo di trovare un senso al mondo che continua a 

scorrere davanti agli occhi. Ed ecco allora Herzog che ricorda, ragiona e scrive lettere e, proprio quando tutto 

sembra precipitare riesce, proprio lì dove si era fermato, a ricominciare una nuova vita.  

 

John Cheever 

Il nuotatore 
Feltrinelli - pagine 56 - data di pubblicazione 1964 
Cosa sarà stato a far scattare nella testa di Neddy Merrill questa strana idea? Se ne stava tran-

quillo nella piscina dei Westerhazy, con in mano il bicchiere di gin d’ordinanza, quando, im-

provvisamente, s’è messo a immaginare tutte le piscine della contea, fino a disegnarsi una vera 

e propria mappa mentale e alla fine ha deciso di tornare a casa a nuoto, tuffandosi di piscina 

in piscina. Neddy, un uomo vigoroso e snello, benché non più giovane, può farcela benissimo a portare a termi-

ne questa bizzarra scommessa con se stesso.  

La maestria di Cheever, tuttavia, sta nell’iniettare marciume e veleno sotto la superficie cristallina di certe piscine 

e certi cieli californiani. La sua prosa è efficace e tagliente, eppure sempre molto misurata, perfetta nel descrive-

re le vite di personaggi tranquilli e rassicuranti, in realtà solo apparentemente felici.  

Un racconto che con la sua brevità e la sua apparente semplicità cela un forte simbolismo, suscitando nel lettore 

un evidente senso di malinconia. 

 

Roald Dahl 

La fabbrica di cioccolato 
Salani - pagine 202 - data di pubblicazione 1964 
Un bel giorno nella misteriosa Fabbrica di cioccolato Wonka viene diramato un concorso: chi 

troverà i cinque biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolci ba-

stante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo 

fortunato tra i cinque e ne diventerà il padrone. Chi sarà il vincitore? 

C’è chi si appassiona alla figura di Charlie, chi rimane catturato dalla personalità di Willy Wonka, chi ride di ciò 

che succede nella fabbrica. Tutto questo è dovuto alla fantasia, unita all’ironia dell’autore che non sopporta i 

bambini viziati e i genitori iperprotettivi. A ciò si aggiunge la metafora del cioccolato che è la dolcezza per anto-

nomasia. Wonka ne possiede a tonnellate ma la povera casupola della famiglia Bucket, in cui tutti si vogliono 

bene, è ben più ricca di bontà. 

“Le magnifiche storie di Dahl salvano dalla noia, dalla tristezza e dalle ingiustizie tutti i bambini che le leggono.” 

 Donatella Ziliotto 



Luigi Meneghello 

I piccoli maestri 
Rizzoli - pagine 234 - data di pubblicazione 1964 
"Scommetto che avete fatto gli atti di valore." "Macché atti di valore. Non eravamo mica buo-

ni, a fare la guerra." 

Una battuta fulminante, a inizio romanzo, restituisce in una pennellata sapore e colore di una 

tragedia collettiva che per il narratore e il suo gruppo di compagni si trasforma in apprendista-

to alla vita. Subito dopo l'8 settembre 1943 uno sparuto gruppo di studenti vicentini, guidato da un giovane 

professore antifascista, si dà alla macchia sull'Altipiano di Asiago e si unisce alle prime formazioni partigiane. 

Loro sono "garbati e quasi soavi" intellettuali in guerra, là dove la battaglia più che a parole si fa con le armi: è 

l'inconciliabile contraddizione di una Resistenza che, come ogni conflitto, non lascia dietro di sé altro che vinti 

camuffati da eroi.  

Un romanzo di formazione avventuroso e autoironico tra agguati, rastrellamenti, uccisioni, fughe e "atti di valo-

re", scritto con una voce commossa e marcatamente autobiografica.  

 

Georges Simenon 

La camera azzurra 
Adelphi - pagine 153 - data di pubblicazione 1964 
Un piccolo imprenditore, da poco messosi in proprio, malgrado una giovane moglie fedele ed 

una amata figlia di appena cinque anni, Marianne, intraprende una tempestosa relazione segre-

ta con Andrée, che era stata innamorata di lui dai banchi di scuola, ma poi aveva sposato senza 

amore Nicolas, ricco e malaticcio… 

"Sei così bello" gli aveva detto un giorno Andrée "che mi piacerebbe fare l'amore con te davanti a tutti...". Quel-

la volta Tony aveva avuto un sorriso da maschio soddisfatto: perché era ancora soltanto un gioco, perché mai 

nessuna donna gli aveva dato più piacere di lei. Solo quando il marito di Andrée era morto in circostanze non 

del tutto chiare, e Tony aveva ricevuto da lei il primo di quei brevi, sinistri biglietti anonimi, solo allora aveva 

capito, e aveva cominciato ad avere paura.  

Un libro straordinario, intenso come una tazza di caffè, che riesce a trasmettere al lettore colori, suoni, odori, 

immagini di una storia banale - almeno all’apparenza - ma che nasconde proprio tra le pieghe della sua normali-

tà una gamma incredibile di infelicità ordinarie, piccoloborghesi. Un romanzo che riesce a trasmettere un mon-

do, con una scrittura efficace e dialoghi perfetti. Presente e passato si mescolano in un mélange esatto, da cui i 

fatti emergono pian piano fino ad un finale che riporta alle pagine iniziali. Personaggi estremi forse, che si muo-

vono in una piccola cittadina di provincia intrisa di pregiudizi dove tutti sanno tutto di tutti e dove nessuno 

muove un passo per evitare il peggio proteggendosi dietro un ‘normale’ perbenismo. 

 

Frank Herbert 

Dune 
Fanucci - pagine 633 - data di pubblicazione 1965 
Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da mostri 

striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza 

che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire le 

capacità per manovrare le immense astronavi che garantiscono gli scambi tra i mondi e la so-

pravvivenza stessa dell'Impero. Sul saggio Duca Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta dell'Imperatore per 

la successione ai crudeli Harkonnen al governo dell'ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui 

si reggeva l'ordine dell'Impero, l'inizio di uno scontro cosmico tra forze straordinarie, popoli magici e misterio-

si, intelligenze sconosciute e insondabili. 



Un mix pazzesco di Islam, Cristianesimo, oscurantismo medievale, zen, stregoneria, capitalismo colonialista che 

Herbert incredibilmente riesce a governare con naturalezza, a raccontare con uno stile assolutamente coerente 

con il mondo che descrive.  

 

Bohumil Hrabal 

Treni strettamente sorvegliati 
E/O - pagine 128 - data di pubblicazione 1965 
Il giovane Miloš, ferroviere in una stazioncina dell’Europa centrale, Charlot boemo, diventa 

adulto tra i propri insuccessi amorosi e gli scintillanti successi del capomanovra Hubic ̌ka (che 

stampa timbri sulle chiappe della telegrafista), tra il ricordo del nonno che voleva fermare i 

tank con l’ipnosi e quella bomba, quella “cosina” che lui, Miloš, deve infilare nel treno dei nazisti.  

Dentro la realtà della Storia e dentro la realtà della sessualità sarà  catapultato Miloš in un percorso di iniziazio-

ne alla vita ma anche alla morte, dove l’apparente contrasto fra queste due condizioni dell’esistenza si fa in real-

tà totalità, riuscendo Hrabal a parlarci dell’una e dell’altra come di una cosa sola, al punto che Miloš avrà vissuto 

e sarà morto senza essersi fatto consumare né dalla paura della vita, né da quella della morte, liberato da entram-

be da un destino portatore al tempo stesso di vita e di morte.  

Siamo in quella armoniosa sintesi dei contrasti con cui Hrabal qui, come in altre sue opere, riesce a tenere insie-

me cose opposte e diverse e a superare la loro singolarità creando una realtà in cui ordine e caos, normalità e 

follia, struggevolezza e umorismo, vita e morte si fondono nell’invenzione narrativa, dando vita a una figurazio-

ne delle cose completamente nuova e libera da ogni e qualsivoglia schema. 

«L’ironia praghese è un gioco apparentemente infantile, folle e stupido in senso superiore, è la battaglia contro 

una felicitante teoria dello stato e contro l’apparato burocratico. Naturalmente è anche coscienza della vanità di 

tale lotta. È l’abolizione di una soggettività che è giunta fino in fondo, è la più alta libertà possibile nel mondo 

senza dio».              Bohumil Hrabal 

Danilo Kis 

Giardino, cenere 
Adelphi - pagine 187 - data di pubblicazione 1965 
In Giardino, cenere non c'è una vicenda lineare con un inizio, uno sviluppo e una fine, ma ci so-

no dei personaggi e l'ambiente balcanico-mitteleuropeo, la cui descrizione è filtrata attraverso 

lo sguardo infantile dell'io narrante, Andreas Sam. Attorno a lui si muove la sua famiglia, com-

posta dalla madre Marija, dalla sorella Anna e, soprattutto, dal padre Eduard. A poco a poco 

quest'ultimo acquista sempre più importanza nel racconto di Andreas e il romanzo finisce per 

diventare anche la storia di Eduard.  

Quest'ultimo è un individuo assolutamente originale: ispettore delle ferrovie a riposo, autore di un monumenta-

le Orario delle comunicazioni tranviarie, navali, ferroviarie e aeree, memorie di viaggio che, a forza di aggiunte successi-

ve, tendono a diventare un'opera-mondo impubblicabile, prestigiatore, "rivoluzionario anarchico, poeta e nevra-

stenico", panteista convinto, predicatore messianico e grande affabulatore, sempre pronto a recitare una parte e 

a indossare una maschera, più per un istinto di conservazione e di autodifesa che non per puro esibizionismo. 

Sulla sua vicenda incombe però la tragedia della shoah: Eduard è ebreo e viene deportato e rinchiuso in un cam-

po di concentramento...  

In una continua osmosi di sensazione e visione, questo romanzo raggiunge una precisione evocativa che pene-

tra nelle fibre della mente, in un modo che ricorda Bruno Schulz. Qui, come una splendida carovana di stracci e 

paccottiglia, ci sfila davanti il mondo saturo di esperienze dell’Europa centrale mentre sta per abbandonarsi alla 

morte, visto con gli occhi del bambino sognatore e ribelle che alla morte voleva dare scacco. 



Raymond Queneau 

I fiori blu 
Einaudi - pagine 278 - data di pubblicazione 1965 
Il venticinque settembre milleduecentosessantaquattro, sul far del giorno, il Duca d'Auge salí in 

cima al torrione del suo castello per considerare un momentino la situazione storica. La trovò 

poco chiara. Resti del passato alla rinfusa si trascinavano ancora qua e là. Sulle rive del vicino 

fiume erano accampati un Unno o due; poco distante un Gallo, forse Edueno, immergeva au-

dacemente i piedi nella fresca corrente. Si disegnavano all'orizzonte le sagome sfatte di qualche 

diritto Romano, gran Saraceno, vecchio Franco, ignoto Vandalo. I Normanni bevevan calvadòs...  

Che cosa sono i “fiori blu”? Italo Calvino fa riferimento all’espressione “les fleurs bleues”, che indica quelle 

persone romantiche e malinconiche. Nel romanzo di Queneau questi fiori spuntano solo all’inizio e alla fine, 

come se fossero la cerniera della storia. 

Il libro è fondamentale, non solo per la genialità di Queneau e dei suoi continui giochi di parole, ma per i livelli 

di lettura che sembrano non esaurirsi mai. 

È la storia di due personaggi che sognano l’uno dell’altro: il duca d'Auge, egocentrico e ingovernabile, dal me-

dioevo parte per un viaggio che attraversa diverse epoche storiche, vivendo avventure bizzarre, accompagnato 

da un paggio e da due cavalli parlanti; Cidrolin un signore pigro e tormentato dai rimorsi che passa le sue gior-

nate tra un bicchiere di essenza di finocchio, una siesta e una riverniciatura della staccionata per coprire scritte 

ingiuriose, a bordo di una chiatta in disuso ormeggiata su un fiume. 

 

Robert Sheckley 

La settima vittima 
Nottetempo - pagine 403 - data di pubblicazione 1965 
La storia, o meglio, l'assunto di base che fa da detonatore, da trigger alla storia, è geniale. In 

un futuro prossimo, gli omicidi saranno non solo legali e teletrasmessi, ma finanche incorag-

giati, con conseguenze addirittura insperate. Ci si può, in siffatta società, arruolare in un elen-

co di “Vittime” che fa da contraltare a un registro di “Cacciatori”, con tanto di sponsor e indotto economico (e 

lavorativo), premi e carriera, per partecipare a The Big Hunt, La Grande Caccia, come fossimo in un reality show 

ante litteram. Tutto alla luce del sole e nella perfetta legalità. Le ricadute a livello societario sono addirittura inco-

raggianti: con questa sorta di canalizzazione legale della violenza si sono eliminate le guerre, in un mondo che 

data la situazione del nostro reale sembrerebbe quasi da invidiare. 

Il newyorkese Robert Sheckley pubblica The Seventh Victim nel 1953 sulla rivista Galaxy, una storia di un pugno 

di pagine che ebbe un successo non solo letterario ma intramediale notevole. L'idea seminale di Sheckley ha 

continuato a germogliare nel terreno fertile dell'immaginario. Si pensi al film di Elio Petri o al romanzo di Kou-

shun Takami, poi diventato un manga di straordinario successo, Battle Royale.   

 

John Williams 

Stoner 
Mondadori - pagine 384 - data di pubblicazione 1965 
1910, Missouri. Sulla strada che da Booneville porta a Columbia qualcuno con un carretto ha 

dato un passaggio a William Stoner, lo ha accompagnato fino alle porte della cittadina e, indi-

candogli un gruppo di edifici, gli ha detto: «Quella è la tua università. È lì che andrai a scuola». 

Vedendo quella struttura imponente di mattoni rossi, William – diciannove anni, figlio di con-

tadini, macchie di terra sui pantaloni fino all’altezza delle ginocchia, viso incrostato di sudore e polvere, capelli 

spettinati – ha sentito nascere in sé un senso di sicurezza e una serenità mai provati prima. Ancora non lo sa, 

ma tutto il resto della sua vita si svolgerà proprio tra le mura dell’Università di Columbia, mentre le aule si riem-

piranno e si svuoteranno e passeranno due guerre mondiali.  



William Stoner è un uomo sedentario, remissivo, incapace di reagire alle continue cattiverie della moglie Edith e 

del collega Hollis Lomax; un personaggio che trova l’amore ma lo lascia scivolare via e che fa amicizia soltanto 

con due persone in tutta la vita, senza però riuscire a conoscerle fino in fondo. L’autore definisce lui e i suoi 

genitori “una famiglia solitaria” e questo isolamento dagli altri è il marchio che Stoner si porterà addosso per 

tutto il resto dell’esistenza: lo circondano figure opache, sfuggenti che John Williams descrive solo a tratti e co-

me intrappolate in drammi mai spiegati del tutto (vedi il caso dello studente Walker).  

Il ritratto del protagonista corrisponde poco a quello di un eroe da romanzo ed è fuori dagli schemi fin 

dall’incipit: è sufficiente leggere anche solo le prime venti righe per capire che il passaggio di Stoner a Columbia 

non lascerà alcuna traccia, che è un personaggio senza alcun rilevo e che c’è ben poco da aspettarsi da lui.  

 

Jorge Amado 

Dona Flor e i suoi due mariti 
Garzanti - pagine 524 - data di pubblicazione 1966 
Il romanzo ruota attorno alla vedovanza di dona Flor e al suo lutto stretto, vissuto nel ricordo 

di Vadinho, delle loro ambizioni, del fidanzamento e dello sposalizio. Coglie l'intimità della 

giovane vedova, il suo riserbo, le sue notti insonni e la sua insoddisfazione. Racconta di come 

arrivò onorata al suo secondo matrimonio, quando il fardello del defunto cominciava a pesare 

sulle sue spalle, e di come visse in pace e armonia, senza dispiaceri né soprassalti, col suo bravo secondo marito, 

nel mondo della farmacologia e della musica. E mentre lei brilla nei salotti e il coro dei vicini le ricorda la sua 

felicità, Vadinho, nel suo corpo astrale, la visita, la corteggia, le elargisce gioie eccezionali e consigli formidabili.  

Dona Flor è un magnifico affresco di vita sudamericana del secolo scorso, colorato e vaporoso, surreale e magi-

co, condito di credenze pagane e sensualità genuine. Dalla narrazione corale di Amado, arrivano al lettore gli 

odori speziati della cucina brasiliana, la sublime leggerezza dell’indole del sud, chiassosa e goduriosa, nonché le 

sobrie atmosfere borghesi di altri tempi, a far da contrappeso ad un mondo variopinto e popolare che colora le 

vie di Bahia, e le sue animose creature.  

 

Giovanni Arpino 

Un’anima persa 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1966 
Tino, un giovane orfano da poco uscito dal collegio per sostenere gli esami di maturità a Tori-

no, viene dunque ospitato in casa della ricca zia Galla e da suo marito, l’ingegner Serafino. 

Nell’inquietante casa vive anche, rinchiuso e segregato in una stanza, il gemello dell’ingegnere: 

il Professore, come viene chiamato, è in preda ad una disarmante follia. L’unico che può avvici-

narsi è il fratello Serafino, che da anni lo cura. Oltre all’ingegnere soltanto Iris, una prostituta, ha il permesso di 

avvicinarsi al malato… 

Un’abile costruzione attorno a due classici topoi della letteratura: il doppio e il male. Il romanzo indugia molto in 

atmosfere degne del romanzo gotico tra mistero e morbosità. Lo scrittore deve molto a Stevenson. Facile intui-

re i debiti nei confronti di Dr. Jekyll e Mr Hyde che porta alle estreme e macabre conseguenze la doppiezza 

dell’animo umano. Le figure di Serafino e del fratello impazzito sono in questo senso emblematici, come il let-

tore avrà modo di scoprire. 

La pazzia latente che serpeggia tra i corridoi della casa torinese è, in sostanza, la stessa che regola il mondo. 

Questo è quello che Tino apprende nel passaggio alla maturità. E la verità che imponiamo agli altri non può che 

essere una facciata di comodo alla pazzia che ci divora dentro. 



 Isaac Asimov 

Viaggio allucinante 
Mondadori - pagine 210 - data di pubblicazione 1966 
Ridotti alle dimensioni di batteri insieme alla loro navicella, un pugno di uomini e un'intrigante 

ragazza compiono un viaggio di scoperta. Lo scenario delle loro affascinanti e pericolose e-

splorazioni però non è il cosmo, ma il corpo umano. La loro incredibile missione, infatti, è 

quella di viaggiare all'interno del sistema circolatorio di uno scienziato per raggiungere e di-

struggere l'embolo cerebrale che sta per ucciderlo. Alle insidie che incontrano si aggiungono 

discordie e tradimenti. Ma il viaggio deve continuare, la sfida all'impossibile deve essere vinta. Perché in gioco 

c'è la vita di un genio i cui studi hanno portato a risultati straordinari, per quanto ancora sconosciuti. All’esterno 

il generale Carter non intende rinunciare alla missione benché disperata e tirare fuori l’equipaggio, bisogna con-

tinuare e affidarsi alle più flebili speranze. Ma poi, in seguito ad ulteriori incidenti, si fa strada un dubbio atroce: 

c’è forse un sabotatore a bordo? Intanto il Proteus si allontana dall’embolo e viaggia inesorabilmente verso il 

cuore, e questa non è affatto una buona notizia… 

Tra realtà e fantasia, una narrazione spiritosa e intrigante, dai ritmi serrati, che pure non rinuncia all'alto conte-

nuto scientifico. Una vera prova di virtuosismo del maestro assoluto della fantascienza.  

 

Truman Capote 

A sangue freddo 
Garzanti - pagine 432 - data di pubblicazione 1966 
A sangue freddo suscitò una serie di polemiche di carattere letterario ed etico-sociale. L'autore 

venne accusato, tra l'altro, di voyeurismo cinico, per aver voluto registrare «oggettivamente» 

un fatto di cronaca nera, anzi di violenza gratuita, avvenuto nel cuore del Middle West agrico-

lo: lo sterminio brutale di una famiglia da parte di due psicopatici.  

Nel libro, la visione puntuale delle dinamiche della vicenda, ottenuta grazie all'assidua frequentazione dei colpe-

voli, giustiziati dopo un processo durato sei anni, è filtrata e riscattata attraverso una così sapiente e originale 

elaborazione stilistica, che questo testo del polimorfo e dotatissimo scrittore costituisce ancora oggi un termine 

di riferimento di ogni problematica «oggettualistica». 

 

Thomas Pynchon 

L’incanto del lotto 49 
Einaudi - pagine 178 - data di pubblicazione 1966 
Oedipa Maas era una giovane casalinga californiana, laureata in letteratura inglese e moglie di 

un deejay radiofonico. Poi, un giorno, viene nominata esecutrice testamentaria, e tutto cambia. 

Una cospirazione mondiale, antica di secoli, getta la sua ombra sulla vita di tutti i giorni, sull'A-

merica solare e felice degli anni Sessanta, e lancia Oedipa sulla scia di un enigma impossibile.  

In questa opera visionaria, Pynchon gioca con l’intrigo internazionale, le paranoie dei vari personaggi, le notizie 

storiche, le teorie scientifiche per dare al lettore una diversa visione di quella che potrebbe essere la realtà, un 

punto di vista differente, una possibilità insomma. L’autore sa coniugare, in modo geniale, i fatti storici con le 

sue visioni in modo tale da non riuscire a distinguere ciò che è vero, documentato da ciò che è inventato.  

L’universo dell’autore statunitense è instabile e mutevole, solo apparentemente ancorato alla solida gaiezza del 

sogno americano dalla quale progressivamente si distacca procedendo per labirintiche iperboli narrative.  

Oedipa, versione femminile e americanizzata dell’eroe tragico sofocleo, non riesce a vedere le trame oscure che 

si dipanano attorno al suo boccheggiante peregrinare e più si avventura alla ricerca della conoscenza, più sem-

bra addensarsi la melassa complessa e disorientante del romanzo, quasi fosse un’ulteriore difesa del mistero del 

lotto 49, obliqua impalcatura che sostiene tutta la narrazione.  



Sulla scena di questo bizzarro dramma si alternano inoltre personaggi sfuggenti e caricaturali, i quali contribui-

scono a velare con connotati stranianti l’opera profumandola di traumi post-bellici, angosce tardo-maccartiste e 

distopie capitaliste. 

Il lettore si ritrova così coinvolto in una storia alla ricerca della soluzione di un enigma che sembra complicarsi 

sempre più, sentendosi a volte smarrito, a volte vicino al bandolo della matassa, in un continuo oscillare tra real-

tà e pazzia. 

 

Giorgio Scerbanenco 

Venere privata 
Garzanti - pagine 246 - data di pubblicazione 1966 
Duca Lamberti è l’investigatore dilettante protagonista di questo romanzo giallo, un uomo 

sconfitto che ha appena finito di scontare tre anni di galera per aver voluto, lui dottore, spinto 

da un impulso di pietà, praticare l’eutanasia su una sua paziente in un periodo in cui in Italia 

della “morte dolce” non si poteva neppure parlare. 

Costretto dalle circostanze ad accettare un lavoro insolito, viene reclutato da un grosso industriale di Milano per 

affiancare il figlio ventenne alcolista e tentare di fargli perdere il vizio. Da qui parte l’investigazione che porta 

Lamberti e Davide a scavare in un fatto accaduto un anno prima, a scoprirne i collegamenti col mondo della 

prostituzione e dello sfruttamento, a individuarne i responsabili e assicurarli alla giustizia, riuscendo così anche a 

dissipare l’angoscia e il rimorso che attanagliavano il ragazzo e a fargli riacquistare la serenità. Il risultato positi-

vo, tuttavia, non è senza prezzo. 

Una storia cruda, a tratti violenta, mai volgare. Una storia condotta sul filo della tristezza, del fallimento esisten-

ziale che coinvolge un po’ tutti i personaggi, ognuno per un motivo diverso, e dove anche la soddisfazione 

dell’obiettivo raggiunto è amareggiata dalle circostanze che l’accompagnano. Una storia che sembra adombrare, 

pur su piani del tutto diversi, la vita stessa dell’autore, una vita dura, segnata da lutti, da privazioni, da difficoltà 

che non inducono all’ottimismo.  

 

Leonardo Sciascia 

A ciascuno il suo 
Adelphi - pagine 152 - data di pubblicazione 1966 
“Questa lettera è la tua condanna a morte, per quello che hai fatto morirai”.  

Manno, farmacista di un imprecisato paesino della Sicilia, non si capacita della ragione della 

lettera minatoria, pur essendo questa inequivocabilmente indirizzata a lui. Inizialmente la pren-

de a ridere, immaginando qualche cacciatore invidioso per i suoi successi venatori, ma in realtà 

non ha la minima idea della ragione di tale minaccia. Lui non è mai stato un tipo chiacchierato, vive una vita 

serena e si è sempre mosso rettamente sui binari dell’onestà. Mentre il mistero sulla lettera permane, decide di 

andare a caccia con il dottor Roscio, suo compagno di battute. Verranno uccisi entrambi, dando adito a malelin-

gue e pettegolezzi. Il professor Laurana, un po’ per mettersi alla prova, un po’ per curiosità, si metterà a indaga-

re …  

Pubblicato nel 1966, e oggi tradotto in tutto il mondo, questo romanzo dell’oscura, crudele Sicilia è universal-

mente considerato una delle maggiori imprese narrative di Sciascia.  

Tutta l’arte di Sciascia sta nell’aggrovigliare e dipanare, volta a volta, questa matassa. Nulla sfugge al groviglio, e 

alla fine vi rimarrà soffocata proprio la figura dell’investigatore disinteressato, dell’osservatore lucido, il quale, 

quanto più indagava, tanto più «nell’equivoco, nell’ambiguità, moralmente e sensualmente si sentiva coinvolto». 

 

   



Thomas Bernhard 

Perturbamento 
Adelphi - pagine 239 - data di pubblicazione 1967 
Un medico condotto della Stiria, accompagnato dal figlio, fa un giro di visite: insieme a loro, 

siamo presi in un «perturbamento» che avvolge tutto come uno scirocco metafisico. Una vi-

brazione di malattia e di tristezza emana dalla psiche e dalla natura. La campagna, qui, è il luo-

go prediletto della brutalità: dal caldo opprimente dei fienili, dove i bambini hanno paura di 

morire soffocati, al gelo segregato di un castello, a picco su una gola ostile alla luce: ovunque si 

percepisce un invito alla distruzione, un incoraggiamento all’ansia suicida. Le porte si aprono ogni volta su qual-

cosa di atroce: la moglie di un oste malmenata a morte, senza ragione, dagli avventori del locale; una vecchia 

maestra in agonia, con «il sorriso delle donne che si destano dal sonno sapendo di non avere più speranza»; una 

fila di uccelli esotici strangolati, perché i loro lamenti sono assordanti.  

In uno stile asciutto, protocollare, Bernhard elenca i relitti del dolore, finché la scansione inflessibile, martellante 

dei fatti lascia il posto all’immane delirio dell’ultimo infermo: il principe Saurau, raggelato da un eccesso di luci-

dità, scosso da un continuo frastuono nella testa, abbandonato ormai a una «micidiale tendenza al soliloquio». 

Nelle sue parole incessanti confluiscono e si dilatano i frammenti dell’orrore che già abbiamo traversato. Ma qui 

essi vengono scalzati dalla loro fissità e presi in un vortice, il moto perpetuo del «perturbamento».  

 

Richard Brautigan 

Pesca alla trota in America 
Einaudi - pagine 160 - data di pubblicazione 1967 
Pesca alla trota in America non ha una trama o un genere chiaramente individuabili, né tantome-

no un intreccio lineare. Prosa e poesia si accavallano e si susseguono, la dimensione di roman-

zo lascia spazio a quella di racconto, il tutto farcito da lettere, elenchi, ricette. Il finale, impre-

vedibile, è spiazzante. 

A tenere insieme questo variegato e multiforme materiale una palta misteriosissima fatta di un refrain ricorrente 

i cui ingredienti sono cinque semplici parole: Pesca alla Trota in America. Questa espressione accompagnerà il 

lettore dall’inizio alla fine. Ma che cos’è? A volte il significato sembra chiaro, perché si presenta in senso lettera-

le: la pesca alla trota nei torrenti, attività cara a Brautigan – il cui ruolo sarà centrale anche nel successivo ro-

manzo American Dust – ma altrove Pesca alla Trota si personifica, è un capo indiano, un vecchio malridotto, ma 

ancora Pesca alla Trota diviene un’idea, uno stato mentale, una trovata geniale, un lamento. L’immaginazione di 

Brautigan è talmente fervida da lasciare anche il lettore contemporaneo letteralmente a bocca aperta. 

Dissacrante, psichedelico e giocoso, Pesca alla trota in America è un romanzo infuso di surrealismo e malinconia, 

che ha poco o nulla a che fare con la pesca, e molto con il senso di perdita che accompagna l'età adulta, tanto di 

un uomo quanto di una nazione. Come in un brano dei Grateful Dead o dei Jefferson Airplane, Brautigan canta 

il rimpianto per l'innocenza smarrita, per un'America che non c'è piú, per un sogno destinato a tramontare, e lo 

fa attraverso una serie di personaggi improbabili, immagini folgoranti e trovate geniali.  

Ecco perché Pesca alla trota in America è ormai un classico, ma resta uno dei libri piú folli e divertenti che siano 

mai stati scritti.  

 

  



Gabriel García Márquez 

Cent’anni di solitudine 
Mondadori - pagine 378 - data di pubblicazione 1967 
José Arcadio Buendía, patriarca di una stirpe numerosa e tribolata, abbandona il villaggio nati-

vo per sfuggire a un fantasma che lo perseguita. Dopo un lungo viaggio in compagnia della 

moglie Ursula, all’epoca incinta del primo figlio e terrorizzata all’idea di partorire un bambino 

con la coda di maiale frutto di un amore incestuoso, approda nel luogo in cui fonderà “un pae-

se felice, dove nessuno aveva più di trent’anni e dove non era morto nessuno”.  

La storia dei Buendía ha inizio quando il patriarca Jose Arcadio Buendía fonda l’immaginaria città di Macondo, 

in Colombia. Sette generazioni, infiniti personaggi dai nomi tutti uguali e il realismo magico che mescola aspetti 

magici e mistici alla storia dell’epoca rendono questo libro davvero unico. Tramite Buendía abbiamo modo an-

che di osservare un ’interpretazione metaforica e allegorica della storia colombiana.  

In un intreccio di vicende favolose, secondo il disegno premonitore tracciato nelle pergamene dell’indovino 

Melquíades, si compie il destino della città e della famiglia stessa. L’immensa parabola della famiglia segue la 

parabola di solitudine e di sconfitta che sta scritta nel destino di Macondo. 

Con questo romanzo tumultuoso che usa i toni della favola, sorretto da un linguaggio portentoso e da una pro-

digiosa fantasia, Gabriel García Márquez ha saputo rifondare la realtà e, attraverso Macondo, creare un vero e 

proprio paradigma dell'esistenza umana. 

 

Milan Kundera 

Lo scherzo 
Adelphi - pagine 358 - data di pubblicazione 1967 
Lo studente Ludvík scrive, per scherzo, una cartolina con tre righe beffarde sull’ottimismo 

socialista e la spedisce a una sua compagna, una bella ragazza che prende tutto sul serio. Ma 

questo prendere tutto sul serio è anche «il genio stesso dell’epoca». Cento mani si alzano per 

condannare quella cartolina. Siamo a Praga, subito dopo il 1948. Ludvík perde ogni diritto, la 

sua vita è sfigurata per sempre da quel piccolo scherzo.  

Da qui il titolo di questo romanzo, la cui origine Kundera ha così raccontato: «Un giorno, nel 1961, sono anda-

to a vedere degli amici nella regione mineraria dove un tempo ho vissuto. Mi hanno raccontato la storia di una 

giovane operaia arrestata e imprigionata perché rubava, per il suo amante, fiori nei cimiteri. La sua immagine 

non mi abbandonava, e davanti ai miei occhi si disegnava il destino di una giovane donna per la quale l’amore e 

la carne erano mondi separati, e la sessualità era all’opposto dell’amore. Un’altra immagine contrappuntava 

quella della ladra di fiori: un lungo atto amoroso che non era in realtà altro che un superbo atto di odio. Così è 

nata l’idea del mio primo romanzo, che ho finito nel dicembre 1965 e intitolato Lo scherzo».  

Dietro questo libro vi sono dunque due storie che si tendono fra punti estremi dell’amore: da una parte la dol-

cezza enigmatica di Lucie, «fata scacciata da una favola»; dall’altra la durezza di Ludvík, che cerca la vendetta sul 

corpo di una donna. Questi estremi si guardano e appartengono l’uno all’altro, ma non possono comunicare. 

Sono il melanconico canto a due voci dell’incomprensione fra la carne e l’anima.      

 

Nagib Mahzuf 

Miramar 
Feltrinelli - pagine 164 - data di pubblicazione 1967 
"Alessandria alla fine. Alessandria pioggia di rugiada, eruzione di nuvole bianche. Culla di raggi 

lavati in acqua di cielo, cuore di ricordi bagnati di miele e di lacrime". 

Inizia così la storia del Miramar, la pensione di un'eleganza un po' decaduta che conserva le 

tracce di un passato grandioso sotto le macchie d'umidità. 



Ma la vera protagonista è Alessandria, che offre un ritratto complesso e profondo dell'Egitto, della sua anima 

contraddittoria e problematica, con un senso di nostalgia che sa tuttavia mescolarsi al sorriso.  

Siamo nel 1966. Al Miramar i clienti sfilano, incarnando le diverse anime della società egiziana. In un continuo 

altalenare tra passato e presente, di voce narrante in voce narrante, scorrono le storie dei diversi ospiti: Amor 

Wagdi, vecchio giornalista in pensione che ha militato nel partito nazionalista liberale e ora fa ritorno dopo 

vent'anni al Miramar per stabilirvisi e non ripartire più, l'anziano esponente dell'aristocrazia Tolba Marzuq, il 

giovane conquistatore Sarhan al-Buheiri, il proprietario terriero Hosni Allam, l'annunciatore di Radio Alessan-

dria Mansur Bahi, oltre alla padrona della pensione, Mariana, e alla sua domestica, Zahra, una bella giovane con-

tadina le cui relazioni con gli altri rispecchiano simbolicamente le principali realtà politiche e sociali del paese. 

 

Vassilis Vassilikos 

Z. 
Feltrinelli - pagine 376 - data di pubblicazione 1967 
Maggio 1963: il deputato di sinistra Grigoris Lambrakis viene ucciso in pieno centro a Salonic-

co per mano di un estremista di destra, Spyros Gotzamanis, grazie alla complicità e alla coper-

tura dalla polizia e dei settori oltranzisti delle forze armate greche. Il suo assassinio assurge a 

valore simbolico duraturo nella storia greca, in modo simile a quanto è accaduto nel nostro 

paese con la morte di Matteotti. Se per certi versi quel delitto ha dimostrato la forza del neofascismo greco, che 

di lì a poco avrebbe preso il potere con il colpo di stato dei "colonnelli", l'eco fece scendere in piazza anche 

tutta la Grecia democratica, che seguì silenziosamente in massa il feretro del deputato pacifista Lambrakis.  

La costruzione tentacolare di questo romanzo-verità, articolato in cinque macrocapitoli, mostra la ramificata e 

permeante realtà di un antistato che, appoggiandosi a un governo già di per sé anticomunista e marcatamente 

orientato a destra, potrà gettare i semi per un golpe che di lì a poco farà scendere l’ombra della dittatura sulla 

Grecia.  

Lambrakis, dipinto ai limiti dell’agiografia come un autentico campione di humanitas e gagliardia politica, non è 

solo vittima di questo antistato violento di cui le istituzioni pensano ingenuamente di potersi servire, ma è dop-

piamente vittima nel momento in cui responsabili e mandanti del suo omicidio vengono dapprima condannati a 

pene lievi e, successivamente, amnistiati.  

 

Arthur C. Clarke 

2001 Odissea nello spazio 
Fanucci - pagine 218 - data di pubblicazione 1968 
Quando un enigmatico monolite viene trovato sotto la superfìcie lunare, gli scienziati non im-

maginano che quell'antico e straordinario manufatto abbia più di tre milioni di anni né che, 

una volta riportato alla luce, cominciasse a inviare un potente segnale indirizzato verso l'orbita 

di Saturno. Che cos'è veramente quel monolite? A chi è rivolto quel segnale? Per scoprirlo, la nave spaziale Di-

scovery parte alla volta di Giapeto, satellite di Saturno. I membri dell 'equipaggio, scelti tra i migliori cosmonau-

ti, sono assistiti nella loro missione da HAL 9000, cervello e sistema nervoso dell'astronave, un computer po-

tentissimo capace di riprodurre i meccanismi della mente e dotato di una propria coscienza. Una macchina per-

fetta, fin troppo umana, tanto da essere soggetta a nevrosi e impulsi omicidi. Starà ai membri dell'equipaggio far 

sì che HAL 9000 non li coinvolga nella sua follia digitale: in gioco c'è la possibilità di entrare in contatto con 

entità sconosciute e insondabili, a cui il monolite appartiene e che potrebbero essere all'origine della civiltà stes-

sa.  

Il plot del romanzo deriva da numerosi spunti disseminati in alcuni racconti di Arthur Clarke, soprattutto il ce-

lebre La sentinella, scritto nel 1948 per un concorso della BBC e pubblicato nel 1951.  

2001 Odissea nello spazio è pieno zeppo di intuizioni geniali e previsioni scientifiche addirittura sbalorditive, confi-

gurandosi come uno dei romanzi più significativi del Novecento, che ha delineato luoghi e tempi prima scono-

sciuti, divenendo la pietra miliare della fantascienza.  



Philip K. Dick 

Ma gli androidi sognano pecore elettriche? 
Fanucci - pagine 269 - data di pubblicazione 1968 
Rick Deckard è un cacciatore di taglie che di tanto in tanto si toglie un po’ di ruggine di dosso 

sbrigando qualche lavoretto per Dave Holden, anch’egli cacciatore di taglie e attualmente 

bloccato su un letto d’ospedale, ferito gravemente da un gruppo di replicanti modello Nexus 6 

fuggiti dalla Colonia Extramondo di Marte, macchine talmente simili agli umani da risultare 

pressoché impossibili da distinguere.  

Deckard vive a San Francisco con sua moglie Iran: soli, senza figli e con una pecora sintetica che non funziona 

troppo bene. Nel 1992 la Guerra Mondiale ha ucciso milioni di persone, e condannato all'estinzione intere spe-

cie, costringendo l'umanità ad andare nello spazio. Chi è rimasto sogna di possedere un animale vivente, e le 

compagnie producono copie incredibilmente realistiche: gatti, cavalli, pecore. Anche l'uomo è stato duplicato. I 

replicanti sono simulacri perfetti e indistinguibili, e per questo motivo sono stati banditi dalla Terra. Ma a volte 

decidono di confondersi tra i loro simili biologici.  

Pubblicato con titoli diversi (il più famoso è Il cacciatore di androidi) e divenuto libro di culto per appassionati di 

fantascienza e discepoli della cultura cyberpunk in seguito al famosissimo e imponente film Blade Runner che 

Ridley Scott ha tratto dal romanzo.  

 

Beppe Fenoglio 

Il partigiano Johnny 
Einaudi - pagine 530 - data di pubblicazione 1968 
Autunno 1943. Dopo la diserzione e una rocambolesca fuga da Roma al Piemonte, un giovane 

soldato soprannominato Johnny si è rifugiato a casa dei suoi. Alba è un luogo pericolosissimo 

per un soldato sbandato, “coi suoi bravi bandi di Graziani affissi a tutte le cantonate” e 

“continue irruzioni di tedeschi da Asti e Torino su camionette che riempivano di terrifici sibili 

le strade deserte e grige”. I fascisti controllano le grandi città del nord, dalle quali si riallargheranno presto “nelle 

piccole città e nelle campagne come una macchia d’olio asfissiante”. Il padre preoccupatissimo impone a 

Johnny di recarsi in una villetta in collina e rinchiudersi là al sicuro con libri, sigarette e provviste, senza uscire 

mai. Le giornate sono insopportabilmente lunghe, le notti insonni. Quasi tutti i giorni gli fa visita il padre e lo 

aggiorna sull’andamento della guerra. Così Johnny viene a sapere della liberazione di Mussolini sul Gran Sasso 

ad opera di Skorzeny, della costituzione in Germania di un governo nazionale fascista, della strage di Cefalonia. 

Johnny, la Resistenza e le Langhe sono i tre protagonisti a pari titolo di questo romanzo, trovato tra le carte di 

Fenoglio dopo la morte. Cronaca della guerra partigiana, epopea antieroica in cui l'autore proietta la propria 

esperienza in una visione drammatica, Il partigiano Johnny rivela un significato umano che va ben aldilà di quello 

storico-politico. Dalla formazione delle prime bande fino all'estate del '44 e alla presa di Alba seguiamo l'odissea 

di Johnny e dei suoi compagni fra gli ozi forzati nei casali, le imboscate contro gli automezzi fascisti, le puntate 

per giustiziare una spia in pianura, le battaglie campali, i rapporti tra le varie formazioni ribelli.  

 

Siegfried Lenz 

Lezione di tedesco 
BEAT - pagine 506 - data di pubblicazione 1968 
È il 1953 e nell'aula del riformatorio situato alle foci dell'Elba, non lontano dal confine tra Ger-

mania e Danimarca, è entrato oggi un individuo smilzo, profumato di brillantina. Si chiama 

Korbjuhn, dottor Korbjuhn, ed è entrato con l'aria che i ragazzi rinchiusi nel riformatorio chia-

mano korbjunesca, cioè sprezzante e timorosa insieme. Il dottor Korbjuhn si è fatto augurare il "buon giorno 

signore" e, senza preavviso, senza avvertimento, ha distribuito i quaderni dei temi.  



Non ha detto nulla. Semplicemente, quasi godendo della cosa, è andato alla lavagna, ha preso il gesso, ha alzato 

una mano insignificante e, mentre la manica gli scivolava fino al gomito scoprendo un braccio secco, giallogno-

lo, vecchio almeno di cent'anni, ha scritto sulla lavagna il tema con la sua scrittura prona, obliqua, l'obliquità 

dell'ipocrisia. Era intitolato: "Le gioie del dovere". Ora, nel chiuso della sua cella, il giovane Siggi Jepsen sta me-

ditando davanti al suo quaderno dei temi con l'etichetta grigia. Siggi si trova alle foci dell'Elba, perché, nel lonta-

no 1943, avrebbe raccolto in un vecchio mulino una serie di quadri rubati. In realtà, Siggi ha semplicemente 

nascosto le opere di un pittore amico, Max Ludwig Nansen, un artista espressionista, sulle quali pendeva la mi-

naccia nazista di essere "verboten und verbrannt", proibite e bruciate.  

Come cominciare quel compito sulle "gioie del dovere"?  

Da suo padre, poliziotto obbediente agli ordini, a qualunque ordine, nella Germania di Hitler?  

Lezione di tedesco è uno splendido libro, che conquista a poco a poco, lentamente ma inesorabilmente. Cattura 

con il suo ritmo calmo, con il suo equilibrio tra i due piani temporali del presente e del passato, con i suoi per-

sonaggi tutti ben delineati e caratterizzati, per il modo con cui vengono trattati i temi della funzione della me-

moria e del ricordo nella costruzione dell’identità personale, della dialettica tra dovere e disobbedienza, tra co-

strizione e libertà, del potere sovversivo/eversivo dell’arte. 

 

Aleksandr Solzenitzsyn 

Nel primo cerchio 
Voland - pagine 949 - data di pubblicazione 1968 
I sovietici stanno per terminare il progetto della bomba atomica: lo annuncia in una telefona-

ta all’ambasciata americana l’ufficiale russo Innokentij. Ma qualcuno ha sentito e la chiamata 

si interrompe bruscamente. Siamo infatti in un carcere, un carcere speciale, la šaraška di Mar-

fino, località alla periferia di Mosca, che ospita dei detenuti speciali: intellettuali, fisici, inge-

gneri, matematici… tutti ben nutriti, tutti adeguatamente vestiti ed impegnati in un lavoro appagante. Si sono 

macchiati della colpa di essere oppositori di Stalin e del partito comunista russo, però hanno dei talenti che sa-

rebbe un peccato sprecare.  

Costruito in uno spazio temporale ristretto, i tre giorni del Natale del 1949, e in un luogo chiuso, una prigione 

alle porte di Mosca dove scienziati di ogni tipo sono detenuti per crimini politici, il romanzo Nel primo cerchio 

potrebbe apparire claustrofobico. Ma le vite e i ricordi dei prigionieri allargano l'orizzonte da quelle stanze a 

tutta la città e all'immenso paese, regalandoci uno degli affreschi più appassionanti della letteratura, un'indimen-

ticabile composizione di caratteri, luci, colori. La vita di una nazione.  

Paragonato da Heinrich Böll a una cattedrale, il romanzo, della cattedrale, ha la struttura e, come dice Anna Za-

fesova, “possiede il respiro della navata - il panorama multidimensionale della Russia staliniana, dalle campagne 

desolate ai salotti della borghesia rossa, e dalle segrete del gulag ai teatri moscoviti - e la vertiginosa guglia dei 

capitoli su Stalin, ma anche la moltitudine di angoli reconditi, cappelle, affreschi, statue che emergono dall'oscu-

rità...”  

 

Tom Wolfe 

Electric Kool-Aid Acid Test 
Mondadori - pagine 432 - data di pubblicazione 1968 
Si dice che chi ricorda gli anni Sessanta non li ha veramente vissuti. Tom Wolfe non solo li ha 

vissuti, ma li ha anche saputi raccontare con acume e immediatezza: in questo memorabile e 

ormai classico reportage pubblicato nel 1968, uno dei più riusciti esempi di “new journalism”, 

lo scrittore ripercorre il “Magical Mystery Tour” di Ken Kesey attraverso gli Stati Uniti, dalla California a New 

York a bordo del “Furthur”, un bizzarro autobus dipinto in colori sgargianti guidato nientemeno che da Neal 

Cassady, reduce dall’epopea Beat.  



Tra una manifestazione contro la guerra in Vietnam e un arresto per possesso di marijuana, Kesey, autore di 

Qualcuno volò sul nido del cuculo, e i suoi Merry Pranksters, un eterogeneo gruppo di artisti, sperimentavano le po-

tenzialità creative delle droghe organizzando festini a base di Lsd noti come Acid Test. Ma soprattutto fomenta-

vano la rivoluzione, trascinando l’America su una via pericolosamente allegra.  

Taccuino in mano, Tom Wolfe gentilmente declinava l’offerta di Lsd e annotava, raccontando al mondo la na-

scita della controcultura hippy, dell’arte psichedelica, e di tutto ciò che ha fatto degli anni Sessanta un momento 

di eccezionale ispirazione. 

 

Marguerite Yourcenar 

L’opera al nero 
Feltrinelli - pagine 304 - data di pubblicazione 1968 
L'opera al nero è la storia di un personaggio immaginario, Zenone, medico, alchimista, filosofo, 

dalla nascita illegittima a Bruges nei primi anni del Cinquecento, fino alla catastrofe che ne 

conclude l'esistenza. Il racconto lo segue nei viaggi attraverso l'Europa e il Levante, lo vede 

all'opera nell'esercizio della medicina, sia al capezzale degli appestati sia presso i sovrani, intento a ricerche in 

anticipo sulla scienza ufficiale del tempo; lo segue nei perpetui e rischiosi spostamenti, tra rivolte e compromes-

si. Il destino, il pensiero del personaggio sono ispirati al grande chimico tedesco Paracelso, a Michele Serveto, 

dedito anche lui a indagini sulla circolazione del sangue, al Leonardo dei Quaderni e a quel filosofo singolarmen-

te audace che fu Tommaso Campanella.  

L’opera al nero è la materia prima, il primo passo nel processo alchemico che conduce alla produzione dell’oro, o 

Grande opera. Il processo di estrazione della materia gialla dalla materia nera è simbolicamente rapportato, in 

questo squisito arazzo letterario intessuto dalla Yourcenar, al processo di liberazione dell’anima e della mente 

umane dalle pastoie dell’ignoranza, dal giogo della sudditanza alle cosiddette Leggi divine.  

Con grande erudizione totalmente scevra da manierismi e nozionismi, l’autrice affronta insieme a uno Zénon 

sempre meno idealista, in una sorta di flusso di coscienza, l’esistenza di Dio, il fine delle vite umane, il ruolo del 

libero arbitrio che si spinge (come in Memorie di Adriano) fino al diritto di disporre della propria vita. 

 

Christa Wolf 

Riflessioni su Christa T. 
E/O - pagine 240 - data di pubblicazione 1968 
Il romanzo percorre l'arco breve e intenso della vita di Christa T. dalla prima adolescenza alla 

maturità, dal tempo della scuola lungo la storia frammentaria e intensa di un profondo legame 

di amicizia. Lo sguardo e l'attenzione di Christa Wolf restano come inchiodati sulla figura enig-

matica e spregiudicata di questa singolare ragazza che gioca come un maschio e si ribella al con-

formismo. Attraverso lo studio partecipe della Wolf vediamo Christa T. confrontarsi con gli eventi verso i quali 

la sua irrequieta natura la conduce: l'amore infelice per Kostija che le preferisce una giovane donna dolce e ras-

sicurante, le sue difficoltà a mantenere un impegno regolare e proficuo negli studi, la scelta di fare l'insegnante, 

l'incontro con Justus, l'uomo appassionato, innamorato e saldo che sarà il padre dei suoi figli, le sue irresistibili e 

disperate fughe nell'abbandonarsi ad amori irragionevoli e dannati: tutte le possibili derive le appaiono lecite e 

quasi obbligate per sfuggire alla normalità.   

Sospesa tra biografia e romanzo, la storia di Christa T., amica d'infanzia morta di leucemia, attraversa la memo-

ria collettiva di una generazione lacerata. La malattia del corpo diventa simbolo del dolore dell'anima di una 

donna che "ha cercato con ogni energia di diventare se stessa" in un mondo in cui l'omologazione è senza 

scampo.  



Beppe Fenoglio 

La paga del sabato 
Einaudi - pagine 132 - data di pubblicazione 1969 
“Io non mi trovo in questa vita perché ho fatto la guerra. Ricordatene sempre che io ho fatto la 

guerra, e la guerra mi ha cambiato, mi ha rotto l’abitudine a questa vita qui. Io lo capivo fin 

d’allora che non mi sarei poi ritrovato in questa vita qui”. 

Ettore è il tipico disadattato che dalla guerra è uscito scontroso e insofferente, e non riesce a 

rassegnarsi alla modesta e tranquilla routine di un lavoro qualunque. Per questo decide di darsi ad affari poco 

puliti e molto redditizi, mettendo a frutto la sua grinta di «duro», di piccolo Humphrey Bogart di paese. Ma 

quando, costretto a metter su famiglia, si ritira e si mette in proprio con un lavoro onesto, uno stupido incidente 

volge l’epilogo in tragedia.  

Del Fenoglio maggiore questo romanzo ha il piglio svelto e concreto, il modo di raccontare per scorci vigorosi, 

la capacità di consegnare in poche battute personaggi memorabili. 

L’autore focalizza la sua attenzione sui rapporti fra gli uomini, la concretezza terragna dell’esistenza quotidiana, 

il pudore dei sentimenti espressi  più che a parole nei gesti, nei moti del corpo. Poche frasi asciutte e scabre, 

come la psicologia dei personaggi, sono sufficienti a incidere nell’immaginazione del lettore figure e momenti 

indimenticabili: il rapporto di Ettore con la madre, a esempio, con le parole ruvide e violente  che mascherano 

la verità degli affetti profondi; o il legame con Vanda, civetta e solida, intelligente e istintiva nell’amore per il suo 

uomo difficile: “era piena di dolcezza di tristezza e di voglia di sprecarsi”. 

 

John Fowles 

La donna del tenente francese 
Einaudi - pagine 128 - data di pubblicazione 1969 
Sola, all'estremità di un molo battuto dalle tempeste, Sarah Woodruff fissa muta il mare sul 

quale è scomparso il tenente francese, che tutti dicono essere stato il suo amante. Condannata 

dall'opinione pubblica, incompresa anche da chi le sta vicino, la giovane, figura tragica e ambi-

gua, nasconde in realtà un impenetrabile segreto, una incontenibile passione e un'ansia di libertà capace di tra-

volgere tutte le ferree regole della morale vittoriana. Vittima, ma allo stesso tempo complice, di questa ribellione 

è Charles Smithson, un ricco paleontologo dilettante, che solo nell'abbandonarsi ciecamente all'amore troverà 

una ragione di vita.  

Pubblicato nel 1969 e ambientato un secolo prima, La donna del tenente francese fonde mirabilmente ironia e senti-

mento, attenzione alla cultura dell'epoca e un disincantato cinismo.  

Un racconto romantico e sovversivo in cui John Fowles sperimenta le modalità di una scrittura postmoderna, a 

cavallo tra passato e presente, tra echi dei grandi poeti dell'Ottocento e citazioni di Darwin, con un finale asso-

lutamente sorprendente: una delle opere più interessanti della narrativa inglese contemporanea in cui si ritrova-

no inscindibilmente uniti il fascino del sogno e il disincanto della realtà.  

 

Chester Himes 

Cieco con la pistola 
Rizzoli  - pagine 260 - data di pubblicazione 1969 
Il quartiere nero di Harlem ribolle nell'afa estiva e i detective Coffin Ed e Grave Digger stanno 

per ritrovarsi tra le mani una grana bella grossa: un bianco con la gola tagliata e senza pantaloni 

stramazza ai loro piedi in una notte che sembrava tranquilla, e una borsa zeppa di soldi spari-

sce lasciando dietro di sé una scia di sangue e follia. I due poliziotti, duri e dalla mano pesante 

quando si tratta di estorcere confessioni, si trovano invischiati in una catena di crimini che coinvolgono papponi 

e prostitute, ciarlatani e truffatori, prestanome e boss della mala che tirano le fila nell'ombra.  



Autore di culto e maestro della letteratura poliziesca tra gli anni Cinquanta e Settanta, Chester Himes racconta 

nella sua prosa ruvida e cinica il cuore di un'America lacerata, dove esplode la tensione del conflitto razziale.  

 

Vladimir Nabokov 

Ada o Ardore 
Adelphi - pagine 640 - data di pubblicazione 1969 
All'età di quasi novant'anni Ivan ("Van") Veen comincia a scrivere le sue memorie, la storia di 

una vita che, malgrado le molte avventure amorose, è stata segnata da un'unica grande passio-

ne.  

Van ha quattordici anni quando sboccia il suo amore per Ada, la "cuginetta" dodicenne che in 

realtà è sua sorella. Van è ancora studente di collegio quando la presunta madre Aqua, che soffriva già di turbe 

mentali, si toglie la vita: egli viene così a trascorrere per la prima volta, nel 1884, le vacanze presso la famiglia di 

Ada... 

Dopo aver raggiunto le vette dello scandalo e della gloria, Nabokov decise di scrivere un romanzo dove avreb-

be sfrenato i suoi estri e i suoi capricci più nascosti e più cari, sfidando il lettore a seguirlo, come un seduttore 

irresistibile e sottilmente perverso. E fu Ada. Sarebbe stata una storia d’amore, di quell’amore «normale e miste-

rioso» che è come la rosa vera mescolata alle altre in un negozio di fiori finti, «pour attraper le client». E anche una 

storia erotica.  

Ogni lettore, non appena comincerà ad addentrarsi in Ada, avrà l’impressione di trovarsi davanti a uno di quei 

libri in cui l’autore ha inteso mettere tutto, come in una vasta arca, grande quanto un leggendario maniero fami-

liare o per lo meno la sua sterminata e veleggiante soffitta. E in quella soffitta costellata di segreti, come nel par-

co di quel maniero, cosparso di nascondigli erotici, sarà felice di perdersi.  

 

Manuel Puig 

Una frase, un rigo appena 
SUR - pagine 234 - data di pubblicazione 1969 
Juan Carlos Etchepare è un uomo bellissimo. Intorno a questo dongiovanni di provincia, da 

tempo marchiato dalla tisi, si intrecciano le vicende di un universo femminile che frequenta i 

cinema, ascolta gli sceneggiati radiofonici e le canzonette alla moda nel tentativo di trovare 

quella stessa musica nella vita reale. C'è Nené, la fidanzata tradita; Mabel, l'amante ricca e liber-

tina; la vedova Di Carlo, pronta a rompere ogni convenzione sociale pur di stare accanto all'uomo che desidera; 

e Celina, la sorella di Juan Carlos, ormai considerata da tutti una zitella facile. 

Una frase, un rigo appena è una rivisitazione letteraria del classico feuilleton; un romanzo in cui Manuel Puig fa 

quello che sa fare meglio: registrare frammenti di vita che tendono a passare inosservati - conversazioni private, 

album fotografici, verbali di polizia, lettere e diari-, raccontando la provincia argentina degli anni Trenta, con le 

sue ipocrisie e le sue contraddizioni, e regalandoci al tempo stesso una storia dal sapore universale. 

  

Mario Puzo  

Il Padrino 
Corbaccio - pagine 450 - data di pubblicazione 1969 
Protagonista del Padrino è Don Vito Corleone, capo delle cinque famiglie che esercitano il loro 

potere nel mondo della mafia newyorchese. Il Padrino è uomo d'onore con un preciso codice 

morale, generoso con gli amici quanto implacabile con i nemici. Dalla casa di Long Island, 

circondato da una famiglia patriarcale, comanda il vasto impero sotterraneo della malavita a-

mericana: gioco, corse di cavalli, prostituzione, neppure il mondo di Hollywood sfugge alla sua influenza. Don 

Vito è un uomo ragionevole, ma per chi rifiuta di ragionare a modo suo, la punizione è rapida e crudele, di una 

crudeltà raffinata che se non toglie all'avversario la vita, lo priva della volontà di reagire.  



Il Padrino è un romanzo ricco di tensione e di colpi di scena, ma anche un documento, tuttora incredibilmente 

autentico, di una società violenta che non esita di fronte al ricatto, all'omicidio e alla tortura per imporre le pro-

prie leggi. I legami della "famiglia", i rituali del "rispetto", gli intrecci tra potere politico e malavita, gli spietati 

regolamenti di conti, la vita quotidiana dei boss e dei loro sicari, il ruolo dei consigliori, la capillare organizzazio-

ne degli affari illeciti, gli amori, i matrimoni, i funerali, i tradimenti e le vendette: Mario Puzo ha messo vita e 

verità in ogni più piccolo particolare realizzando un affresco narrativo di grande impatto, un romanzo che è da 

tempo divenuto un classico.  

 

Lalla Romano 

Le parole tra noi leggere 
Einaudi - pagine 374 - data di pubblicazione 1969 
P. nasce a Cuneo nel 1933. Sua madre è la scrittrice Lalla Romano, suo padre è Innocenzo 

Monti, impiegato di banca. Sin dalla primissima infanzia P. manifesta un carattere difficile, osti-

le, “naturalmente scomodo e imbarazzante”. Sorretto da una logica eccezionale per un bambi-

no della sua età e da una coscienza morale esasperata da una sensibilità fuori norma, P. ha gran-

di difficoltà nelle relazioni con gli altri che lo considerano spesso “cattivo”, di certo triste e poco incline alle 

relazioni sociali. Questa sua cupezza caratteriale si esaspera nel periodo della scuola primaria in cui il senso di 

inferiorità nei confronti dei suoi compagni lo spinge ad un’ulteriore chiusura che sfociano in scolastici disastro-

si.  

Questo è un libro che nasce soprattutto dell'urgenza di riuscire a “ricomporre, così da poterlo leggere, un perso-

naggio ermetico e perciò stesso emblematico”. Quel figlio così diverso da lei per inclinazioni, principi morali e 

apertura sul mondo diventa una spina dolorosa nel fianco, un mistero di difficile comprensione perché schiavo 

di un percorso in cui le affinità non esistono.  

P. è un forziere, inaccessibile e segreto persino a se stesso, forse “non abbastanza amato” e nemmeno compre-

so. “Tutto esprime la segretezza di lui, soprattutto il suo senso (bisogno?) di difesa, munita e ribadita. La sua 

forza e la sua paura”. Un essere così poco convenzionale non può essere quindi capito e accettato se di lui non 

si accettano alcune anomalie genetiche che non hanno a che fare con deficienze fisiche o intellettuali ma piutto-

sto con un progressivo scollamento dalla realtà che ne fa un disadattato, esposto per questo all’altrui dileggio, 

nella maggior parte dei casi, o all’altrui stupore. 

 

Philip Roth 

Il lamento di Portnoy 
Einaudi - pagine 220 - data di pubblicazione 1969 
L’oramai trentatreenne Alexander Portnoy, figlio ribelle di una coppia di osservanti ebrei pic-

colo-borghesi, ripercorre sul lettino dello psicanalista tutta la propria vita. Dall’infanzia passata 

nei quartieri giudaici di Newark, condizionata da una madre soffocante e iperprotettiva e da un 

padre laborioso affetto da stitichezza cronica, fino ai primi sintomi di un’erotomania caratterizzata da un incon-

trollabile impulso masturbatorio e da una sfrenata passione per i genitali femminili, destinata a scatenare in lui 

una interminabile sequela di sensi di colpa e complessi edipici in grado di rendere estremamente conflittuali i 

suoi rapporti con l’altro sesso.  

Lamento di Portnoy è un romanzo che risulta al contempo un atto di accusa sia contro quel mondo ebraico-

americano più reazionario che lo scrittore conosce benissimo (un microcosmo che, esaltando le proprie virtù 

etiche e religiose, entra in competizione con l’intera umanità e finisce per chiudersi in se stesso), sia contro quel 

pregiudizio antisemita largamente diffuso negli Usa del secondo dopoguerra e spesso coltivato, più o meno in-

consciamente, negli ambienti cattolico-protestanti.  



Con situazioni memorabili e con un tono perennemente in bilico tra commedia e tragedia, Roth riesce a tra-

smettere al lettore (come riusciva a fare con lo spettatore il quasi coetaneo Woody Allen in campo cinematogra-

fico) il senso di spaesamento vissuto dal protagonista (e suo alter ego) Alexander Portnoy, frutto di quel clima 

che si respirava alla fine degli anni ’60, dominato dal forte influsso della psicanalisi, da costumi sessuali sempre 

più liberi e da un laicismo a volte esasperato, diretta conseguenza di quella sorta di puritanesimo bipartisan impe-

rante nei decenni precedenti sia sul versante protestante sia in quello ebraico.  

 

Kurt Vonnegut 

Mattatoio n. 5 
Feltrinelli - pagine 196 - data di pubblicazione 1969 
Cosa fareste se improvvisamente, mentre ve ne state dormendo belli tranquilli, veniste rapiti 

da alieni provenienti da Tralfamadore? E se vi portassero sul loro pianeta per “studiarvi” rin-

chiusi in una specie di zoo insieme ad una bellissima donna, attrice porno sulla terra? E come 

sarebbe la vostra vita se improvvisamente scopriste di poter vivere contemporaneamente in più dimensioni 

temporali e di potervi spostare casualmente da una all'altra? 

Sembra impossibile eppure è questa la storia di Billy Pilgrim: ex prigioniero di guerra, testimone dell'atroce 

bombardamento che rase al suolo la città di Dresda sul finire della Seconda guerra mondiale, scopre in tarda età 

la sua peculiare caratteristica di “spastico nel tempo” e decide di raccontare la sua storia. Poco importa se tutti 

lo prendono per un vecchio rimbambito e non danno credito alle sue parole, dato che Billy ha imparato dai tral-

famadoriani il vero funzionamento della dimensione temporale: nulla passa definitivamente e ogni persona vive 

contemporaneamente ed eternamente in ogni istante della sua vita...  

Un viaggio su Tralfamadore è necessario per capire come stanno le cose veramente: al di là di tutte le propagan-

de, ogni guerra è una terribile crociata di bambini, perché sono solo bambini quelli mandati a morire per folli 

ideali. I viaggi nel tempo di Pilgrim, assolutamente incontrollabili e totalmente arbitrari, rendono l’intreccio ap-

passionante, e fotografano ogni volta un momento diverso della storia degli Stati Uniti, dagli anni quaranta agli 

anni sessanta, suggerendo un'idea di inevitabilità del destino.  

Vonnegut jr. dice cose verissime, belle e terribili.  

 

Richard Bach 

Il gabbiano Jonathan Livingston 
Rizzoli - pagine 112 - data di pubblicazione 1970 
Jonathan Livingston è un gabbiano che abbandona la massa dei comuni gabbiani per i quali 

volare non è che un semplice e goffo mezzo per procurarsi il cibo e impara a eseguire il volo 

come atto di perizia e intelligenza, fonte di perfezione e di gioia. Diventa così un simbolo, la 

guida ideale di chi ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore; di chi prova un piacere 

particolare nel far bene le cose a cui si dedica. E con Jonathan il lettore viene trascinato in un'entusiasmante 

avventura di volo, di aria pura, di libertà.  

Il gabbiano Jonathan Livingston è diventato, al pari di libri come Siddharta o Il piccolo principe - in epoche differenti - 

un libro di culto per intere generazioni. Simbolo di quella caparbia volontà di inseguire a tutti i costi i nostri ide-

ali anche contro i pregiudizi altrui, della possibilità di sfidare i propri limiti contro le convenzioni, della necessità 

di non accontentarsi, della volontà di trovare dentro se stessi la forza spirituale per riuscire ad emergere dalla 

massificazione della realtà: simbolo e metafora sopratutto di libertà. Una breve favola moderna ancora oggi ca-

pace di regalarci una boccata d'aria buona e una ventata d'energica positività, in questo nostro sempre troppo 

intossicato marasma quotidiano.   



Jorge Luis Borges 

Il manoscritto di Brodie 
Adelphi - pagine 130 - data di pubblicazione 1970 
Undici racconti in ambientazioni diverse, fra la città e la campagna, in cui leggiamo di passioni, 

amori, viaggi, duelli e crimini. 

Due fratelli, violenti e solitari, vivono chiusi nel cerchio di un rapporto esclusivo. Quando sco-

prono di essere innamorati della stessa donna, non esitano a sbarazzarsi di lei e di un sentimen-

to che li umilia per tornare alla loro vecchia vita di uomini tra uomini. Con questo laconico capolavoro, 

L’intrusa, si apre la raccolta di racconti (ingannevolmente) «lineari» e «realisti» che un Borges ormai settantenne 

volle scrivere all’insegna del giovane Kipling.  

Racconti popolati di guappi sfrontati, cuchilleros, picchiatori di partito, armi che tornano a colpire dopo la morte 

dei loro gauchos (perché nel ferro «dormiva e stava in agguato un rancore umano»), contadini di ancestrale feri-

nità, sanguinosi duelli post mortem e delicati duelli intellettuali – capaci, sempre, di bruciare in un breve attimo di 

verità la vita di un uomo, e insieme segretamente intessuti dei simboli e dei motivi ben noti ai lettori di Borges: 

come nello swiftiano racconto che dà il titolo alla raccolta, dove il rapporto di un missionario scozzese ci proiet-

ta nel paradossale mondo degli Yahoos.  

 

Ismail Kadaré 

I tamburi della pioggia 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1970 
XV secolo: i turchi ottomani combattono in Albania una delle più lunghe e sanguinose guerre 

che la storia registri. Uno sterminato esercito turco assedia la cittadella albanese di Kruja, 

mentre, sui monti circostanti, si aggira Scanderbeg con i suoi guerriglieri. Decine di migliaia di 

soldati tentano di scalare a ogni costo i bastioni insanguinati; accorgimenti e astuzie senza fine vengono posti in 

atto; la storia del comandante in capo è drammaticamente legata alla presa di quelle mura; occorre espugnare la 

cittadella prima che rimbombino "i tamburi della pioggia", segnale non solo di un mutamento atmosferico ma 

anche della fine di ogni speranza di vittoria. 

Nella filigrana di queste pagine intense, che narrano una storia del XV secolo, il lettore può scorgere le ombre 

di più recenti vicende e conflitti che hanno colpito l'Albania, istituendo quel proficuo rapporto tra passato e 

presente che rimane il sigillo della migliore tradizione del romanzo storico.  

 

Toni Morrison 

L’occhio più azzurro 
Frassinelli - pagine 230 - data di pubblicazione 1970 
Ohio, 1941. Pecola Breedlove, una ragazzina nera che i poverissimi e disgraziati genitori non 

sono più in grado di mantenere, viene affidata a una modesta ma dignitosa famiglia di colore e 

presto fa amicizia con le due bambine di casa, Frieda e Claudia, con le quali trascorre le sue 

giornate. Vittima continua di scherni e maltrattamenti, priva dell'affetto di chi dovrebbe cre-

scerla, e invece abusa della sua innocenza, Pecola prega Dio perché le doni un paio di occhi azzurri. Un deside-

rio straziante, che l'accompagnerà fino a quando la sua giovane, povera esistenza volgerà alla svolta più dram-

matica, segnando irreversibilmente il suo destino.  

Il romanzo, ispirato ad un fatto autobiografico: una compagna di scuola alle elementari le disse che Dio non 

esisteva perché lei lo aveva pregato tanto per farle diventare gli occhi azzurri, ma lui non l’aveva esaudita. Al 

centro della vicenda, dunque, l’incapacità soprattutto da parte dei membri più giovani della comunità afroameri-

cana di accettarsi per quello che sono; inseguire l’idolo bianco e perfetto, demolendo sempre di più la propria 

autostima.  



Lo spaccato che Toni Morrison fa dell'America degli anni Quaranta è lucido, spietato, vivido, e la sua penna, 

con inaspettata poesia, non vi risparmierà nulla. 

 

Ingeborg Bachmann 

Malina 
Adelphi - pagine 297 - data di pubblicazione 1971 
Il libro si apre con l’elenco dei personaggi come se si trattasse di un’opera teatrale, poi viene 

introdotta una storia d’amore da romanzo classico, ma proseguendo ci si accorge che è impos-

sibile far rientrare questo libro in una classificazione precisa. Bachmann utilizza infatti un nu-

mero infinito di tecniche narrative, metodi sperimentali da romanzo moderno, un incessante monologo interio-

re, dialoghi, fiabe, leggende, conversazioni telefoniche spezzettate, qualche rigo musicale con note al posto delle 

parole, espressioni musicali, notizie dei giornali, tutto un capitolo intriso di linguaggio onirico, poesia e ancora 

l’utilizzo di qualsiasi mezzo comunicativo, il telefono, il telegramma, un quantitativo enorme di lettere mai spe-

dite, una bizzarra intervista, modi di dire, intromissioni di frasi in francese, in inglese, in italiano, descrizioni che 

sembrano riprese cinematografiche e molti silenzi eloquenti, frasi non dette che pure si intuiscono, che fanno 

da tramite in tutti questi mondi interiori ed esteriori e in tutti questi livelli narrativi che si separano e si interseca-

no di continuo. 

Il romanzo si presta anche a diversi livelli di lettura.  

Una lettura “tradizionale” che vede tre protagonisti diversi, ognuno con una singola personalità. Ivan è un un-

gherese cinico e senza alcun interesse intellettuale, che lavora in un istituto di credito, Malina è uno studioso di 

storia di quarant’anni che lavora nel Museo dell’Esercito austriaco e infine la narratrice della quale si sa soltanto 

che è bionda e con gli occhi scuri poiché gli ulteriori dati sono stati scritti e cancellati così tante volte da essere 

divenuti illeggibili. 

Una lettura in chiave “psicanalitica” dove la voce narrante è a sua volta protagonista insieme ad altri due perso-

naggi nei quali si sdoppia, dando vita ad un trio inquietante che portando in superficie tre aspetti differenti 

dell’io, anziché arricchirlo, finisce con l’annullarlo. La donna che racconta non ha nome e viene indicata nel te-

sto con Io, l’uomo che incarna la speranza e di cui è innamorata è Ivan, colui che porta alla vita, che è vita, ma 

che non può vincere, personalità destinata a diventare sempre più fredda e distaccata fino a svanire.  

 

Heinrich Böll 

Foto di gruppo con signora 
Einaudi - pagine 268 - data di pubblicazione 1971 
Racconto corale a più voci che ruota tutto attorno alla figura della protagonista Leni, una si-

gnora di mezza età taciturna e riservata, abbastanza enigmatica, fiera ed ingenua, capace di atti 

di umana generosità anche in tempi tremendi e correndo grandi rischi. La figura di Leni viene 

presentata così nell’incipit “La protagonista femminile dell’azione, nella prima parte, è una don-

na di quarantotto anni, germanica: alta m 1,71, pesa kg 68,8 (in abito da casa), perciò ha solo 300-400 grammi 

meno del peso ideale. Ha occhi cangianti tra il blu cupo e il nero, capelli biondi molto folti e lievemente imbian-

cati, che le pendono giù sciolti, aderendole al capo, lisci, come un elmetto. Questa donna si chiama Leni Pfeif-

fer, nata Gruyten…” 

Questo romanzo di Böll offre uno spaccato di cinquant'anni di vita tedesca dall'età guglielmina al secondo do-

poguerra. Nella sua indagine su Leni, donna sensuale e di carattere, che attraversa gli eventi più drammatici della 

Germania contemporanea, l'autore veste i panni del cronista, mettendosi sulle tracce di tutti coloro che l'hanno 

conosciuta: dal fratello poeta che si distrugge per sottrarsi all'abiezione del nazismo, a suor Rahel, dall'affarista 

Pelzer alla prostituta Margret. Attraverso le testimonianze di quanti l'hanno frequentata, attraverso foto, lettere, 

oggetti personali, l'autore ricostruisce una biografia che è insieme immagine di un'epoca e di un ambiente.  



I ripetuti sguardi retrospettivi fanno del romanzo una sorta di affresco storico del periodo 1922-70, mentre al 

centro dell'attenzione resta pur sempre il pacato, utopico atteggiamento di rifiuto della protagonista, eroina di 

innocente passionalità, eterodossa e laicizzata santa cristiana.   

 

Charles Bukowski 

Post office 
TEA - pagine 192 - data di pubblicazione 1971 
«Non potevo fare a meno di pensare, Dio mio, questi postini, non fanno altro che infilare le 

loro lettere nelle cassette e scopare. Questo è il lavoro che fa per me, oh, sì sì sì.»  

Ma il paradiso sognato da Henry Chinaski, il leggendario alter ego di Bukowski, viene brutal-

mente smentito dalla realtà quando, assunto dall'amministrazione postale americana, si ritrova 

con la sacca di cuoio sulle spalle a girare in lungo e in largo attraverso la squallida periferia di Los Angeles. Pro-

fondamente deluso dalla monotona routine quotidiana e insofferente ai rigidi regolamenti della macchina buro-

cratica, Chinaski si consola affondando le sue frustrazioni nell'alcol e trovando rifugio tra le morbide braccia di 

donne più sole di lui, come la calda e accogliente Betty, l'insaziabile e vogliosa texana Joyce e Fay, la contestatri-

ce hippy che gli darà una figlia prima di sparire in una remota comunità. Tra clamorose sbornie, azzardate pun-

tate all'ippodromo e "movimentate" nottate in motel sgangherati, Chinaski riuscirà a "guadagnarsi" il licenzia-

mento e a farsi riassumere, ma solo per licenziarsi definitivamente, inorridito e disgustato da quell'immenso uf-

ficio postale che, poi, è la vita stessa.  

 

Bohumil Hrabal 

Ho servito il re d’Inghilterra 
E/O - pagine 218 - data di pubblicazione 1971 
Jan Dite è un semplice apprendista cameriere in un hotel. Una delle sue ambizioni principali è 

quella di guadagnare molti soldi. Perciò, visto il suo umile mestiere, decide di arrotondare lo 

stipendio vendendo wurstel ai passeggeri nella locale stazione ferroviaria. E per guadagnare di 

più non esita a frodare i clienti che ordinano wurstel direttamente dal finestrino della carrozza in partenza: tergi-

versando in maniera eccessiva nel momento in cui deve dare loro il resto, in pratica trattiene i soldi per sé men-

tre il treno comincia a partire.  

Un'altra sua ambizione riguarda l'appetito sessuale, che soddisfa recandosi con regolarità al bordello locale. Qui, 

anche grazie ai soldi guadagnati coi wurstel, non si fa mancare nulla pur di essere trattato come un signore, pro-

babilmente per compensare il complesso dovuto alla sua bassa statura e all'umile mansione. Un bel giorno, do-

po aver visto un eccentrico commesso viaggiatore ricoprire il pavimento della propria stanza d'albergo con le 

mazzette dei soldi guadagnati, rimane talmente impressionato dalla cosa che decide di fare lo stesso coi suoi 

guadagni futuri… 

È raro che un libro riesca come questo a esibire una tale gamma di registri, di storie, di aspirazioni.  

C'è un erotismo festoso; c'è un'assoluta passione per la vita, per le sue sorprese; c'è la voglia di denaro e di suc-

cesso come ansia di riconoscimento; c'è la tristezza della vita come delusione e solitudine: c'è una festa di imma-

gini e di poesia. 

 

Alice Munro 

La vita delle ragazze e delle donne 
Einaudi - pagine 293 - data di pubblicazione 1971 
La vita delle ragazze e delle donne, pubblicato per la prima volta in Canada nel 1971, è l'unica incur-

sione di Alice Munro nella forma-romanzo. Presenta otto istantanee apparentemente sconnes-

se tra loro della vita quotidiana a Jubilee, una città rurale dell’Ontario, negli anni Quaranta, vi-

sta attraverso gli occhi di Del Jordan, una ragazzina di soli nove anni prima e un’adolescente 

esuberante dopo.  



Alice Munro, attraverso Del, costruisce un romanzo in parte autobiografico sul tema delle donne che tentano di 

combattere l’indottrinamento religioso e sociale e si avviano consapevoli verso una giusta emancipazione. 

È una storia di formazione che arriva da lontano: recupera Del Jordan, la bambina di certi racconti passati, e ne 

traccia il percorso di crescita, tra l'incombere dei pericoli, l'euforia ribalda della scoperta e l'approdo al destino di 

cronista compulsiva di quel mondo che sarà materia viva di tutte le storie a venire. 

«Perché quel che volevo – scrive Munro – era ogni singola cosa, ogni strato di conversazione e pensiero, pen-

nellata di luce su una corteccia d’albero come su un muro, ogni odore, ogni buca, dolore, fessura, illusione, te-

nuti immobili, insieme: in un’inestinguibile radiosità».  

 

Leonardo Sciascia 

Il contesto 
Adelphi - pagine 133 - data di pubblicazione 1971 
In un paese imprecisato, che il romanzo fa capire non essere l’Italia ma che all’Italia irrisistibil-

mente rimanda, viene ucciso il procuratore Varga. Nel giro di pochi giorni, mentre sono in 

corso le indagini dell’ispettore Rogas, vengono uccisi altri quattro magistrati, Sanza, Azar, Ra-

sto e Calamo. Rogas individua un filo comune ai delitti, cercando persone che fossero state condannate in pro-

cessi a cui avevano preso parte i magistrati; fra questi un ex-farmacista, Cres, che dieci anni prima era stato in-

giustamente accusato dalla moglie di aver tentato di avvelenarla. Cres era stato condannato a cinque anni di car-

cere e una volta scontata la pena aveva deciso di vendicarsi uccidendo i magistrati coinvolti a vario titolo nei 

processi. 

Intorno a un caso di cronaca si dipana la storia di un uomo che va ammazzando giudici e di un poliziotto che 

diventa il suo alter ego, in un paese del tutto immaginario e che tuttavia ricorda molto da vicino l'Italia, la Sicilia. 

Qui non vi sono più idee, i principi vengono calpestati, le ideologie si risolvono in mere denominazioni del gio-

co delle parti in politica, e su tutto domina un potere che "sempre più digrada nella impenetrabile forma di una 

concatenazione che approssimativamente possiamo dire mafiosa".  

Quello che doveva essere un "divertimento", una parodia, diviene un racconto molto serio via via che si delinea 

la successione di assassinii e funerali che scandisce la vita pubblica. 

 

Fred Uhlman 

L’amico ritrovato 
Feltrinelli - pagine 92 - data di pubblicazione 1971 
1932. Hans Schwarz e Konradin von Hohenfels frequentano la stessa classe al Karl Alexander 

Gymnasium di Stoccarda. Oltre a ciò e all’avere la stessa età, poche altre paiono essere le ana-

logie tra i due ragazzi, il primo figlio di un medico ebreo e discendente di una spartana famiglia 

di piccoli commercianti, l’altro giovane rampollo biondo di una famiglia nobile. Invece tra i 

due si instaura una tenera amicizia basata su confidenze e complicità, un rapporto bello e puro come solo a 

quell’età possono nascere. Ma le differenze che segnano i due ragazzi sono destinate ad emergere e ad allonta-

narli inesorabilmente. 

Ezra Pound scriveva “Se un uomo non è disponibile a correre qualche rischio per le proprie idee, o le sue idee 

non valgono nulla o è lui che non vale nulla”. Konradin, seppur all’inizio affascinato da Hitler, non solo non ha 

tradito il suo amico, ma ha dato tutto se stesso per difendere i valori umani minacciati dalla tragedia nazista e 

per difendere quell’idea romantica di amicizia che era nata fra lui ed Hans e che può e deve nascere fra persone 

di diversa estrazione sociale o religiosa che sia. Aveva infatti compreso a fondo il valore umano di un’amicizia 

vera, autentica, un bene troppo prezioso per non essere difeso. 



 Jorge Amado 

Teresa Batista stanca di guerra 
Einaudi - pagine 560 - data di pubblicazione 1972 
Teresa Batista vede i suoi sogni infrangersi miseramente quando a dodici anni viene consegnata 

dai parenti al Capitano Justiniano Duarte da Rosa in cambio di millecinquecento cruzeiros, un 

po' di cibo e un anello falso.  

Il Capitano è lo spauracchio dell'intero sertão: nessuno osa contraddirlo, il suo temperamento 

collerico fa tremare chiunque lo abbia di fronte in una cantina, durante le lotte dei suoi galli o per uno dei suoi 

loschi affari.  

Il Capitano gira sempre con i suoi capanga, i suoi bravi, e una collana di anelli d'oro al collo. Ognuno di quegli 

anelli è una vergine deflorata, una bambina violata, un'infanzia comprata per pochi spiccioli. 

Un romanzo popolare, una saga che Amado immagina di aver raccolto qua e là dalla bocca della gente che ha 

veramente conosciuto la ragazza Teresa, simbolo della forza misteriosa che appartiene solo alle donne.  

Vita e miracoli di Teresa Batista venduta dai parenti a un turpe orco stupratore, giustiziera del suo tiranno, pro-

stituta capace di ridiventar vergine a ogni nuovo amore, sambista inarrivabile, irriducibile debellatrice del diavo-

lo nero, indomita sindacalista dei bordelli, generosa animatrice di ogni rivolta contro l'ingiustizia terrena; santa, 

probabilmente figlia della divinità guerriera Iansã, o addirittura, Iansã stessa. 

Con la sua tipica narrazione intensa ed appassionata, intervallata da conversazioni con chi l'ha conosciuta perso-

nalmente, Amado ci consegna la cronaca agiografica di una moderna divinità. La santa dei postriboli, delle don-

ne di strade, dei quartieri malfamati, degli encantados, sempre al fianco degli emarginati. 

 

Margaret Atwood 

Tornare a galla 
Ponte alle Grazie - pagine 240 - data di pubblicazione 1972 
La giovane donna protagonista di questo romanzo ritorna dopo molti anni alla casa isolata in 

cui ha passato infanzia e adolescenza, allarmata dalla notizia dell'improvvisa sparizione del 

padre. La casa si trova su un'isola deserta, al centro di un grande lago nella regione del Qué-

bec, circondata solo dall'acqua e dalla foresta: la porta è aperta, la casa è vuota, l'orto è in abbandono. In una 

stanza ci sono dei fogli pieni di indecifrabili disegni, come scarabocchi infantili o primitivi graffiti. Per i tre amici 

che accompagnano la ragazza, l'uomo che vive con lei e un'altra coppia, la gita sull'isola ha il sapore di un'avven-

tura turistica. Ma per lei la vicinanza con le forze elementari della terra e dell'acqua e la rivisitazione di luoghi e 

gesti dell'infanzia hanno l'effetto di una graduale rivelazione. La ricerca del padre si trasforma in un sofferto 

pellegrinaggio interiore: la verità cui il fondo del lago e i misteriosi graffiti sembrano alludere non riguarda sol-

tanto la scomparsa del padre ma lei stessa, la sua identità femminile, il suo posto in un mondo che con la natura 

ha perduto ogni contatto. La purezza del paesaggio appare minacciata dalla malattia che viene dal Sud, dall'inva-

sione degli americani, alfieri della civiltà tecnologica. 

Tornare a galla è un racconto incentrato sul problema dei legami: linguistici, di identità nazionale, di “patria”, di 

genere e del corpo. Ma è anche un racconto sull’appartenenza e la dislocazione, proposto con notevole precisio-

ne ed economia. 

  



Charles Bukowski 

Storie di ordinaria follia 
Feltrinelli - pagine 396 - data di pubblicazione 1972 
Una ragazza bellissima ma infelice ama sfregiare il suo corpo e la sua anima; un uomo dopo il 

matrimonio scopre che si sta lentamente rimpicciolendo; uno scienziato tedesco rifugiato in 

America inventa un'androide femmina costruita apposta per il sesso; un uomo viene ricovera-

to in fin di vita all'ospedale dei poveri; un tipo si spaccia per un grande poeta per scoparsi un 

ragazzo e una ragazza suoi fan; due ubriachi decidono di violentare il cadavere di una ragazza 

annegata; una donna rimorchia sconosciuti per farsi stuprare... 

Dove porta la strada che si incomincia inseguendo una visione fugace sotto una gonna? Quale regola alchemica 

è alla base delle reazioni tra desiderio, solitudine, disperazione, amarezza, animalità? Di che colore diventa il 

mondo alla seconda bottiglia di whisky? E soprattutto: chi se ne frega?  

Erections, ejaculations, exhibitions and general tales of ordinary madness è una tra le opere più riuscite di Bukowski: abba-

gliante, violenta, vera. Racconti duri, osceni, che hanno gonfiato le vele al soffio del vento di rivolta del 1968 o 

giù di lì, ma aggiungendo alla semplice capacità di 'rottura' con una letteratura paludata e statica la vis comica e 

boccaccesca della classe operaia americana, la disperazione e la rabbia degli homeless, le pose hard-boiled della 

generazione 'che aveva intorno ai trent'anni' sul finire dei Sixties e portava sul corpo le stimmate di un'America 

ormai sepolta. 

Carlo Fruttero-Franco Lucentini 

La donna della domenica 
Mondadori - pagine 538 - data di pubblicazione 1972 
Torino, anni Settanta. Nel suo pied-à-terre viene ucciso l’architetto Garrone. Squallido per-

sonaggio che vive di espedienti ai margini della Torino bene, Garrone fa parte di una sorta 

di “teatrino privato” nel quale Anna Carla Dosio, la moglie di un ricco industriale, e Massi-

mo Campi, giovane omosessuale della buona borghesia, stigmatizzano vizi, affettazioni e 

cattivo gusto dei loro conoscenti.  

Il commissario Santamaria indaga tra l’ipocrisia, le comiche velleità e i chiacchiericci della borghesia piemontese. 

Sullo sfondo una città ordinata e precisa fino alla noia, ma che nasconde un cuore folle e malefico.  

Tra i romanzi di Fruttero & Lucentini questo è il primo e fino a oggi certamente il più popolare, nonché per 

molti il più avvincente e divertente. Ma c’è di più: La donna della domenica può essere visto come il capostipite di 

un genere letterario tuttora in vasta parte virtuale: esempio di narrazione nobilmente leggibile, sempre leggera, 

che nasconde accuratamente la sua complessità e non riesce però a celare, per nostra fortuna, il gioco ininterrot-

to dell’ironia, l’eleganza del taglio e la sapienza psicologica. 

 

J.D. Ballard  

Crash 
Feltrinelli - pagine 205 - data di pubblicazione 1973 
Vaughan è morto ieri nel suo ultimo scontro. Nel corso della nostra amicizia, aveva fatto le 

prove della sua morte in molti scontri, ma l'ultimo è stato proprio e semplicemente un inci-

dente, l'unico. Guidata in rotta di collisione verso la berlina dell'attrice americana, la sua mac-

china ha saltato il parapetto del cavalcavia dell'aeroporto di Londra ed è precipitata, sfondandolo, sul tetto di un 

autobus carico di passeggeri delle linee aeree...  

Mutilazioni, lesioni profonde, sangue, cicatrici, umori e urina sono le immagini grottesche che questa microso-

cietà di psicopatici incoscienti ricerca con ossessione, per trovare motivazione all’esistenza. Lo scienziato televi-

sivo Vaughan è la figura macabra e carismatica che inizia il gioco scellerato della caccia al disastro stradale. Scat-

ta foto ai derelitti e alle carcasse del paesaggio urbano, per nutrire la disfunzione del suo equilibrio. È una devi-

anza che si accresce come virus e intossica senza scampo l’indifeso circolo della sua comunità.  



Discepolo d’elezione colui che si adatta a narratore: il regista pubblicitario James Ballard. Smascherate le depra-

vazioni di Vaughan ne rimane oscuramente ammaliato e senza porre questioni etiche passa all’emulazione. La 

soddisfazione è esclusivamente sessuale, non c’è amore, ma solo automartirio e flagellazione. 

 

Italo Calvino 

Il castello dei destini incrociati 
Mondadori - pagine 126 - data di pubblicazione 1973 
Dopo un lungo e faticoso viaggio un cavaliere senza nome giunge in un castello situato nel 

cuore di un fitto bosco. All’interno delle mura una grande sala ospita diversi commensali sedu-

ti intorno ad una tavola imbandita. Nessuno parla, nella stanza solo rumore di stoviglie che si 

scontrano, bicchieri che tintinnano, ma il silenzio non è l’unica stranezza. Il nuovo arrivato 

viene investito da un duplice stato d’animo: da una parte crede di essere giunto in una ricca corte: a tavola infat-

ti tutte persone sono ben vestite e gli arredi sontuosi ed eleganti, ma è strano per un castello situato in un luogo 

così distante da tutto. Dall’altra il disordine e la confidenza tra i presenti, l’atmosfera di convivialità rimandano 

ad un clima disteso e gioviale, quasi da locanda. Il cavaliere si mette a tavola e viene accolto da sorrisi e sguardi, 

ha mille domande da fare, è ansioso di conoscere le avventure degli altri, ma non appena tenta di infrangere 

quel silenzio irreale si accorge che non riesce a parlare. Che siano tutti preda di un incantesimo?  

Questo libro contiene una serie di racconti che fanno parte di due diverse, ma simili, raccolte, Il castello dei destini 

incrociati e La taverna dei destini incrociati. Qui per un motivo o per un altro si trovano insieme diversi personaggi 

(alcuni dei quali famosi) di diverse regioni del mondo così come di diversi periodi storici e raccontano le loro 

avventure, ma, non riuscendo a parlare, usano i tarocchi per narrare le loro vicissitudini.  

«Il significato d’ogni singola carta dipende dal posto che essa ha nella successione di carte che la precedono e la 

seguono. Mi sono applicato soprattutto a guardare i tarocchi con attenzione, con l’occhio di chi non sa cosa 

siano, e a trarne suggestioni e associazioni, a interpretarli secondo un’iconologia immaginaria. Quando le carte 

affiancate a caso mi davano una storia in cui riconoscevo un senso, mi mettevo a scriverla».         Italo Calvino 

 

Graham Greene 

Il console onorario 
Sellerio - pagine 440 - data di pubblicazione 1973 
Per un errore, Charley Fortnum, console onorario britannico in una lontana località 

dell’Argentina, è stato rapito dai ribelli paraguayani al posto dell’ambasciatore americano. A 

questo punto i guerriglieri non possono più tirarsi indietro. E Fortnum è così poco rilevante 

che nemmeno i governi e gli apparati hanno voglia di fare un passo per salvarlo. Nessuno è 

interessato a prenderlo per quello che è: una persona. Tranne l’individuo dal cui punto di vista, non sempre im-

parziale, è ricostruita tutta la storia: il giovane medico, mezzo inglese mezzo paraguayano, Eduardo Plarr. Attor-

no si agita una piccola comunità di persone che hanno conosciuto il console onorario e tutti, anche gli autocto-

ni, sembrano relitti di un naufragio abbandonati per caso in una terra «troppo vasta per gli esseri umani». 

 

Milan Kundera 

Il valzer degli addii 
Adelphi - pagine 246 - data di pubblicazione 1973 
In una cittadina termale dal fascino démodé, otto personaggi si stringono sull'onda di un valzer 

sempre più vorticoso: una graziosa infermiera; un ginecologo dai molti talenti; un ricco ameri-

cano (insieme santo e dongiovanni); un trombettista famoso; un ex prigioniero politico, vitti-

ma delle purghe, e prossimo a lasciare il suo paese...  

 



La storia si sviluppa nell'arco temporale di cinque giorni e prende l'abbrivio dall'annuncio di una gravidanza 

provocata da una notte di passione tra Ružena, infermiera in un piccolo centro termale a quattro ore di treno da 

Praga, e Klíma, noto trombettista, sposato con Kamila, moglie consumata dalla gelosia verso il marito e vinta 

dalla consapevolezza che il tradimento è il calice amaro di cui ogni moglie deve abbeverarsi in silenzio. 

Il grottesco tentativo di Klíma di convincere Ružena, sua amante di una notte, ad abortire, fa da sfondo all'in-

trecciarsi di rapporti di complicità maschile, attraverso i quali l'autore inserisce nel genere romanzesco tematiche 

di carattere etico-religioso relative alla tutela della vita sin dalla sua prima espressione, la procreazione. 

Un «sogno di una notte di mezza estate». Un «vaudeville nero». Le domande più serie vengono poste con una 

leggerezza blasfema che ci fa capire come il mondo moderno ci abbia sottratto anche il diritto alla tragedia.  

 

Manuel Puig 

The Buenos Aires Affair 
SUR - pagine 254 - data di pubblicazione 1973 
The Buenos Aires Affair è uno dei romanzi chiave di Manuel Puig: apparso per la prima volta nel 

1973, è stato ritirato dalle librerie con l'accusa di pornografia e rimesso sul mercato dopo la 

censura di alcune scene erotiche e dei riferimenti alla politica peronista.  

Sottotitolato «romanzo poliziesco» e in ogni capitolo preceduto da spezzoni di sceneggiature di 

film hollywoodiani degli anni Trenta e Quaranta, costruito mediante l'abile uso di materiali che si fingono pro-

venienti dalla realtà, così come di svariate tecniche narrative, The Buenos Aires Affair consegna una radiografia - 

spietata ma partecipe - del disagio nel vivere che accomuna i due protagonisti.  

La storia si apre nel maggio del 1969, quando Gladys - giovane artista plastica dall'incerta fortuna - scompare in 

circostanze misteriose. Ad accorgersene è la madre: disperata, non trova la figlia da nessuna parte e tutti gli indi-

zi fanno pensare sia stata rapita. Perché Gladys se n'è andata senza lasciare nemmeno un biglietto e portando 

con sé solo una vecchia pelliccia fuori moda? E chi è Leo, l'affascinante e tormentato critico d'arte di cui Gladys 

è follemente innamorata? Alla tossica relazione tra i protagonisti, e ai fantasmi del passato che non cessano di 

ossessionarli, fanno da sfondo New York, Washington e Buenos Aires, metropoli cupe sopraffatte da un presa-

gio di violenza.  

Thomas Pynchon 

L’arcobaleno della gravità 
Rizzoli - pagine 697 - data di pubblicazione 1973 
Nell'Inghilterra della seconda guerra mondiale, minacciata dai missili V2, il tenente americano 

Tyrone Slothrop è dotato di una facoltà tutta particolare: avverte in anticipo la caduta dei razzi 

grazie all'eccitazione sessuale. Per questa prerogativa viene tenuto sotto controllo dai servizi 

segreti e dagli scienziati. Avvertendo che contro di lui si sta architettando qualcosa, fugge da 

Londra.  

Spesso definito il romanzo-manifesto del postmodernismo, è piuttosto “premoderno” nel senso di profetico e 

anacronistico al tempo stesso. Antesignano della cultura delle teorie del complotto che impazza su Internet in 

questi anni, mostra un mondo in cui il caos ribollente in superficie nasconde segreti chiusi dentro altri segreti 

come in una sinistra matrjoska, un mondo in cui paranoia, entropia e fascinazione per la morte sono i motori 

della Storia. La commistione di stili, il tourbillon di personaggi (oltre 400) e linguaggi, i rimandi, gli ipertesti so-

no modernissimi. E però i temi, le ossessioni di Pynchon sono quelle di un uomo fatalmente non contempora-

neo: la Guerra Fredda, il Maccartismo, la controcultura degli anni ’60-’70: questo può spiazzare soprattutto i 

lettori delle nuove generazioni, condannando il libro a una sacralità da monumento del passato che non lo cele-

bra ma anzi lo sabota, ne mina alla base l’impianto narrativo, l’anima, il senso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Praga
https://it.wikipedia.org/wiki/Aborto


Aleksandr Solzenitzsyn 

Arcipelago Gulag 
Mondadori - pagine 1440 - data di pubblicazione 1973 
“Gulag” è la sigla dell’organismo statale che gestiva il sistema dei campi d’internamento 

nell’Unione Sovietica. Dal Circolo polare artico alle steppe del Caspio, dalla Moldavia alle 

miniere d’oro della Kolyma in Siberia, le “isole” del Gulag formavano un invisibile arcipela-

go, popolato da milioni di cittadini sovietici. Nei Gulag è vissuta o ha trovato fine o si è for-

mata un'”altra” Russia, quella di cui non parlavano le versioni ufficiali, e di cui Solzenicyn, 

per primo, ha cominciato a scrivere la storia.  

In un fitto intreccio di esperienze dirette, di apporti memorialistici, di minuziose ricostruzioni dove non un solo 

nome o luogo o episodio è fittizio, Arcipelago Gulag racchiude una tragica cronaca di quella che è stata la vita del 

popolo sovietico “del sottosuolo” dal 1918 al 1956.  

Una straordinaria opera corale che ha visto la luce per la prima volta a Parigi nel 1973, «un monumento che 

insieme innalziamo alla memoria di tutti coloro che sono stati martoriati e uccisi», uomini spesso senza volto e 

senza nome – tra i quali i 227 (poi saliti a 257) ex deportati che aiutarono Solzenicyn con racconti, ricordi e let-

tere – senza i quali l’opera stessa non sarebbe mai stata «scritta, rielaborata e conservata».   

 

Osvaldo Soriano 

Triste, solitario y final 
Einaudi - pagine 176 - data di pubblicazione 1973 
Un piroscafo si avvicina alla baia di Manhattan. Sul ponte due giovani uomini: Stan Laurel, da-

gli occhi color foschia, e Charlie Chaplin, occhi color del fuoco. Finisce il capitolo e molti anni 

sono passati: Stan Laurel, gravato dal peso di una carriera finita nell’oblio e prossimo al termine 

della vita, scende da un tassì nel traffico mattutino dell’Hollywood Boulevard. Sale al sesto piano di un palazzo 

sporco e grigio fino a una porta su cui legge: “Philip Marlowe, detective privato – Entrate senza bussare”. Cosa 

cerca il vecchio clown dall’investigatore inventato da Raymond Chandler, ormai ingrigito e senza clienti? Sem-

plice: Stanlio vuol sapere perché i produttori si sono dimenticati di lui. Perché nessuno gli offra più un lavoro… 

Quindi la domanda: quanto conta la verosimiglianza in un racconto? Forse meno di quanto si pensi e Triste, 

solitario y final ne è una delle dimostrazioni più evidenti.  

Un libro davvero anomalo, geniale, misterioso e sgangherato nato dal silenzio a cui la dittatura argentina aveva 

ridotto il giornalista. È quindi un paradosso (molto “alla Soriano” tra l’altro) che la censura abbia spinto l’autore 

verso la ricerca di un’espressività più personale e profonda. 

 

Heinrich Böll 

L’onore perduto di Katharina Blum 
Einaudi - pagine 140 - data di pubblicazione 1974 
Mercoledì 20 febbraio 1974, vigilia di carnevale, Katharina Blum, 27 anni, cameriera presso una 

famiglia della buona borghesia di Colonia, esce di casa per recarsi a una festa da ballo. Quattro 

giorni dopo, Katharina suona alla porta del commissario Moeding e gli confessa di aver ucciso 

a colpi di pistola il giornalista Werner Totges. Che cosa nasconde un gesto tanto disperato? Nei 

pochi giorni tra la festa e il delitto, Katharina ha fatto l'esperienza dell'ingiustizia. Colpevole di aver aiutato a 

fuggire il giovane ribelle che ama, si è ritrovata al centro di una campagna giornalistica montata da uno di quei 

fogli scandalistici a grande tiratura e Totges è proprio il tipico e cinico esponente di questa categoria di manipo-

latori di notizie.  

Questo romanzo è una straordinaria critica contro lo strapotere della stampa, in particolare quella scandalistica, 

che vive di “scoop” e si ingegna ad inventarne, modificando le stesse parole e le stesse intenzioni degli intervi-

stati, infiltrandosi dove non è invitata, carpendo notizie con la malafede e vomitando insinuazioni e giudizi mo-

rali sulle azioni dei malcapitati che hanno la sfortuna di diventare il suo bersaglio. 

http://www.hoepli.it/libro/triste-solitario-y-final/9788806181840.asp?utm_source=scaffale_segreto
http://www.hoepli.it/libro/triste-solitario-y-final/9788806181840.asp?utm_source=scaffale_segreto


John Maxwell Coetzee 

Terre al crepuscolo 
Einaudi - pagine 176 - data di pubblicazione 1974 
Intensa, chiara e potente, cosí si presenta questa che è l’opera prima dello scrittore sudafricano. 

Nelle due novelle di Terre al crepuscolo sono già evidenti tutte le qualità di Coetzee, confermate 

nei suoi successivi lavori. 

Il protagonista del primo racconto, Progetto Vietnam, è un ricercatore che studia i risultati del 

condizionamento ideologico dell’informazione negli anni del conflitto vietnamita. La storia di Jacobus Coetzee, 

invece, ricrea l’ambiente boero del Settecento, ripercorrendo la vicenda biografica di un uomo di frontiera che 

giura vendetta ai nativi ottentotti, rei di non avergli portato il rispetto dovuto a un bianco. 

Legati dal comune tema della riflessione sul potere, i due testi procedono nel solco della tradizione di Cuore di 

tenebra di Conrad ed esplorano il concetto di ossessione sottolineandone lo stretto legame con la colonizzazione, 

sia essa del 1760 o del 1970. 

 

Nadine Gordimer 

Il conservatore 
Feltrinelli - pagine 267- data di pubblicazione 1974 
Mehring è un afrikaner di mezza età che ha acquistato una fattoria nei pressi di Johannesburg 

per trascorrervi il tempo libero dagli affari. Qui si verificano episodi di violenza, omicidi e ag-

gressioni, incendi o inondazioni, qui si tocca con mano la miseria dei poveri, ma per lui la sola 

cosa che conti è continuare indisturbato la vita del gentiluomo di campagna. La vita che reputa 

adatta a un autentico farmer, a un bianco soddisfatto di sé e della propria ricchezza, anche se in fondo si com-

porta da colonialista, che per senso di superiorità razziale e sociale non si preoccupa di chi stia peggio. Da buon 

conservatore ama le sicurezze derivanti dalla natura e dalla terra, come dal sistema dell'apartheid. È un individu-

o solitario, isolato fisicamente nel veld e chiuso mentalmente a ogni preoccupazione pubblica, un divorziato che 

si è alienato il figlio idealista, con un'amante sfuggente e con lavoratori su cui fa affidamento ma che restano per 

lui distanti, come il capomandriano Jacobus. 

Tramite la sua figura, in un romanzo simbolico e di valenza universale, Gordimer rappresenta il declino di una 

civiltà fondata su razzismo e ingiustizia, ma lo fa affidando il proprio messaggio critico al filtro dello sguardo 

dei personaggi. In un racconto ora in terza ora in prima persona, con una serie di salti temporali e flussi di co-

scienza, si delinea la psicologia di quanti osservano con apprensione i cambiamenti in atto per timore di perdere 

i propri privilegi.  

Senza esprimere un giudizio esplicito, Gordimer lascia al lettore il compito di tirare le fila e la libertà di interpre-

tare i fatti. Mentre sullo sfondo si staglia la folgorante bellezza del paesaggio del Transvaal.  

 

Patricia Highsmith 

L’amico americano 
La nave di Teseo - pagine 360 - data di pubblicazione 1974 
Jonathan Trevanny è un uomo comune con una moglie, un figlio e un lavoro che ama ma 

economicamente poco soddisfacente. Quando scopre di essere affetto da una terribile malat-

tia, cerca di continuare la sua esistenza nella normalità più assoluta, senza rivelare il segreto di 

cui solo la moglie è informata. Ma un giorno viene avvicinato da uno sconosciuto che, venuto a conoscenza 

della grave malattia da cui è stato colpito, gli offre un’ingente somma di denaro per uccidere due uomini. Jona-

than rifiuta sdegnato, ma quella proposta lo turba profondamente. Comincia a pensare che quei soldi servireb-

bero ad assicurare alla sua famiglia una tranquillità economica dopo il suo trapasso. Dopo una tormentata rifles-

sione, accetta l’offerta, entrando così a contatto con un mondo inquietante che lo fa sentire di nuovo padrone 

della sua vita.  



Elsa Morante 

La Storia 
Einaudi - pagine 672 - data di pubblicazione 1974 
Un giorno di gennaio del 1941, un soldato tedesco si aggira ubriaco per le vie del quartiere San 

Lorenzo, a Roma. In cerca di un bordello, si imbatte in Ida Ramundo, vedova di Alfio Mancu-

so, morto della “malattia del secolo”, come Iduzza chiama il cancro che ha stroncato la vita di 

suo marito. Ida è la madre di Nino, giovane scapestrato e irrequieto, e fa l'insegnante. Di ma-

dre ebrea, vive in uno stato di continuo allarme: dall'adozione delle leggi razziali del 1938 da 

parte del regime fascista è paralizzata dalla paura di chi nasconde un'onta. Il soldato le porta la spesa fino a casa 

e lì la violenta. Poi s'imbarca su un convoglio e trova la morte sul Mediterraneo, durante un attacco nemico. 

Durante la gravidanza, la guerra si allarga al fronte russo e Ida è costretta a far nascere il suo Useppe in clande-

stinità, aiutata da una levatrice ebrea. Dopo la partenza del primogenito Nino per il fronte, Ida e Useppe so-

pravvivono al bombardamento di San Lorenzo, rifugiandosi a Pietralata. Poi trovano ospitalità dai Marocco, 

una famiglia di ciociari, nel quartiere Testaccio. Dopo essere scampati a tutte le vicissitudini di quegli anni, la 

tragedia finale si consuma a guerra finita, nelle due stanze dell'appartamento preso in affitto da Iduzza… 

La Storia è il più celebre e discusso tra i romanzi di Elsa Morante. Un romanzo corale non solo perché racconta 

una storia ricca di personaggi, ma perché, appunto, è LA STORIA.  

Commovente, penetrante, totalizzante.  

 

Leonardo Sciascia 

Todo modo 
Adelphi - pagine 121 - data di pubblicazione 1974 
Fra le querce e i castagni di un luogo imprecisato e delizioso si apre, come un’oltraggiosa ferita, 

uno spiazzo asfaltato chiuso da un edificio di cemento, «orridamente bucato da finestre strette 

e oblunghe». Un albergo? Un eremo? «Esercizi spirituali», gli viene detto. Quegli esercizi che Ignazio di Loyola 

prescriveva di praticare todo modo, «al fine di cercare e trovare la volontà divina».  

Qui, attirati dal richiamo e dall’imperio di don Gaetano, uomo di cui nessuno sa scorgere il fondo e che Sciascia 

delinea magistralmente, convergono personaggi in diverso grado potenti, i quali presto si dispongono a recitare 

il rosario in compatto quadrato, producendo lo schianto di un coro «atterrito e isterico». Ciò che perseguono 

non è la volontà divina, ma il delitto, un’altra via dove «non ci si può fermare».  

Se dovessimo indicare una forma romanzesca capace di rivelare come si compone e come si manifesta 

quell’impasto vischioso del potere che la politica italiana ha avuto per lunghi anni il funesto privilegio di produr-

re, basterebbe rimandare alle asciutte pagine di Todo modo, alla scansione crudele dei suoi episodi, che solcano 

come una traccia fosforescente una materia informe, torbida e sinistra, quale nessun altro romanziere italiano 

aveva saputo affrontare.  

 

Manuel Vázquez Montalbán 

Tatuaggio 
Feltrinelli - pagine 181 - data di pubblicazione 1974 
Scritto nel 1975 per 'scommessa etilica', Tatuaggio è il primo romanzo poliziesco della serie di 

Pepe Carvalho e va considerato una specie di presentazione del curioso detective, della sua 

bizzarra filosofia e del suo mondo. Pepe viene ingaggiato dal signor Ramón per scoprire l'i-

dentità di un cadavere senza volto ripescato in mare a pochi chilometri da Barcellona. Unico 

indizio, un inquietente tatuaggio: "Sono nato per rivoluzionare l'inferno". 

Pepe Carvalho si definisce un "cinico apostata": uno che, passando in mezzo a Comunismo, amore, CIA e lette-

ratura, s’è rotto metaforicamente le ossa (o, meglio, qualcos’altro) e che adesso si sente totalmente disincantato 

e disilluso da qualsiasi ideologia e, sembrerebbe, anche dall’umanità tutta, tant’è vero che per accendere il suo 

camino brucia ogni volta un libro della sua vasta biblioteca.  



Le uniche cose che sembrano consolarlo sono le donne e il cibo, anzi, sicuramente più il cibo che le donne, da-

to che queste ultime appartengono più in senso stretto alla categoria "umanità".  

Un personaggio straordinario, al limite del surreale e del bizzarro.  

 

Saul Bellow 

Il dono di Humboldt 
Mondadori - pagine 610 - data di pubblicazione 1975 
Charlie Citrine è un commediografo di successo ossessionato dal ricordo di von Humboldt 

Fleisher, un poeta depresso che lo aveva aiutato quando non era ancora famoso. Citrine si 

mette sulle tracce della preziosa eredità di Humboldt… 

Nel corso del romanzo, la vita di Charlie e quella di Humboldt non smettono di intersecarsi, anche quando i 

due sono fisicamente distanti. Una mattina, passeggiando per New York, Charlie rivede il grande poeta ridotto 

a vivere come un clochard, mentre tra due auto parcheggiate sta divorando una ciambella. Vorrebbe avvicinarsi, 

salutarlo, ma non ne ha il coraggio. Perde così l’ultima opportunità per riconciliarsi con il suo amico-nemico: 

poche ore dopo, infatti, Humboldt muore fulminato da un attacco di cuore nell’alberguccio di Time Square, una 

specie di ospizio dove si era ritirato, abbandonato da tutti, moglie compresa. La stessa notte, Charlie aveva al-

loggiato al Plaza. 

Nei personaggi di Citrine e Humboldt si riconoscono le figure dello stesso Bellow e di Delmore Schwartz, il 

celebre poeta di origini rumene esaltato per il genio inarrivabile e protagonista di una discesa inarrestabile verso 

l’oblio in età ancora relativamente giovane. Il raffronto e l’amicizia – combattuta e radicale, inestinguibile e cru-

dele - tra due dei massimi esponenti culturali nel dopoguerra statunitense, agli antipodi per carattere e ambizio-

ni, è in realtà il brillante pretesto adottato dall’autore per tracciare la figura del letterato nella società americana. 

Duplice ritratto dell’artista, il maledetto e l’integrato, Il dono di Humboldt è una parabola umoristica scandita con 

leggerezza voltairiana, che lo stesso Bellow definiva «un romanzo comico sulla morte». 

 

Thomas Bernhard 

Correzione 
Einaudi - pagine 319 - data di pubblicazione 1975 
Figura monomaniacale e paranoica, Roithamer è uno dei grandi personaggi bernhardiani. Libe-

ramente modellato sulla figura di Wittgenstein, è austriaco, è scienziato, insegna a Cambridge. 

In anni di febbrili progetti e folle, perfezionistico lavoro, costruisce in mezzo a un bosco una 

stranissima abitazione per la sorella, l’unica persona da lui amata, «un cono nel quale la sorella 

dovrà abitare in futuro ed essere felice, essere al colmo della felicità». Ma la gioia non ci sarà, per nessuno. E il 

cono – rifugio, mausoleo, centro geometrico perfetto dell’esistenza e del pensiero – è destinato a scomparire 

risucchiato da una natura tentacolare e nemica che pure, a tratti, si apre pacificante «sul sentiero della scuola e 

della vita». 

È presente in Correzione tutto l’universo bernhardiano: c’è Wittgenstein, intorno al quale Roithamer è plasmato, 

e che rappresenta la compenetrazione di logica e monomania; c’è, appunto, l’ossessione, intesa come eremo 

impervio del pensiero umano, tale da pregiudicare una condotta socialmente accettabile, e come dono-

condanna che trasforma ciò che non ne è oggetto in una funzione di essa: se Roithamer si sposta nella soffitta 

di Höller è per pensare al cono, se torna a Cambridge è per allontanarsi dal cono e pensarlo meglio, e così via 

(“Il problema è sempre come poter raggiungere il punto più lontano dall’oggetto che devo pensare o ri-pensare 

fino in fondo per poter pensare o ri-pensare fino in fondo l’oggetto nel modo migliore”); ci sono lo slancio ver-

so la perfezione, il ripudio dell’ipocrisia materna, il perturbamento e il suicidio; e c’è, ovviamente, lo stile inimi-

tabile di Bernhard.  

 



Jorge Luis Borges 

Il libro di sabbia 
Adelphi - pagine 172 - data di pubblicazione 1975 
Nel febbraio del 1969, a Cambridge, su una panchina davanti al fiume Charles, Borges incontra 

un uomo che ha la sua stessa voce e gli è più intimo di un figlio nato dalla sua carne. L’uomo è 

Borges ventenne, a Ginevra, seduto su una panchina davanti al fiume Rodano. Comincia così, 

con un vertiginoso ritorno al «vecchio tema del doppio» e alle atmosfere lucidamente visionarie 

degli scritti degli anni Quaranta, Il libro di sabbia, che raccoglie tredici, memorabili, racconti.  

Racconti di carattere fantastico. O forse sogni. O forse incontri con apparizioni spettrali: Ulrica, alta e lieve, 

labile riflesso di una saga nordica; una casa inconcepibile e il suo terrificante ospite; un vecchio, pallido e severo, 

venuto da un futuro dove si insegna l’arte di dimenticare. Ma anche incontri con oggetti da incubo, da cui paio-

no sprigionarsi il caos o la divinità: il disco di Odino, a un solo lato e invisibile, che un taglialegna strappa al re 

dei Secgens e poi cercherà invano; il diabolico libro di sabbia, che non ha né inizio né fine né centro né ordine, 

e infama e corrompe la realtà; le «tigri blu», pietruzze lisce e rotonde capaci di riprodursi e di minare la scienza 

della matematica.  

Incontri, tutti, destinati a «ramificarsi nell’ospitale immaginazione» di chi li legge, quasi fossero scaturiti, miraco-

losamente, dai suoi stessi sogni.  

«In questi esercizi da cieco» scrive Borges «ho voluto essere fedele all’esempio di Wells: la congiunzione di uno 

stile piano, a volte quasi orale, con una trama impossibile» e il risultato è una prosa pacata ed essenziale, ma co-

me non mai modulata e musicale.  

 

Richard Brautigan 

Willard e i suoi trofei di bowling 
Minimum Fax - pagine 104 - data di pubblicazione 1975 
Una sera di settembre, in una San Francisco che sembra lontana anni luce dalla capitale che 

ha ospitato e cullato i sogni e le utopie dei figli dei fiori e del movimento hippy, in un palazzo 

di Chestnut Street, Constance e Bob sono immersi in un delirio di giochi erotici, ispirati a 

Histoire d'O e ai lirici greci, e cercano così di salvare un matrimonio sprofondato nell'afasia. Al piano inferiore 

abitano Patricia, insegnante, e John, regista di chiara fama. Il loro sembra un ménage perfetto, l'esatto opposto 

di quello dei loro coinquilini, se non fosse che al centro del loro salotto campeggia Willard, uno strano uccello-

totem che non smette mai di fissarli. In una pensione pulciosa, non troppo lontano dal palazzo dove vivono le 

due coppie, i tre fratelli Logan non si danno pace. Uno legge fumetti, l'altro beve birra, il terzo cammina avanti 

e indietro per la stanza, nervosissimo. Qualcuno ha rubato i cinquanta trofei che avevano fatto dei Logan delle 

autentiche leggende del bowling: è arrivato il momento di recuperare il maltolto e di vendicarsi del ladro, anche 

se, per riuscirci, dovranno gettare la maschera da bravi ragazzi e trasformarsi in una banda di assassini.  

Con la feroce inventiva che ne ha fatto un autore di culto per intere generazioni, Richard Brautigan gestisce 

come un raffinato burattinaio le traiettorie dei suoi personaggi e i generi letterari in cui si inquadrano, e ci regala 

un piccolo prodigio: un romanzo secco e inesorabile che è al tempo stesso un western degno di Peckinpah o 

Leone, un'incursione esilarante e disperata nella pornografia e una parodia del sentimentalismo e di quella illu-

soria ricerca della felicità che è inscritta nell'atto di fondazione del suo paese. 

 

  



Stefano D’Arrigo 

Horcynus Orca 
Rizzoli - pagine 1242 - data di pubblicazione 1975 
4 ottobre 1943. È quasi il tramonto quando il giovane Andrea – in siciliano ‘Ndrja – Cambrìa, 

ex nocchiero semplice della Regia Marina che ha disertato dopo l’8 settembre, giunge “sui ma-

ri dello scill’e cariddi”, sulla spiaggia di Praia a Mare. Ha camminato per quattro giorni, parten-

do da Napoli e seguendo la costa prima campana, poi lucana e infine calabra e ora comincia a 

chiedersi come farà a passare lo Stretto. Dietro di lui camminano a fatica altri quattro soldati 

siciliani sbandati e laceri, che da due giorni hanno preso a seguirlo. Sia ‘Ndrja che i suoi compagni fanno affida-

mento sulle femminote, le donne che commerciano di contrabbando nel tratto di mare tra Calabria e Sicilia, 

perché gli angloamericani hanno distrutto tutte le navi e i traghetti e non c’è altro modo di passare. ‘Ndrja non 

sa “quali parole e argomenti di persuasione trovare, e che promettergli, che inventargli, a quelle scabrose femmi-

ne, per farsi pigliare in barca, se barca c’era, se corrispondeva al sentitodire”. 

Il giorno successivo, “un’ora o due dopo mezzogiorno”, in una fiumara secca, sabbiosa e pietrosa vicino ad un 

ponte fatto saltare dai tedeschi in ritirata, i soldati incontrano queste famose femminote. Anzi sono le donne, 

nascoste in un boschetto di bergamotti e aranci, che attirano la loro attenzione apostrofando ‘Ndrja. Soprattutto 

una donna di mezza età, ancora bella e con la grinta del capo, “gli occhi di piratessa, mezzi chiusi e terribili, le 

rughe che gli tagliuzzavano la faccia in forma di due mezzelune, fra gli zigomi e la bocca, e che non tanto pare-

vano opera di vecchiaia, quanto cicatrice di qualche vecchio sfregio”. 

Il monumentale Horcynus Orca è uno dei libri più importanti del Novecento italiano, anche se non tutti sembra-

no essersene accorti. Una lettura complicata, seppure molto affascinante: e non tanto per il linguaggio, un italia-

no sicilianizzato che al lettore contemporaneo ricorderà l’Andrea Camilleri del ciclo di Montalbano con la tor-

tuosa finezza di Vincenzo Consolo e il piglio di Giovanni Verga, quanto per il carico simbolico del testo, che 

racconta un viaggio molto omerico (i richiami sono infiniti, uno per tutti la relazione del protagonista con la 

“femminota” Ciccina Circè, puttana e maga) e una storia molto melvilliana (non c’è bisogno di sottolineare le 

similitudini tra la balena Moby Dick e il letale Orcaferone) e lo fa con una struttura narrativa mutuata dal lavoro 

di James Joyce e traslata in un Sud che pare un film di Roberto Rossellini. I livelli di lettura sono numerosi, la 

parola è simbolo esoterico, il significato è sempre in discussione, non risolto, ufficioso.  

Primo Levi scrisse su questo libro: “Poi ti imbatti in Horcynus Orca e tutto salta: è un libro esuberante, crudele, 

viscerale e spagnolesco, dilata un gesto in dieci pagine, spesso va studiato e decodificato come un arcaico eppu-

re mi piace, non mi stanco di rileggerlo e ogni volta è nuovo”.  

Neorealismo magico. 

 

Edgar Lawrence Doctorow 

Ragtime 
Rizzoli - pagine 1242 - data di pubblicazione 1975 
Fantasmagorico, geniale e potente affresco che cattura lo spirito dell’America ai primi del No-

vecento, Ragtime è il libro con cui Doctorow ha cambiato il concetto stesso di romanzo.  

Tutto comincia nel 1906 in casa di una ricca famiglia nello stato di New York. Ma subito la 

linea che separa realtà e immaginazione magicamente sparisce. Henry Ford, Emma Goldman, 

J.P. Morgan, Evelyn Nesbit, Sigmund Freud, Harry Houdini entrano ed escono dal racconto, incrociandosi con 

i membri di quella famiglia e con gli altri personaggi creati da Doctorow, in particolare un immigrato dell’est 

europeo di origine ebraica e un elegante pianista nero. Intorno c’è la New York d’inizio secolo con i suoi mille 

volti, la ricchezza e la povertà, il razzismo, il progresso e i ghetti, una città che soffre ma che ha voglia di futuro. 

Come ha scritto Don DeLillo, «la prosa di Doctorow crea il proprio paesaggio e si trasforma in una forza di 

opposizione al potere della realtà sociale». 



Gabriel García Márquez 

L’autunno del Patriarca 
Mondadori - pagine 220 - data di pubblicazione 1975 
Il Patriarca è morto. Riverso sul pavimento, del vecchio despota rimane un corpo decomposto 

e senza gloria laddove un tempo regnava un concentrato di terrore annichilente a cui tutto 

sottostava. In un andamento a ritroso la vita del tiranno nell’oscuro paese caraibico si dispiega 

come un ventaglio di vizi e trame che giustifichino la sua malvagità, di mode e sentimenti folli 

nel bene e nel male per una donna amata al tramonto della vita, per una madre dipinta con 

aura divina, per uomini ridotti alla tomba con pretesti di nessuna importanza. Il mondo è lì per assecondare i 

capricci del dittatore, ruotare indietro le lancette, fare notte il giorno e giorno la notte, assiepare uomini, donne 

e galline starnazzanti per omaggiarlo di una posticcia folla osannante.  

La legittimazione a tutti i costi motiva ogni forma di brutalità ed ogni forma di autoassoluzione laddove il pote-

re sia messo in discussione dagli uomini di lettere e di cultura a cui è dato troppo tempo per pensare e per porsi 

domande, per formulare critiche ed inoculare negli altri un pericoloso germe che si chiama “opposizione”…  

«Il tema della dittatura è stato una costante della letteratura latino-americana fin dalle origini, e suppongo che 

continuerà a esserlo. È comprensibile, dato che il dittatore è l'unico personaggio mitologico che ha prodotto 

l'America Latina, e il suo ciclo è ben lontano dall'essere concluso. Ma, in realtà, a me non interessava tanto il 

personaggio in sé, quanto l'opportunità che mi offriva di riflettere sul potere. È un tema latente in tutti i miei 

romanzi. Perché ho sempre creduto che il potere assoluto sia la realizzazione più alta e più complessa dell'essere 

umano e che per questa ragione riassuma forse ogni sua grandezza e miseria.»         Gabriel García Márquez  

 

Imre Kertesz 

Essere senza destino 
Feltrinelli - pagine 223 - data di pubblicazione 1975 
L'opera narra la storia di György Köves, detto Gyurka, ragazzino ebreo ungherese che viene 

deportato insieme ad altri coetanei nel campo di concentramento di Auschwitz. Da lì viene 

trasferito a Buchenwald e infine a Zeitz, un campo di lavoro minore. Il romanzo narra in pri-

ma persona le esperienze di Gyurka, articolate lungo un percorso che procede sempre più ver-

so il disumano. Il punto di vista del ragazzino adolescente non riesce a trovare una spiegazione razionale a ciò 

che gli accade intorno e per questo tende a giustificarlo e a mettere in discussione la propria percezione pur di 

avvicinarsi alla comprensione dell'orrore che lo circonda.  

Rielaborazione narrativa dell'esperienza autobiografica della deportazione, Essere senza destino è uno snodo fon-

damentale nel grande dibattito sulla rappresentabilità dell'olocausto e costituisce una critica all'umanità che si 

adatta all'inaccettabile, all'orrore e al disumano, delineando così il proprio progressivo degrado.   

 

Arto Paasilinna 

L’anno della lepre 
Iperborea - pagine 204 - data di pubblicazione 1975 
Giornalista quarantenne a Helsinki, Vatanen ha raggiunto quel momento dell’esistenza in cui di 

colpo ci si chiede quel «ma perché» che si è cercato sempre di reprimere, nascondendo a se stessi e 

agli altri che quel grigiore a cui si è arrivati a furia di rinunciare ai sogni, di accettare compromessi, 

di rassegnarsi al logoramento delle amicizie, del lavoro, degli amori, quel qualcosa in cui siamo 

rimasti impigliati e in cui non ci riconosciamo, è in realtà la nostra vita. Una sera, tornando in macchina da un 

servizio fuori città con un amico fotografo, investe una lepre, che fugge ferita nella campagna. Vatanen scende 

dall’automobile, la trova, la cura e, sordo ai richiami dell’amico, sparisce con lei nei boschi intorno.  



Da quel momento inizia il racconto delle svariate, stravaganti, spesso esilaranti peripezie di Vatanen, trasforma-

to in un vagabondo che parte all’avventura, on the road, un wanderer senza fretta e senza meta attraverso la società 

e la natura, in mezzo alle selvagge foreste del Nord e alle imprevedibili reti della burocrazia, sempre accompa-

gnato dalla sua lepre come irrinunciabile talismano. E la sua divertente e paradossale fuga dal passato diventa un 

viaggio iniziatico verso la libertà, la scoperta che la vita può essere reinventata ogni momento e che, se la felicità 

è per natura anarchica e sovversiva, si può anche provare ad avere il coraggio di inseguirla.  

Un libro-culto nei paesi nordici che ha creato un genere nuovo: il romanzo umoristico-ecologico. 

 

Gianni Celati 

La banda dei sospiri 
Quodlibet - pagine 257 - data di pubblicazione 1976 
La banda dei sospiri è uno dei libri più amati e conosciuti di Gianni Celati, forse il più buffo, ori-

ginale e di divertente lettura.  

Il protagonista, detto Garibaldi per per la sua mania di correre sempre, è un ragazzino adole-

scente che racconta in un italiano approssimativo, e per questo abbastanza comico ed espressi-

vo, le sue adolescenziali e accavallate avventure: in famiglia, dove tutti sono mezzi matti e furiosi, padre, fratel-

lo, zii, cugini, dove ne succedono di tutti i colori; e poi la scuola, descritta come un luogo strambo in cui c’è un 

maestro pelato con la fissa delle poesie a memoria, e bizzarri compagni, che più che pensare a studiare sono 

soliti masturbarsi sotto i banchi mentre il loro insegnante svolge le sue lunghissime e noiosissime lezioni su Le-

opardi. In mezzo a questo divertente e giocoso sfondo, Garibaldi, con i suoi occhi di bambino, indaga sulle atti-

vità dei grandi come la politica, la religione e il sesso traendone delle spassose conclusioni.  

La banda dei sospiri è un libro comico perfetto che rallegra il lettore portandolo in un mondo infantile e colorato. 

 

Vincenzo Consolo 

Il sorriso dell’ignoto marinaio 
Mondadori - pagine 160 - data di pubblicazione 1976 
In navigazione verso Cefalù, il barone Enrico Pirajno di Mandralisca nota nel volto di uno 

sconosciuto marinaio una sorprendente somiglianza con il ritratto dell’uomo vestito di nero 

dipinto da Antonello da Messina che ha da poco acquistato a Lipari. Di qui la storia si dipana, 

sullo sfondo del Risorgimento siciliano, dall’incanto delle isole Eolie, a Messina, città continua-

mente cancellata dalla forza della natura, fino a Palermo, con il suo passato di eterna violenza politica e sociale. 

Un viaggio alla scoperta di luoghi reali e simbolici, specchi fedeli e immoti della condizione dell’uomo e della 

Storia. 

Il romanzo racconta un momento cruciale della storia d’Italia, visto però in una prospettiva straniante data dal 

confronto tra il protagonismo rivoluzionario dei ceti popolari e la riflessione di un intellettuale membro delle 

élite. L’idea gramsciana di Risorgimento come rivoluzione mancata viene letta e interpretata attraverso la narra-

zione di un episodio marginale e dimenticato, ovvero i moti di Alcàra li Fusi. È questo un piccolo paese sui 

monti Nebrodi dove, come nella più famosa sollevazione contadina di Bronte, i popolani insorsero spinti 

dall’arrivo di Garibaldi, chiedendo giustizia e terre. Ma anche questo episodio fu motivo di violenza sociale: i 

moti furono sedati e si conclusero con arresti e fucilazioni da parte di quelle stesse truppe garibaldine che, per i 

contadini, erano state ispiratrici della rivolta. 

 

  
  



Peter Handke 

La donna mancina 
Guanda - pagine 121 - data di pubblicazione 1976 
In un tardo pomeriggio invernale Marianne siede nel soggiorno della propria casa; Stefano, il 

figlio di otto anni, è seduto accanto a lei e svolge un tema per la scuola. La donna è sposata 

con Bruno, che sta per rientrare da un viaggio d’affari durato alcune settimane. Tornando 

dall’aeroporto il marito le dichiara di amarla e di sentirsi indissolubilmente legato a lei e al fi-

glio, un amore così forte da bastare a se stesso, tanto che potrebbe quasi fare a meno di loro. 

La sera cenano fuori per festeggiare e si fermano a dormire in una camera d’hotel.  

La mattina molto presto Marianne si sveglia e dichiara a Bruno di aver avuto un’illuminazione: che lui se ne va-

da di casa e la lasci sola con il bambino. Bruno la asseconda senza chiedere spiegazioni, prepara la sua roba e si 

trasferisce dall’amica Franziska. Per Marianne inizia una nuova vita separata dal marito: riprende a lavorare co-

me traduttrice di libri, si concentra sulla propria routine quotidiana e cerca di adattarsi a quella situazione che lei 

stessa ha creato senza rimpianti. 

Con un linguaggio che non tradisce emozioni Handke mantiene le distanze da tutti i personaggi e lascia che 

siano i loro gesti a parlare. Non è un narratore onnisciente, non ci spiega nulla in merito alle motivazioni che 

hanno spinto Marianne a prendere la sua decisione, semplicemente ne descrive i movimenti: la donna che si 

guarda allo specchio per trovare un dialogo con se stessa, la donna che vaga per casa inconcludente, la donna 

che passeggia con il figlio, o al supermercato.  

 

Guido Morselli 

Il comunista 
Adelphi - pagine 360 - data di pubblicazione 1976 
Il comunista è la storia di un comunista scritta negli anni 1964-1965. Venuto dalla base, dalla 

terra rossa d’Emilia e diventato parlamentare, lo si segue nelle vicende romane, piccolo peones 

oscuro, tra giochi di partito e stenti, ricordi dolorosi di un passato americano, l’amante, i pran-

zi in trattoria, le discussioni con alcuni compagni, le dispute ideologiche, la grande macchina del P.C.I., l’elastico 

tra Reggio Emilia e Roma, tra passato e presente, tra donne di allora e di adesso, tra America e Italia, tra pubbli-

co e privato, tra fedeltà di partito e dignità personale, tra dialogo interiore e conversazioni, tra Io diversi.   

Questo romanzo, scritto negli anni Sessanta, tocca problemi e prospettive degli anni successivi; qui all’autore 

preme soprattutto ricomporre uno strato di realtà, un agglomerato di psicologie, di modi di vita, di affinità e di 

conflitti all’ombra di via delle Botteghe Oscure. Come ogni vero romanziere, Morselli non si preoccupa di giu-

dicare, ma di dare vita e forma. Così, il quadro che ci mostra abbraccia insieme gli elementi più grandiosi e affa-

scinanti come quelli più duri e meschini della vita interna del P.C.I., senza che mai quei caratteri siano usati per 

una dimostrazione. In questo gioco di continui contrasti, brutali e sottili, Morselli riesce a dare spessore al desti-

no di un personaggio incancellabile: il chiuso, patetico, lucido Ferranini – troppo serio, troppo brusco, tagliato 

con l’accetta in un legno ruvido, passionalmente attaccato al suo partito eppure incapace di sopprimere delle 

convinzioni maturate lentamente dal basso, durante anni di solitarie elucubrazioni.  

 

Manuel Puig 

Il bacio della donna ragno 
SUR - pagine 302 - data di pubblicazione 1976 
Valentin Arregui è un giovane di ventisei anni, leader di un movimento politico dissidente; 

Luis Molina invece di anni ne ha circa quaranta ed è omosessuale: il loro destino si incrocia in 

un carcere di Buenos Aires. Qui i due condividono la detenzione e tentano di distrarsi a vicen-

da raccontandosi vecchi film patinati.  



Solo apparentemente incompatibili, i due protagonisti finiranno per appianare le divergenze personali avvici-

nandosi sempre di più. Ben presto si scoprirà che la convivenza coatta fra i due uomini è tutt'altro che casuale e 

che entrambi, se pur in modo diverso, sono prigionieri nella ragnatela del potere.  

Attraverso i racconti di film, fantastiche, iridescenti, favolose esposizioni di nuovi e incredibili mondi, i due pro-

tagonisti di fatto evadono dalla costrizione fisica e psicologica a cui sono sottoposti, a poco a poco prendendo 

coscienza e realizzando che entrambi possono completarsi, e persino migliorarsi, laddove ideologia ed individu-

alità, sessualità e sacrificio sono alla fine soprattutto, e per entrambi, profondo desiderio di un contatto umano. 

La coabitazione carceraria li spinge a parlarsi, a conoscersi, e infine a “vedersi” completamente, travalicando 

pregiudizi e portandoli a scoprire prospettive nuove da cui considerare la vita ed i rapporti con gli altri (e in pri-

mis tra loro due), ancorché limitati dalla detenzione. 

Ricorrendo esclusivamente al dialogo, Puig scrive una storia densa di immagini vivide e atmosfere degne del 

miglior cinema anni Quaranta, e insieme un grande romanzo sui sentimenti.   

 

John Maxwell Coetzee 

Nel cuore del paese 
Einaudi - pagine 200 - data di pubblicazione 1976 
In una sperduta fattoria del Sudafrica, Magda, la protagonista di questo romanzo feroce e 

appassionato, contempla la vita da cui è stata esclusa. Ignorata da un padre indifferente, di-

sprezzata e temuta dalla servitù, è una donna intelligente e disillusa, la cui mansuetudine este-

riore nasconde il disperato proposito di «non essere tra chi è stato dimenticato dalla Storia». Nella narrazione la 

realtà si confonde con i timori e le angosce visionarie di Magda, dove esplodono le tensioni tra colonizzatore e 

colonizzato – e tra gli struggenti desideri europei e l’immensità e la solitudine dell’Africa. 

Coetzee, attraverso una prosa ricca e drammatica, trasforma una vicenda familiare nel cuore del Sudafrica in 

uno specchio amaro dell’esperienza coloniale. La realtà costantemente in bilico sul paradosso, l’assassinio con il 

suo fiume di sangue, la disperazione che deforma lo spazio, le azioni che dilatano il tempo ci riportano alle at-

mosfere dei grandi romanzi sudamericani. Ma mentre in Márquez il paradosso apre una dimensione ricca del 

reale e più ampia dell’esistenza, in Coetzee il reale è compresso in una coscienza malata e distorto nella negazio-

ne della vita vissuta. 

Christa Wolf 

Trama d’infanzia 
E/O - pagine 517 - data di pubblicazione 1976 
La prima suggestione di cui si vale Trama d’infanzia è quella ricavata da un viaggio che la voce 

narrante attribuisce a una donna, una tedesca dell’Est, desiderosa di rivedere, all’età di 

quarant’anni, nell’estate del 1971, la sua piccola città natale, ora non più tedesca ma polacca. La 

protagonista è accompagnata dal marito H., dal fratello Lutz e dalla propria figlia adolescente, 

Lenka. I ricordi scorrono, naturalmente, ma non come in un fiume: il flusso della memoria, in 

cui si immerge Wolf, assomiglia piuttosto a un torrente, in cui si compiono imprevedibili sobbalzi, dagli anni del 

nazismo al 1971 e al 1974, l’anno in cui il libro prende davvero forma e viene scritto.  

È l'affresco di un'epoca mostruosa, quella del Terzo Reich, in cui la quotidianità della gente comune e l’orrore 

hanno convissuto. Una storia emblematica di quella generazione di tedeschi cresciuti negli anni Trenta, prima 

appassionata sostenitrice del nazismo e poi spettatrice del suo crollo.  

La paura, la cecità, la fede (nel nazismo), la necessità e la difficoltà di ricordare, le contraddizioni di un popolo: 

Christa Wolf va dritta al cuore delle cose senza pietà.  

Le parole sono taglienti e precise come bisturi, adatte a vivisezionare la coscienza individuale e collettiva.  



Patrick Leigh Fermor 

Tempo di regali 
Adelphi - pagine 356 - data di pubblicazione 1977 
Munito solo di uno zaino da alpinista, un vecchio cappotto militare, scarponi chiodati, l’Oxford 

Book of English Verse e un passaporto nuovo di zecca che gli attribuisce la qualifica di studente 

(anziché, come avrebbe auspicato, quella di vagabondo), nel dicembre del 1933 Patrick Leigh 

Fermor abbandona Londra e una carriera scolastica sciagurata e ribalda. Ha appena diciotto 

anni, vaghe ambizioni letterarie, ma un progetto nitido e grandioso: attraversare l’Europa a 

piedi come un palmiere o un cavaliere errante e raggiungere Costantinopoli – la «Bisanzio verde drago» di Ro-

bert Byron, «ossessionata dal serpente e tormentata dal gong».  

Quando vi arriva, il 1° gennaio 1935, è ormai un altro: non solo si è lasciato per sempre alle spalle disastri e mi-

sfatti, ma ha sviluppato una rara forma di nomadismo – viaggiare simultaneamente nello spazio e nel tempo – e 

l’arte, ancora più rara, di trasmetterlo agli altri. Che contempli lo splendore barocco dello Schloss Bruchsal o le 

nodose mani dei contadini fra cipolle tagliate, caraffe sbeccate e pane integrale; che dorma in un fienile steso 

come un crociato sulla tomba o nel «capanno da caccia» del leggendario barone Pips Schey a Kövecses; che 

percorra il Reno su una colonna di chiatte che trasportano cemento o attraversi Vienna offrendosi come ritratti-

sta a domicilio; che sperimenti il Katzenjammer, i postumi di una sbornia, a Monaco o elabori la «formula del lan-

zichenecco» per spiegare l’architettura delle città tedesche prebarocche; tutto ci appare il dettaglio di un fanta-

smagorico affresco, tutto sembra ricomporsi in un gigantesco puzzle dove risorge, come un’emanazione di in-

credibile e accattivante splendore, il passato dell’Europa. E insieme scopriremo qui il modello ancora fragrante 

di quel modo di viaggiare (e di vivere) che sarà un giorno identificato con la fisionomia di un giovane amico di 

Leight Fermor: Bruce Chatwin.  

 

Bohumil Hrabal 

Una solitudine troppo rumorosa 
Einaudi - pagine 122 - data di pubblicazione 1977 
In una Praga affascinante ed in pieno cambiamento, un uomo chiamato Hanta vive la sua vita 

completamente assorbito dal lavoro che porta a termine ogni giorno. Hanta lavora in una pres-

sa nella quale trovano la loro fine tutti i libri della città, schiacciati e compressi in parallelepipedi 

che lui crea come fossero opere d’arte. Hanta ama i libri talmente tanto che cerca di salvarne ogni sera qualcu-

no, portandolo in una casa, la sua, che ne è piena tanto da scoppiare. Eppure, ce n’è sempre uno che merita, 

uno che vale la pena di leggere, uno che non può essere abbandonato.  

Una solitudine troppo rumorosa è un atto d’amore nei confronti dei libri, ma anche di chi li legge e li fa entrare non 

tanto nella propria libreria quanto nella propria vita, nel proprio cuore, nel proprio spirito. La libertà di far na-

scere idee e pensieri al di fuori dell’ordine costituito - addirittura all’interno di esso, sebbene non secondo le sue 

stesse regole - avvolge questo libro, che esalta la completa indipendenza di chi decide di usare la propria curiosi-

tà, la propria immaginazione, la propria intelligenza per scoprire e comprendere il mondo anche attraverso gli 

occhi di chi scrive, chiunque esso sia e qualunque sia il suo nome. 

Hanta conduce la sua esistenza e vive i suoi tempi come tutti, ma anche in maniera completamente differente. 

Impara a pensare, a riflettere ed a riconoscere il dolore che questo processo si porta dietro. Che poi ad insegnar-

glielo siano Erasmo, Kant oppure il Talmud è ancora meglio. Quello che lui comprende, percependolo in ma-

niera quasi epidermica nella sua pressa, avvolto dalla distruzione di cui egli stesso è artefice, è che i libri riman-

gono vivi, sempre e comunque, poiché rimangono vivi i pensieri dai quali sono nati e quelli ai quali hanno dato 

e daranno origine.  

 

  



Stephen King 

Shining 
Einaudi - pagine 200 - data di pubblicazione 1977 
L'Overlook, uno strano e imponente albergo che domina le alte montagne del Colorado, è 

stato teatro di numerosi delitti e suicidi e sembra aver assorbito forze maligne che vanno al 

di là di ogni comprensione umana e si manifestano soprattutto d'inverno, quando l'albergo 

chiude e resta isolato per la neve. Uno scrittore fallito, Jack Torrance, con la moglie Wendy e 

il figlio Danny di cinque anni, accetta di fare il guardiano invernale all'Overlook, ed è allora 

che le forze del male si scatenano con rinnovato impeto: la famiglia si trova avvolta ben presto in un'atmosfera 

sinistra. Dinanzi a Danny – che è dotato di un potere extrasensoriale, lo "shine" – si materializzano gli orribili 

fatti accaduti nelle stanze dell'albergo, ma se il bambino si oppone con forza a insidie e presenze, il padre ne 

rimane vittima. 

Il vero protagonista di Shining non è Jack Torrance o Danny o Wendy, ma l’Overlook Hotel che, come dice il 

nome stesso, sovrasta e domina le alte montagne del Colorado e che sembra aver assorbito nella sue mura e 

nella sua struttura tutti gli omicidi e suicidi avvenuti, per rilasciarli gradualmente suoi nuovi ospiti. 

 

Toni Morrison 

Canto di Salomone 
Frassinelli - pagine 425 - data di pubblicazione 1977 
Un romanzo di formazione, in bilico tra il reale e il fantastico, in cui storia, sogni, desideri, mi-

to e folklore si fondono in una grandiosa vicenda corale.  

Il protagonista è un giovane uomo di colore del Midwest, che si reca nel Sud alla ricerca delle 

proprie origini e di un presunto tesoro di famiglia. Ma presto il suo viaggio si trasforma in un 

percorso nel labirinto dell'anima, per trovare la propria, perduta, identità. Lungo il cammino, attorno a lui si 

materializzano fantasmi e ricordi, in un gioco dove convivono passato e presente… 

Superbo esempio della feconda vena narrativa di Toni Morrison, Canto di Salomone è anche il racconto di un'ini-

ziazione. L'iniziazione del lettore allo straordinario patrimonio di miti e leggende popolari della tradizione afroa-

mericana, alla ricchezza di una cultura che intreccia magia e realtà.  

«Canto di Salomone è il libro a cui penso quando immagino delle persone in difficoltà. Non c'è solo dolore, c'è 

anche gioia e gloria e mistero.»           Barack Obama  

 

Guido Morselli 

Dissipatio H.G 
Adelphi - pagine 142 - data di pubblicazione 1977 
Il protagonista di Dissipatio H.G., uomo lucidissimo, ironico, ipocondriaco, e soprattutto 

‘fobantropo’, attirato da un feroce solipsismo, decide di annegarsi in uno strano laghetto in 

fondo a una caverna, in montagna. Ma all’ultimo momento cambia idea e torna indietro. Il 

genere umano, proprio in quel breve intervallo, è scomparso, volatilizzato. Per il resto, tutto è 

rimasto intatto. Così, paradossalmente, l’umanità è ora rappresentata da un singolo che era sul punto di abban-

donarla e che, comunque, non si sente adatto a rappresentare alcunché; neppure, a tratti, se stesso.  

Comincia allora un appassionante monologo, sullo sfondo della solitudine assoluta e di un silenzio rotto soltan-

to da qualche voce di animale o dal ronzio di macchine che continuano a funzionare. Ed è un monologo che 

presto si trasforma in un dialogo con tutti i morti, tenuto da un unico vivo che a momenti pensa di essere 

anch’egli morto. Riaffiorano spezzoni di ricordi, particolari sepolti riemergono come decisivi e, mentre i pensie-

ri si affollano, l’anonimo protagonista cerca dappertutto un qualche altro sopravvissuto, vaga fra luoghi odiati e 

amati, fra le sue montagne e Crisopoli (chiaramente Zurigo). Tutto è uguale, eppure tutto è per sempre trasfor-

mato.  



Ultimo romanzo di Morselli, di pochi mesi precedente la sua tragica scomparsa, Dissipatio H.G. (dove H.G. sta 

per Humani Generis) è anche il suo libro più personale e segreto, l’unico dove questo maestro del mimetismo ha 

scelto di porsi direttamente sulla scena. E lo ha fatto in modo così illuminante ed emblematico da far pensare a 

una confessione che valga da consapevole gesto di congedo. 

Morselli ci fa attraversare con mirabile sottigliezza tutte le reazioni del sopravvissuto, che vanno da una sinistra 

ironia e, quasi, euforia, alla «superbia solipsistica», finché a poco a poco si fa strada in lui un’angoscia senza con-

fini.    

Alice Munro 

Chi ti credi di essere? 
Einaudi - pagine 267 - data di pubblicazione 1977 
Come dieci capitoli di un anomalo romanzo di formazione, i racconti di questa raccolta deline-

ano il personaggio di Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la matrigna Flo ha avuto 

nel complesso definirsi della sua identità. La voce da cui riceviamo le storie è quella di un nar-

ratore provvisoriamente onnisciente il quale organizza in ordine cronologico episodi della vita 

di Rose lasciando che emerga dalla loro successione il conflitto tra desiderio di fuga e consape-

volezza della necessità di restare. Rose è la bambina ribelle e pensosa del primo racconto, punita a cinghiate da 

un padre imperscrutabile e chiuso; Rose è l'avida lettrice che tiene a bada il pensiero del padre ammalato e l'in-

sofferenza alle meschinità di casa a furia di Shakespeare e Dickens. Ed è anche l'adolescente in viaggio dalla 

piccola West Hanratty a Toronto, vittima e complice di una sordida iniziazione sessuale ad opera di un impassi-

bile ministro del culto. Ma Rose è anche la giovane innamorata del modo in cui sembra amarla Patrick Bla-

tchford, dottorando in Storia presso la stessa università che le ha aperto le porte grazie a una borsa di studio; è 

la donna coinvolta in una relazione extraconiugale destinata a concludersi nell'amarezza; è la madre nervosa di 

una bambina più saggia di lei, ed è infine la donna matura che torna là dove tutto era cominciato e ritrova, nel 

tono brusco e inclemente di Flo, il filo ininterrotto di un'esistenza interiore, e il ricordo dell'unico amore mai 

raccontato.  

 

Mario Vargas Llosa 

La zia Julia e lo scribacchino 
Einaudi - pagine 350 - data di pubblicazione 1977 
Vi si narra la vicenda o meglio la carriera, di Pedro Camacho, fecondissimo produttore bolivia-

no d'intrecci (lo chiamano anche Balzac creolo) che, chiuso in una mefitica stanzetta, sforna 

trame melodrammatiche e truculente per un programma di feuilleton di Radio Lima. Tutti at-

tendono con impazienza le puntate della sua fantasia, ma improvvisamente le differenti trame di appendice 

prendono a confondersi tra loro. Camacho è impazzito e sarà degradato a galoppino d'una rivista di sicuro falli-

mento. D'altro lato, ecco invece la storia di Mario, giovane aspirante scrittore attratto da questa curiosa macchi-

na dell'immaginario che ci racconta una sua complicata storia: s'innamora di una zia vedova e più matura che 

finirà per sposare.  

Realtà e finzione si intrecciano in un variegato panorama di figure e situazioni orchestrate magistralmente dalla 

mente geniale di un architetto letterario come Mario Vargas Llosa, storie e registri si confondono tra di loro, 

altalenando tra generi letterari, tra tragico e comico. Il lettore sbadato avrà bisogno forse di una bussola per ri-

trovare il filo degli eventi qualche volta  ma di certo confermerà che pochi scrittori hanno la fervida fantasia e 

l’abilità letteraria dell’autore peruviano. Da ogni riga scaturisce un’irrefrenabile vitalità e  il romanzo piano piano 

diventa un funambolico gioco letterario costruito, con enorme abilità, da un indiscutibile maestro, come se si 

trattasse di una realtà parallela, a riprova che, come lui stesso sostiene, “scrivere romanzi è un atto di rivolta 

contro Dio, contro quell’opera di Dio che è la realtà”.  



Manuel Vázquez Montalbán 

La solitudine del manager 
Feltrinelli - pagine 191 - data di pubblicazione 1977 
Il detective privato Pepe Carvalho questa volta è alle prese con il mistero di un manager, da lui 

conosciuto per puro caso anni prima negli Stati Uniti, trovato morto nei dintorni di Barcello-

na. Nella tasca del cadavere l'assassino, in segno di sprezzo e per depistare le indagini, ha infi-

lato un paio di slip da donna. Tanto basta alla polizia per etichettare il delitto come l'elimina-

zione del cliente molesto da parte del protettore di una prostituta infastidita. Ma l'arguto Car-

valho, ingaggiato dalla vedova del manager perché chiarisca il caso con la massima discrezione, scopre inevita-

bilmente un'altra verità... ben più scomoda.  

Carvalho è l’investigatore a cui Montalbán ci ha ormai abituati: bizzarro, imprevedibile, originale, astuto, schiet-

to e imprudente; i suoi legami più diretti e consueti sono l’amico, cuoco e aiutante Biscuter, la sua donna-

amante Charo e Bromuro, lustrascarpe e informatore. La politica è sempre sullo sfondo, come una cifra costan-

te, tanto che la trama, in questo come in altri romanzi dello stesso autore, a volte può lontanamente sembrare 

solo un mezzo utile per parlarne, ma non è così.  

 

Abraham Yehoshua 

L’amante 
Einaudi - pagine 444 - data di pubblicazione 1977 
Sullo sfondo di una Haifa scossa dalla guerra del 1973, si dipana lo scenario de L'amante, il più 

sinceramente israeliano dei romanzi di Yehoshua. L'autore si affida alle voci dei suoi personag-

gi, ai loro sogni, ai ricordi, ai desideri, alle aspettative: sono le parole di Adam, agiato proprie-

tario di una grande officina meccanica; le riflessioni della figlia Dafi, quindicenne insonne e 

ribelle; i sogni della moglie Asya, intellettuale precocemente ingrigita; gli stupori di Na'im, giovane operaio ara-

bo; i vaneggiamenti della novantenne Vaduccia; e infine il resoconto stupefatto di Gabriel, l'amante scomparso. 

Mondi lontani, a dispetto dell'amore; voci tanto vicine quanto diverse siglano l'impossibilità di conoscere vera-

mente chi ci vive accanto. 

«L'amante è la storia di un doppio inseguimento. Adam avverte nella moglie un mistero: non sa chi sia la donna 

amatissima che gli giace accanto nel letto, e che sogna continuamente: la insegue senza raggiungerla mai. Insie-

me a lei insegue il suo amante: un gentile, assente, malinconico spettro ebraico, che forse incarna la perduta ani-

ma d'Israele. La figlia, Dafni, cogli occhi scintillanti e infantili, incarna il principio di realtà. Ma anche a lei sfug-

ge qualcosa: il mondo arabo, che vive accanto e dentro Israele».       Pietro Citati 

 

Piero Chiara 

La stanza del vescovo 
Mondadori - pagine 160 - data di pubblicazione 1978 
Estate 1946. Un giovane uomo solca per diporto le acque del Lago Maggiore; conosce così 

l’enigmatico dottor Orimbelli, che lo invita a casa sua, dove vive con la moglie molto più an-

ziana e la bella cognata Matilde, vedova. Il giovane – attratto e nello stesso tempo respinto dal 

mistero che si respira nelle stanze della villa – finisce con l’accettare l’ospitalità di Orimbelli. 

Un tragico avvenimento viene però a turbare il clima tranquillo dell’estate, e quello che fino a quel momento è 

stato un fine ritratto della vita di provincia assume all’improvviso i contorni del giallo, tingendo di colori inso-

spettati un romanzo sapido e intenso. 

I due protagonisti rappresentano il simbolo dell'Italia che vorrebbe buttarsi alle spalle gli anni di sangue, alla 

ricerca di flebili avventure che li portino a riassaporare il buono dell'esistenza, dopo cinque anni in cui lo spettro 

della morte ne aveva rappresentato l'unica prospettiva. 



Ken Follett 

La cruna dell’ago 
Mondadori - pagine 380 - data di pubblicazione 1978 
1944. Mancano pochi mesi, e poi soltanto qualche settimana, al D-Day. Gli Alleati hanno ra-

dunato una finta armata aerea e navale nell’East Anglia, in modo da dirottare l’attenzione dei 

tedeschi verso le spiagge di Calais e allontanarla dalla Normandia, dove è effettivamente previ-

sto lo sbarco. L’inganno sembra funzionare. Ma un agente nemico ha scoperto la verità. Il suo 

nome in codice è “Die Nadel”, l’Ago, perché è inafferrabile e perché la sua arma preferita per 

uccidere è uno stiletto. È un agente scelto da Hitler e risponde direttamente al Führer. Un uomo di straordinaria 

intelligenza, che vive in incognito a Londra senza che il servizio segreto inglese si sia mai accorto della sua esi-

stenza. Ago ha scoperto il vero luogo dello sbarco e se riuscirà a raggiungere la Germania gli Alleati andranno 

incontro alla disfatta. Ma un ufficiale del servizio inglese di sicurezza e una giovane donna fuori del comune 

faranno di tutto per impedirgli di portare con sé il suo segreto… 

La cruna dell'ago è un romanzo tra i più amati di sempre, che per la prima volta nel mondo della narrativa 

“maschile” lascia il ruolo di primo piano all’eroina e fonde in maniera impeccabile ricostruzione storica e 

suspense di cui Ken Follett è diventato maestro indiscusso. 

 

Primo Levi 

La chiave a stella 
Einaudi - pagine 190 - data di pubblicazione 1978 
Tino Faussone, torinese, fa di mestiere il montatore: «È sui trentacinque anni, alto, secco, quasi 

calvo, abbronzato, sempre ben rasato. Ha una faccia seria, poco mobile e poco espressiva. Non 

è un gran raccontatore: è anzi piuttosto monotono, e tende alla diminuzione e all’ellissi come se 

temesse di apparire esagerato, ma spesso si lascia trascinare, ed allora esagera senza rendersene conto».  

Siamo in Russia, in un innominato stabilimento (è la Fiat di Togliattigrad) dove Levi, personaggio scrivente e 

ascoltante, si trova in missione di lavoro, incontrando ogni sera Faussone alla mensa e assorbendo con avidità le 

sue storie, con avidità e con lo scopo dichiarato di farne un libro.  

La chiave a stella nasce così, sotto i nostri occhi, come il libro dell’ascolto, del filtro auditivo e stilistico attraverso 

il quale passa e prende forma compiuta la voce dell’esperienza vissuta, della passione e della curiosità per le vite 

degli altri, per l’altrui passato e per l’altrui mestiere, per i costumi, le bizzarrie, le lotte e le sconfitte. 

Le romanzesche avventure che Faussone racconta al narratore sono per la maggior parte tratte da racconti che 

lo stesso Levi aveva ascoltato e raccolto nel corso dei suoi viaggi come impiegato di una ditta di produzioni di 

vernici. La professione di chimico, che concorse alla sopravvivenza dell’autore nei campi di sterminio, in un 

passaggio del romanzo è paragonata dallo stesso a quella di scrittore. Per quanto quindi la chimica abbia giocato 

un ruolo preponderante nella sua vita, leggendo comprendiamo il desiderio di Levi di abbandonare definitiva-

mente la professione e dedicarsi a tempo pieno alla scrittura.  

Faussone ci ricorda che davvero il lavoro nobilita l’uomo e lo rende libero.  

 

Ian McEwan 

Il giardino di cemento 
Einaudi - pagine 150 - data di pubblicazione 1978 
Il giardino di cemento è l’impresa, mai ultimata, in cui decide di lanciarsi il padre di Jack: un 

giardino “costruito, più che coltivato”, una distesa grigia e spoglia, un disegno di finti vialetti 

stretti tanto da far perdere l’equilibrio percorrendoli. Jack decide di dare una mano al padre a costruire l’illusorio 

giardino pensile, ma a quell’uomo fragile, irascibile, ossessivo e con il cuore malato non risparmia gli sforzi proi-

biti: un’ischemia letale lascia il padre riverso a faccia in giù sul cemento appena steso.  



«Non ho ucciso mio padre, ma certe volte mi sembra quasi di avergli dato una mano a morire».  

Chi racconta è Jack, un ragazzino sporco, foruncoloso, tenuto in disparte dalla famiglia; Julie, sorella maggiore, 

prime magliette scollate, primi amori tenuti segreti. Sue, due anni meno di Jack, sgraziata, sempre pronta a rites-

sere i difficili rapporti di famiglia. Tom, un bambinetto vivace, tutto preso dai suoi giochi e dai terrori scolastici. 

Infine la madre, slavata, sempre affaccendata in cucina oppure sprofondata nel letto di malata.  

Con sguardo lucido e spietato, Ian McEwan osserva e descrive la vita desolata di una famiglia che, in un percor-

so iperbolico e mai scontato, non può fare altro che consumarsi, fino all’epilogo liberatorio e chiarificatore. Tra-

suda solitudine dalle pareti della casa, snobbata dai grattacieli che la circondano, in un’indefinita periferia londi-

nese; il caldo torrido avvolge e fiacca i personaggi; il cemento, attraverso le sue crepe, si ostina a lasciare intrave-

dere ciò che al suo interno si cela e riempie l’atmosfera di cupa angoscia.  

Un balletto di «enfants terribles», figli di una «cattività» familiare segnata da un esasperato sadismo. 

 

Patrick Modiano 

Via delle botteghe oscure 
Bompiani - pagine 206 - data di pubblicazione 1978 
Gay ha perso la memoria, solo un investigatore potrebbe aiutarlo. Il vecchio Hutte non rie-

sce a ricostruirne la vita, ma gli regala un'identità con cui guardare avanti, consegnandogli un 

falso passaporto e assumendolo per affinità di destini. Dopo anni di collaborazione, Hutte 

chiude l'agenzia di Parigi per trasferirsi a Nizza, ma lascia all'amico le chiavi dell'ufficio e la 

possibilità di dedicarsi al proprio caso. Gay inizia le indagini. Un consunto barman, tale Sonachitzè, dopo qual-

che esitazione riconosce in lui l'avventore notturno di un noto hotel. Lo ricorda spesso in compagnia di un rus-

so della sua stessa statura, certo Stioppa, che Gay rintraccia grazie ad un'inserzione su un giornale locale. In una 

Parigi crepuscolare, affollata di figure sfocate come ombre, Gay si presenta all'uomo - che non lo riconosce - 

come uno scrittore in cerca di notizie sull'emigrazione russa. Ne ricaverà uno scatolone carico di foto, annota-

zioni, ricordi dolorosi, che il malinconico Stioppa, ormai anziano, vuole lasciare andare consegnandoli alla sto-

ria.  

Un romanzo intrigante, di potente atmosfera, specie nella ricostruzione del mood di un'epoca densa di sospetti, 

clandestinità, aggregazioni sotterranee: quella dell'emigrazione russa e dell'occupazione nazista durante la Secon-

da Guerra Mondiale.  

Douglas Adams 

Guida galattica per autostoppisti 
Mondadori - pagine 852 - data di pubblicazione 1979 
Arthur Dent è in viaggio da un tempo imprecisato per l’universo, assieme allo strambo amico 

alieno Ford Prefect, incaricato di scrivere report per editare la Guida galattica per autostoppisti. Si 

tratta di un’avventura raramente rischiosa ma spesso pazza, soprattutto da quando si sono im-

barcati sulla stralunata astronave “Cuore d’Oro”, sulla quale hanno l’onore di conoscere Za-

phod Beebelbrox, il Presidente della Galassia in pectore, con le sue due teste e tre braccia, 

donnaiolo incallito di modeste capacità intellettive che si finge stupido per non dare a intendere la sua effettiva 

stupidità. E poi, sulla nave ci sono anche il depresso e nichilista robot Marvin, e la effervescente Tricia McMil-

lan detta Trillian, un coacervo di entusiasmo e vitalità.  

La Terra sta per essere distrutta per lasciare il posto a una gigantesca circonvallazione iperspaziale. Che fare?  

Da qui prendono il via le stravaganti vicende di Arthur Dent e Ford Prefect, surreali e irriverenti viaggiatori 

della Galassia.  

Incoerente e spensierato, questo romanzo travestito da antiromanzo è ovviamente molto più intelligente e sar-

castico di quel che vuol apparire e nasconde, con giochi di prestigio, vere e proprie genialità, come il fatto che 

tutti, ma proprio tutti, ad esempio, sanno che la “Risposta Fondamentale sulla vita valida per l’intero l’universo 

conosciuto e sconosciuto” è “quarantadue”. Ma nessuno ha ancora capito qual è la Domanda Fondamentale, 

che diamine!  



André Brink 

Un’arida stagione bianca 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1979 
Ben Du Toit, bianco, insegna in un sobborgo di Johannesburg ai tempi dell'apartheid. È un 

uomo tranquillo, convinto dell'onestà e della rettitudine di coloro che governano il Sudafrica. 

Ma un giorno, un suo amico nero viene arrestato dalla polizia e si "suicida" in carcere. Du Toit 

vorrebbe disperatamente credere a questa versione ufficiale, sperare che si tratti di un disgra-

ziato incidente, di un errore, ma le indagini, che a un certo punto decide di avviare, lo condu-

cono presto in un vischioso pantano di menzogne, corruzione, omicidi impuniti. La sua ricerca assume quindi 

un senso emblematico, diventando una ricerca della verità come valore imprescindibile per ogni uomo civile: un 

obiettivo che lo spinge alla ribellione, e che gli costa tutto: lavoro, famiglia, amicizie. Per un ribelle, infatti, non 

c'è ritorno. Solo l'intima consapevolezza di impegnarsi per una giusta causa in una società ingiusta, dove si è 

smarrito ogni sentimento di pietà e di tolleranza e dove gli esseri umani sono ancora divisi dall'assurda barriera 

del colore della pelle.  

Un romanzo sulla necessità della ricerca della giustizia, a tutti i costi, come scrive Brink, anche se consapevoli 

dei propri limiti: “ci sono due tipi di follia da cui guardarsi: uno è credere che possiamo fare tutto. L’altro è cre-

dere che non possiamo fare niente”.  

Un'opera di indiscusso valore letterario, diventata un classico della narrativa d'impegno civile, il primo libro di 

denuncia dell'apartheid da parte di un bianco.  

 

Italo Calvino 

Se una notte d’inverno un viaggiatore 
Mondadori - pagine 320 - data di pubblicazione 1979 
Tu, Lettore, sei comodo in poltrona e stai per cominciare a leggere Se una notte d’inverno un viag-

giatore, ritrovandoti in attesa sulla banchina di una stazione di provincia coperta dalla nebbia. È 

un posto come tanti altri, anonimo come molti altri. Ti muovi impacciato tra la biglietteria e il 

caffé. Stai aspettando un treno? O magari sei appena arrivato? Dovresti allontanarti o rimanere dove sei? 

All’improvviso la figura di una donna attira la tua attenzione: sei ancora impegnato a discutere con lei quando 

l’irruzione del commissario di polizia ti costringe ad allontanarti e prendere il rapido delle undici senza una de-

stinazione precisa.  

Il libro finisce così, resti interdetto prima di dirigerti di corsa in libreria per lamentarti della copia che ti hanno 

rifilato. Stai per alzare la voce con la commessa quando incontri lei: Lettrice, impegnata a risolvere il medesimo 

enigma in cui ti sei imbattuto. In realtà il libro che hai letto non è che l’incipit di Fuori dall’abitato di Malbork di 

uno sconosciuto autore polacco, così decidete entrambi di cambiare testo, proseguendo nella lettura e auguran-

dovi che questa volta sia quello giusto. Eppure…  

"È un romanzo sul piacere di leggere romanzi: protagonista è il lettore, che per dieci volte cominica a leggere un 

libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà non riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere l'inizio di die-

ci romanzi d'autori immaginari, tutti in qualche modo diversi da me e diversi tra loro."      Italo Calvino 

 

Oriana Fallaci 

Un uomo 
Rizzoli - pagine 645 - data di pubblicazione 1979 
È il 1° maggio del 1976 quando Alexandros Panagulis detto Alekos, eroe solitario nella lotta 

greca contro la tirannia e il Potere, muore tragicamente a causa di un «sospetto» incidente stra-

dale. Per partecipare al funerale, milioni di persone si accalcano per le strade di Atene al grido 

«Zi, zi, zi!, Vive, vive, vive».  

http://www.oriana-fallaci.com/panagulis/intervista.html
http://www.oriana-fallaci.com/un-immagine-della-piovra-che-invade-atene-il-funerale-di-alekos/foto.html


Si apre così, Un uomo: si apre dalla conclusione, dalla fine della vita di Alekos e della storia d’amore con Oriana. 

L’incipit del libro, di una bellezza struggente, rappresenta certamente una delle vette letterarie raggiunte dalla 

Fallaci. Dopo il flash sul funerale, la narrazione riprende da qualche anno addietro, e il lettore rivive con 

l’autrice il crollo di Panagulis, a partire dal suo tentativo di uccidere il tiranno Papadopulos e dal conseguente 

arresto. 

Mantenendosi saldamente in bilico tra romanzo e reportage, la Fallaci narra la lotta personale di Alekos contro 

la tirannia, il suo disperato tentativo di fuga e l’inevitabile l’arresto - violento ed emblematico della rigidità del 

regime greco - soffermandosi a lungo sulla detenzione, le costanti torture fisiche e psicologiche patite, il castigo 

esemplare inflitto al ribelle. 

Oriana Fallaci, che dopo la scarcerazione lo incontrerà per un’intervista e vivrà con lui anni di amore, deliri e 

ossessioni, racconta in questo libro il periodo più bello e forse più tormentato della sua vita. Un amore profon-

do, viscerale, che si intreccia a una battaglia né pubblica né privata, alla ricerca disperata della libertà portata 

avanti da un eroe da tragedia greca, un sognatore inguaribile, forse soltanto un uomo.  

 

Nadine Gordimer 

La figlia di Burger 
Feltrinelli - pagine 368 - data di pubblicazione 1979 
Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si conoscono. Sono 

sedute vicine e sono entrambe a un punto di svolta, tradite da quella che credevano fosse la 

loro ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece non vedeva un tramonto 

da quattordici anni. Ha vissuto in un convento, isolata da tutto, finché è successo qualcosa che l’ha costretta ad 

andarsene, e ora si scopre fragile e impreparata davanti a tanta libertà. Racchiuse nel bozzolo protettivo 

dell’aereo che scivola silenzioso sopra l’oceano, le due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta alla 

ribellione, la sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi la difficoltà di essere donna, figlia, madre, amante, amica, 

di conciliare lavoro e vita privata, obblighi e pulsioni. Ha inizio così un processo di cambiamento che le aiuterà 

a rimettere a fuoco ciò che davvero vogliono e a spiccare il volo. Perché anche la crisalide, per trasformarsi in 

farfalla, deve prima sognare le sue ali.  

Ambientata nel clima di feroce lotta politica del Sudafrica degli anni settanta, la storia, ispirata alla vicenda di un 

famoso avvocato afrikaner costretto alla clandestinità per il suo impegno contro l’apartheid, segue la lenta matu-

razione politica ed esistenziale di una donna, Rosa Burger. La morte del padre Lionel – da sempre in lotta per la 

libertà dei neri – la trasforma definitivamente nella “figlia di Burger”. Attraverso la presa di coscienza di questa 

nuova identità, Rosa sarà costretta non solo a fare i conti con la sua vita privata, ma anche a cambiare il rappor-

to con il suo paese. 

John Le Carré 

Tutti gli uomini di Smiley 
Mondadori - pagine 416 - data di pubblicazione 1979 
Un vecchio esule baltico viene ucciso a Londra. Il suo vero, unico torto: essere stato, fino 

all’ultimo, un uomo di Smiley. Anche se ormai in pensione, George Smiley non può ignorare 

la morte di Vladimir. Così, partendo da un bastone da passeggio impugnato con la mano sba-

gliata e da un pacchetto di sigarette che non si trova, segue un filo che riannoda il passato al 

presente. Da Londra, da Amburgo, da Parigi, tutte le tracce portano a Mosca. A Karla, il nemi-

co di sempre. Smiley capisce di essere all’ultima mano di una partita iniziata tanti anni prima e sa di poter gioca-

re la carta che gli darà la vittoria. Ma sarà una vittoria senza gioia e senza trionfo. 

Il passato è una carogna piuttosto imprevedibile: a volte scivola via senza preavviso e senza troppi riguardi, altre 

è semplicemente troppo ingombrante per essere lasciato indietro e dimenticato.  

Per George Smiley è un fantasma con cui convivere, riesumato perché ancora troppo legato al suo presente.  



Vidiadhar S. Naipaul 

Sull’ansa del fiume 
Adelphi - pagine 327 - data di pubblicazione 1979 
Attratto da un richiamo fatale nel cuore dell'Africa, il giovane Salim, indiano di fede musulma-

na, lascia la costa orientale del continente per rilevare da un amico di famiglia un eccentrico 

bazar in riva a un fiume punteggiato dalle «isole scure» dei giacinti e circondato da un paesag-

gio primordiale di foreste, torrenti nascosti e impervi, canali infestati da zanzare e solcati da 

chiatte, buganvillee rigogliose, tramonti velati di nuvole lungo le rapide. Qui cercherà di contri-

buire, con pochi sodali, all'evoluzione di una società travolta da recenti tumulti. E in un primo momento la co-

munità dell'«ansa del fiume» – così come l'intero paese – sembrerà avviarsi a un promettente progresso. Ma 

quello slancio innovatore, fagocitato dal Grande Uomo (nel quale non è difficile riconoscere il dittatore Mobu-

tu), si convertirà presto in un futurismo grottesco (il «radioso avvenire»); e, unito alla feroce rabbia accumulata 

nel periodo coloniale e a un equivoco ritorno alla ‘nazione autentica’, susciterà un sistema di controllo paranoi-

co e una catena di cieche rappresaglie – consegnando Salim a un destino di apolide senza patria e senza vera 

identità.  

Sull'ansa del fiume non è solo uno dei libri più fortunati di Naipaul e il suo più esplicito omaggio all'amato Con-

rad: ma è quello in cui il suo sguardo si concreta, più che in ogni altro, in una prosa iperrealista, ipnotica e alluci-

nata.  

 

Mario Soldati 

La sposa americana 
Mondadori - pagine 168 - data di pubblicazione 1979 
La sposa americana è uno dei romanzi più celebri e amati di Mario Soldati, apprezzatissimo an-

che da un lettore esigente come Italo Calvino che ha parlato di una “perfezione di costruzione 

più unica che rara”.  

Al centro del racconto la passione adulterina di Edoardo, un italiano che insegna letteratura americana in Cali-

fornia, per la sensuale cognata di origini siciliane, Anna, grande amica della moglie Edith. Come già venticinque 

anni prima nelle Lettere da Capri, Soldati torna a raccontare di matrimonio e di amore annodati tra due culture 

diverse, toccando uno dei vertici della sua narrativa in un romanzo dove l’introspezione psicologica si fonde in 

modo perfetto con un intreccio ricco di suspense.  

La grande scrittura di Soldati dà anima e corpo a due indimenticabili figure di donna – la bellissima, seducente, 

passionale Anna e l’energica, inquieta, inafferrabile Edith - e indaga con elegante finezza i più sottili moti della 

psiche umana. 

Manuel Vázquez Montalbán 

I mari del sud 
Feltrinelli - pagine 190 - data di pubblicazione 1979 
Nella Barcellona pre-elettorale del 1979, fervida di passioni politiche, viene affidato un nuovo 

caso al detective Pepe Carvalho. È stato 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.  

Stuart Pedrell, uomo dai gusti e dalle abitudini a dir poco curiose: amante di Gauguin, dei suoi 

quadri, della sua voglia di fuga, tormentato da un verso di Quasimodo che dice "più nessuno mi porterà nel 

Sud", alacre lettore di Eliot, Melville, Rilke, Pavese, Huxley, de I paradigmi della scienza di Kung, grande estimato-

re dei Pink Floyd e possessore maniacale di mappe oceaniche: "un immenso Pacifico pieno di bandierine punta-

te a segnare una rotta sognata". 

Che cos’è accaduto?  



Fra cene raffinatissime, amori “lolitiani”, una cagnetta di nome Bietola e tanti libri bruciati nel camino di casa, 

Pepe Carvalho indaga, spiegando l’impossibilità dell’innocenza con il suo solito, tenero cinismo. 

 

John Maxwell Coetzee 

Aspettando i barbari 
Einaudi - pagine 198 - data di pubblicazione 1980 
Per anni, il magistrato si è concentrato su poche, piccole cose quotidiane: l'amministrazione 

giudiziaria della sua cittadina di frontiera durante il giorno, la lettura dei classici la sera, gli scavi 

archeologici nel tempo libero. Per anni, ha applicato la legge senza mettere in forse la propria 

fedeltà all'Impero, senza consentire ad alcun dubbio di turbare le sue serate con gli amici, le sue 

notti con le prostitute. Per anni. Finché i barbari non cominciano a premere lungo la frontiera - o almeno, così 

dicono nella capitale; finché due di quei barbari non vengono catturati e torturati. Il magistrato, all'improvviso, 

si trova a confrontarsi con la realtà: con la violenza, con il pregiudizio, perfino con l'amore. E da suddito 

dell'Impero si trasforma in nemico, da giudice in imputato - senza mai avere la certezza di battersi per una causa 

giusta, o di resistere a una causa ingiusta: "Qualcosa mi ha guardato dritto in faccia e io ancora non la vedo".  

L’Altro è in ognuno di Noi. Il nemico siamo noi, è insito nell’uomo, è una latenza. Joll, a capo della Terza Divi-

sione, è un nuovo modello di Inquisitore moderno a cui il magistrato non può fare a meno di opporsi. Inizia 

così un’esperienza lunga un anno che vede il magistrato sperimentare eventi ed emozioni prima d’allora scono-

sciuti: l’attrazione per una barbara resa storpia e cieca dai soldati, l’umiliazione a cui lo sottopongono i suoi stes-

si colleghi, l’oblio a cui lo destinano gli abitanti dell’oasi, la fame. Per la prima volta comprende cosa significhi 

abitare un corpo fatto di bisogni mediocri e di pensieri troppo grandi da spiegare anche a se stesso. 

Coetzee, adottando uno stile asciutto e schietto, tratteggia i contorni di una realtà su cui è necessario riflettere.  

La storia insegna che c’è sempre stato un Impero e che ogni Impero ha avuto i propri nemici, entità scelte di cui 

sbarazzarsi per provare la propria forza, il proprio predominio. Coetzee ci mostra come entrambe le istanze si 

possano trovare molto facilmente senza spingersi oltre confini lontani: basta guardare dentro di noi e osservare, 

senza necessariamente capire.  

Una storia di profonda bellezza, chiarezza ed eloquenza, che raggiunge a tratti una nobiltà biblica. 

 

Anita Desai 

Chiara luce del giorno 
Einaudi - pagine 250 - data di pubblicazione 1980 
Chiara luce del giorno, considerato dalla scrittrice il suo romanzo più autobiografico, narra una 

storia di decadenza e transizione con un incedere languido e fascinoso. Diviso in quattro parti, 

tutte ambientate in un'antica grande casa a Delhi. La prima descrive con minuzia un'intera gior-

nata vissuta da Tara, in visita col marito Bakul alla sorella Bim e al fratello Baba. Tara si lascia 

irretire dalle trame familiari e si abbandona alla pigra atmosfera della casa senza opporre alcuna resistenza. La 

seconda parte, la più lunga, spicca un salto temporale nel passato, in anni cruciali per l'India (la partizione, l'as-

sassinio di Gandhi, tumulti, violenze) e per la famiglia (la morte dei genitori e della zia Mira, il matrimonio e la 

partenza di Tara, la partenza del fratello Raja). La terza parte, la migliore, è dedicata all'infanzia: la nascita di 

Baba e la susseguente diagnosi della sua malattia, l'estraneità dei genitori, l'arrivo di Mira le cui fantasio-

se premure illuminano la vita dei piccoli. Nella quarta parte si torna al presente, con la fine del soggiorno a Del-

hi di Tara e con il riavvicinamento di Bim a Raja. 

Una sonnacchiosa indolenza sembra pervadere tutto il libro. Il clima opprimente, i postumi dolorosi di un pas-

sato ancora vivo, la solitudine; e di contro, la dolcezza dei ricordi, l'amore per l'arte e per un mondo raffinato in 

via di estinzione, il calore di antichi legami familiari, il sollievo del perdono.  

 



Umberto Eco 

Il nome della rosa 
Bompiani - pagine 624 - data di pubblicazione 1980 
Ultima settimana del novembre 1327. Il novizio Adso da Melk accompagna in un'abbazia 

dell'alta Italia frate Guglielmo da Baskerville, incaricato di una sottile e imprecisa missione 

diplomatica. Ex inquisitore, amico di Guglielmo di Occam e di Marsilio da Padova, frate 

Guglielmo si trova a dover dipanare una serie di misteriosi delitti (sette in sette giorni, perpe-

trati nel chiuso della cinta abbaziale) che insanguinano una biblioteca labirintica e inaccessi-

bile. Per risolvere il caso, Guglielmo dovrà decifrare indizi di ogni genere, dal comportamento dei santi a quello 

degli eretici, dalle scritture negromantiche al linguaggio delle erbe, da manoscritti in lingue ignote alle mosse 

diplomatiche degli uomini di potere.  

La soluzione arriverà, forse troppo tardi, in termini di giorni, forse troppo presto, in termini di secoli.  

In questo romanzo labirintico lo stile è straripante, elegantissimo: si susseguono le citazioni colte, i giochi, le 

allusioni (il protagonista viene da Baskerville e applica un metodo investigativo à la Sherlock Holmes, protago-

nista de Il mastino dei Baskerville; l’abate bibliotecario cieco si chiama Jorge da Burgos con chiaro riferimento a 

Jorge Luis Borges, e così via) come in un fascinoso gioco di scatole cinesi che rafforza l’impressione di trovarsi 

di fronte a un’opera quasi esoterica nella sua ricchezza di chiavi di lettura, nella sua complessità, nella sua iperte-

stualità. Da buon semiologo, Eco utilizza il plot giallo come una metafora dell’interpretazione di un testo da 

parte del lettore, e in questa interpretazione lo accompagna non per semplificargli le cose ma per mostrargli 

tutte le suggestioni, tutte le sfaccettature, tutte le diramazioni possibili.   

 

Vasilij Grossman 

Vita e destino 
Adelphi - pagine 750 - data di pubblicazione 1980 
Ambientato nella Stalingrado dilaniata dall’epica battaglia, nel periodo attorno al 1942-1943, 

negli anni in cui “in quel mugolare di muti e parlare tra ciechi, nella mescola densa di uomini 

tenuti insieme dall’orrore, dalla speranza e dal dolore, nell’incomprensione e nell’odio di gente 

che – comunque – parlava la stessa lingua, prendeva tragicamente forma una delle peggiori catastrofi del XX 

secolo”. 

Il nucleo centrale dei personaggi da cui si dipanano le singole storie di vita e di destino è quello della famiglia 

Šapošnikov: le donne di famiglia, i mariti delle stesse, i figli e le figlie sono le figure da cui l’autore parte per nar-

rare le singole storie che costruiscono l’impianto del racconto. Ma l’elenco dei personaggi è sterminato e, ben-

ché quelli chiave si contino sulle dita di una mano, ciascuno di essi – da Štrum a Kacenelenbogen, da Aleksan-

dra Vladimirovna Šapošnikova al piccolo David, dallo Sturmbannführer Liss al vecchio comunista Mostovskoj – 

diventa sempre un fulcro narrativo grazie alla smisurata maestria di Grossman. 

«Ho appena terminato un grande romanzo a cui ho lavorato per quasi dieci anni...» scriveva nel 1960 Vasilij 

Grossman, scrittore noto in patria sin dagli anni Trenta (e fra i primi corrispondenti di guerra a entrare, al segui-

to dell’Armata Rossa, nell’inferno di Treblinka). Non sapeva, Grossman, che in quel momento il manoscritto 

della sua immensa epopea (che aveva la dichiarata ambizione di essere il Guerra e pace del Novecento) era già 

all’esame del Comitato centrale. Tant’è che nel febbraio del 1961 due agenti del KGB confischeranno non solo 

il manoscritto, ma anche le carte carbone e le minute, e perfino i nastri della macchina per scrivere: del «grande 

romanzo» non deve rimanere traccia.  

La burocrazia sovietica ha intuito subito quanto fosse temibile per il regime un libro come Vita e destino: forse 

più ancora del Dottor Živago.  

Quello che può sembrare solo un vasto, appassionante affresco storico si rivela infatti, ben presto, per ciò che è: 

una bruciante riflessione sul male.  



Del male (attraverso le vicende di un gran numero di personaggi in un modo o nell’altro collegati fra loro, e in 

mezzo ai quali incontriamo vittime e carnefici, eroi e traditori, idealisti e leccapiedi – fino ai due massimi prota-

gonisti storici, Hitler e Stalin) Vasilij Grossman svela con implacabile acutezza la natura, che è menzogna e can-

cellazione della verità mediante la mistificazione più abietta: quella di ammantarsi di bene, un bene astratto e 

universale nel cui nome si compie ogni atrocità e ogni bassezza, e che induce a piegare il capo davanti alle sue 

sublimi esigenze.  

«Libri come Vita e destino» ha scritto George Steiner «eclissano quasi tutti i romanzi che oggi, in Occidente, ven-

gono presi sul serio».  

 

Ismail Kadaré 

Aprile spezzato 
La nave di Teseo - pagine 222 - data di pubblicazione 1980 
Gjorg vive nel nord dell'Albania, tra montagne e villaggi fermi nel tempo. Quando il fratello 

viene ucciso da un vicino di casa, la vita del giovane muta radicalmente: secondo l'antico co-

dice del Kanun, Gjorg dovrà uccidere il colpevole dell'omicidio di suo fratello e accettare di 

essere poi, di lì a un mese, assassinato a sua volta da chi vorrà vendicarsi di lui. I trenta giorni che Gjorg ha da-

vanti, fino alla metà di aprile, potrebbero essere gli ultimi della sua vita, così decide di fuggire per cercare di vi-

verli il più pienamente possibile. Nel frattempo una giovane coppia è partita da Tirana in viaggio di nozze: Be-

sun e Diana vogliono raggiungere gli altopiani settentrionali per studiare le tradizioni e le leggi rimaste intatte 

dal Medioevo, a dispetto della modernizzazione. Lungo il loro percorso incrociano il cammino del fuggitivo; la 

sposa, al primo sguardo, si innamora di Gjorg, mutando per sempre il destino dei tre protagonisti.  

La struttura narrativa scelta da Ismail Kadaré rimanda al racconto orale, al rito, allo schema della leggenda. Ac-

corgimenti tecnici che confermano la maestria affabulatrice del grande scrittore albanese. Se apparentemente il 

romanzo vira verso l’epico e il fiabesco nero, in realtà parla della natura di un popolo, della sua cultura, delle sue 

tradizioni, dei suoi legami con la terra d’elezione. Ma è pure una riflessione morale sul destino dell’uomo, attra-

verso la descrizione di sentimenti forti, di una violenza ontologica da cui diviene difficile separarsi. In questo 

modo i personaggi assumono una dimensione paradigmatica del senso drammatico della vita, che costringe ad 

essere quello che non si è, a fare quello che non si vuole, a perdere ciò che si ama.  

 

Salman Rushdie 

I figli della mezzanotte 
Mondadori - pagine 644 - data di pubblicazione 1980 
I “figli della mezzanotte” sono i bambini nati il 15 agosto 1947, allo scoccare della mezzanotte: 

il momento, cioè, in cui l’India proclamò la propria indipendenza. Possiedono tutti doti straor-

dinarie: forza erculea, capacità di diventare invisibili e di viaggiare nel tempo, bellezza sopran-

naturale. Ma nessuno è capace di penetrare nel cuore e nella mente degli uomini come Saleem 

Sinai, il protagonista di questo romanzo che, ormai in punto di morte, racconta la propria tragicomica storia; 

una vicenda surreale attorno a cui si dipana una grandiosa saga familiare, un magnifico canto corale sullo sfondo 

della storia dell’India del Ventesimo secolo. 

I figli della mezzanotte consegna Salman Rushdie all’Olimpo della letteratura mondiale e al lettore una scrittura 

senza compromessi. Con l’intento di narrare la vita di un uomo, in realtà Rushdie ci racconta, nel suo modo 

bizzarro, surreale, spesso apparentemente grezzo e contorto, la storia dell’India nel momento in cui riacquista la 

sua indipendenza e negli anni successivi, quando il Paese è attraversato da ondate di pulsioni tremende che ven-

gono da fuori o gli partoriscono in grembo. I figli della mezzanotte vorrebbero rappresentare la speranza del 

futuro, ma di un futuro che viene sparpagliato e che poi, miseramente, si trasforma in cocci esuli ed isolati. 



Pier Vittorio Tondelli 

Altri libertini 
Feltrinelli - pagine 208 - data di pubblicazione 1980 
Giusy ha bisogno di roba. Anche l'ultima fregatura che ha fruttato qualche migliaio di lire, è 

già evaporata. Ma tanto in questo punto ristoro, in questa anticamera verso il niente, un confi-

ne non solo geografico, la roba si trova. Magari anche prostituendosi con i terroni, esiliati di 

mafia posti come al confino. Magari proverà a vedere Bibo, si faranno una canna assieme. A 

Bologna invece c'è casino. L'università ribolle di fermenti libertini e libertari. La compagnia 

dell'Annacarla  si prepara alle vacanze di Natale. E intanto si continuano a  passare le serate al bar Sporting, in-

naffiando ore sprecate con belle bevute. Sempre in Emilia intanto furoreggiano le cosidette “Splash”,  amiche 

per la pelle. Benni, la Sylvia, la Pia si divertono un mondo a far ingolosire i maschi per poi non concludere, a 

provocare incidenti nel cinema di Reggio Emilia …  

Altri libertini ha avuto fin dagli inizi una vita avventurosa: pubblicato nel 1980, sequestrato per oscenità e poi 

assolto dal tribunale (‟con formula ampia”), è stato contemporaneamente giudicato dalla critica una delle opere 

migliori degli ultimi anni e ha imposto Tondelli tra i nuovi autori italiani più letti anche all'estero.  

I sei episodi, storie di gruppi più che di individui, legittimano l'adozione di una vera e propria soggettività plura-

le, di un Noi narrativo che fa del romanzo un ritratto generazionale: sullo sfondo della fauna scatenata che si 

muove nelle pagine di Tondelli c'è l'irrequietezza dell'ambiente studentesco bolognese, che al ‟realismo” della 

borghesia e alla rassegnazione del sottoproletariato oppone un vitalismo non eroico, ma disinibito e contagioso. 

 

Gesualdo Bufalino 

Diceria dell’untore 
Bompiani - pagine 203 - data di pubblicazione 1981 
Nel maggio del 1946 l’io narrante giunge al sanatorio “La Rocca”, presso Palermo, con la sua 

povera cassetta d’ordinanza da ufficiale, per curarsi di tisi: infezione che mieteva vittime dai 

“poveracci” ai “signorini”. I tisici sono degli untori, perché contagiano chi li avvicina. Li allea 

il patto di non sopravvivenza per cui nessuno perdonerebbe la guarigione dell’altro. Vivono 

per la morte ed essa è sicuramente l’asse nevralgico dell’intera vicenda attorno a cui gravitano diversi personaggi 

con i quali il protagonista condivide la malattia, trascorrendo giornate d’afflizione.  

La trama di questo straordinario romanzo ce la propone lo stesso Bufalino: «si racconta la convivenza di alcuni 

reduci di guerra moribondi in un sanatorio della Conca d’Oro, nel ’46. Fra il protagonista e una paziente dagli 

ambigui trascorsi (Marta) nasce un amore, puerile e condannato in partenza, più di parole che d’atti, il cui sboc-

co è una fuga a due senza senso, e, subito dopo, la morte di lei in un alberghetto sul mare. Egli, invece, guarisce, 

inaspettatamente, e rientrando nella vita di tutti, vi porta un’educazione alla catastrofe di cui probabilmente non 

saprà servirsi, ma anche la ricchezza di un noviziato indimenticabile nel reame delle ombre». 

Lunghi duelli di gesti e di parole; di parole soprattutto: febbricitanti, tenere, barocche – a gara con il barocco di 

una terra che ama l’iperbole e l’eccesso. Tema dominante, la morte: e si dirama sottilmente, si mimetizza, si na-

sconde, svaria, musicalmente riappare. E questo sotto i drappeggi di una scrittura in bilico fra strazio e falsetto, 

e in uno spazio che è sempre al di qua o al di là della storia – e potrebbe anche simulare un palcoscenico o la 

nebbia di un sogno… 

 

  



Raymond Carver 

Di cosa parliamo quando parliamo d’amore? 
Einaudi - pagine 134 - data di pubblicazione 1981 
Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Parliamo di un bicchiere di gin che si rovescia in 

una stanza dove discutono due coppie stanche. Parliamo di vecchi amici che forse per noia, 

forse per altro, commettono senza rendersene conto un delitto terribile. Parliamo di pasticceri 

a cui non hanno ritirato torte di compleanno.  Parliamo di gesti che sembrano insignificanti, e 

invece sono in grado di restituire a ogni vita tutta la grazia nascosta dietro la banalità della cat-

tiveria e della paura.  

I diciassette racconti che hanno reso Raymond Carver un autore di culto: l'espressione più limpida di una scrit-

tura che con miracolosa semplicità arriva sempre al cuore delle cose. Si tratta infatti della raccolta più stilizzata 

di Carver, quella in cui le storie iniziano già a metà, le frasi restano sospese e i finali accennati, le bombe sono 

appena sul punto di esplodere… questa è l’antologia che insomma valse davvero a Carver il titolo, da lui sempre 

rinnegato, di “minimalista”. Oltre a questo stile pulito e asciutto, qui portato all’estremo della sua sinteticità, c’è 

il Carver Country, il ritratto di un Paese e di un profilo culturale, del modo di sentire di gente di provincia che 

cerca in qualche modo di cavarsela nel mondo, a volte senza scampo. Il Carver Country è fatto di cose piccole ma 

non senza importanza… in un altro modo e attraverso altre strade lo ha capito anche uno come Stephen King, 

che i mostri stanno bene acquattati nella quotidianità.  

I racconti di Carver ci riportano alla nostra vita, le restituiscono la dignità di un’epica che non ha bisogno di 

grandi imprese o spazi lontani, ma che sta nella autentica sopravvivenza quotidiana, nell’oscuro e nel luminoso 

che non si vedono.  

Andrea De Carlo 

Treno di panna 
Bompiani - pagine 204 - data di pubblicazione 1981 
Giovanni arriva a Los Angeles carico di sogni e aspettative: lo attendono gli amici Ron e Tracy 

e la speranza di un futuro nel cinema. La città degli angeli lo accoglie però con freddezza e lui 

cerca di arrangiarsi passando da un mestiere all'altro, nella tristezza e solitudine degli alberghi 

con vista autostrada. Fino all'incontro con Marsha, attrice bella e famosa, che gli aprirà le por-

te di Hollywood nella notte più luminosa della sua vita.  

Giovinezza lontana dal ribellismo o dalla trasgressione a tutti i costi, e anche dal ripiegamento nelle problemati-

che tipicamente adolescenziali, temi che già a quest’altezza cronologica possono risultare stereotipati.  

Il tipo di giovanilismo di De Carlo, superata la fase ghettizzante e frustrata, si traduce piuttosto in un rapporto 

alla pari con l’universo dell’efficienza e della precisione che da american way of life sta diventando globale. In que-

sto senso è perfettamente collocabile all’interno del decennio del reaganismo, poiché ne anticipa la mentalità, 

voltando definitivamente le spalle alla politica dei movimenti studenteschi degli anni Settanta. 

La peculiarità del romanzo di De Carlo risiede indubbiamente nel particolare uso stilistico che viene fatto della 

poetica del vedere. Una poetica per molti versi simile a quella dell’École du Regard diretta all’estraniamento del 

lettore, come da molti osservato, ma che se ne distanzia nel momento in cui la scientificità della descrizione di 

De Carlo produce un effetto finale di coinvolgimento del lettore, grazie alla dovizia di particolari che tentano di 

riprodurre una realtà più vera del vero. 

 

  
 



Gabriel García Márquez 

Cronaca di una morte annunciata 
Mondadori - pagine 120 - data di pubblicazione 1981 
Santiago Nasar morirà. I gemelli Vicario hanno già affilato i loro coltelli nel negozio di Fausti-

no Santos. A Manaure, "villaggio bruciato dal sale dei Caraibi", lo sanno tutti: presto i fratelli 

della bella quanto svanita Angela vendicheranno l'onore di quella verginità rubatale in modo 

misterioso dall'aitante Santiago, ricco rampollo della locale colonia araba. Tutti lo sanno, ma 

nessuno fa alcunché per impedirlo: non la madre della vittima designata, non il parroco, non 

l'alcalde, neppure una delle numerose fanciulle che spasimano per il Nasar. E così la morte annunciata lo sor-

prende nel fulgore di una splendida mattinata tropicale. Ma non per agguato o per trappola: un destino bizzarro 

e crudele fa sì che la fine di Santiago si compia per un concorso di fatalità ed equivoci, mentre gli stessi assassini 

fanno di tutto perché qualcuno impedisca loro l'esecuzione.  

Basato su un fatto reale, Cronaca di una morte annunciata pur nella brevità, rappresenta uno dei vertici della sua 

narrativa: un romanzo magistrale che sa fondere i toni della tragedia antica con il ritmo di una detective story in 

una grandiosa allegoria dell'assurdità della vita, l'apoteosi della fatalità.  

 

Nadine Gordimer 

Luglio 
Feltrinelli - pagine 176 - data di pubblicazione 1981 
Sudafrica. In un ipotetico futuro scoppiano disordini di tale entità da costringere i bianchi alla 

fuga. Bam e Maureen Smales con i loro tre figli, alla disperata ricerca di una via di fuga, accet-

tano il suggerimento del loro servitore nero, Luglio, e si rifugiano nel suo villaggio. Separati 

all’improvviso da tutto ciò a cui erano abituati, capovolti integralmente i rapporti di forza, per cui sono gli Sma-

les a dipendere integralmente da Luglio, si vedono costretti a prendere di nuovo le misure del mondo, a rappor-

tarsi in modo completamente inaspettato con se stessi e con gli altri. 

Definito da “Newsweek” come “un magistrale ‘messaggio’ narrativo dalla zona di combattimento”, Luglio è un 

romanzo straordinario per la capacità evocativa e per la sorprendente precisione con cui descrive il progressivo 

ma totale spogliarsi delle persone di ogni aspetto convenzionale. 

 

Mario Vargas Llosa 

La guerra alla fine del mondo 
Einaudi - pagine 616 - data di pubblicazione 1981 
Alla fine dell'Ottocento, nel Nordest del Brasile, appare una strana figura di santo e di profeta - 

«le ossa sporgenti e gli occhi ardevano di un fuoco perpetuo» - che attira intorno a sé migliaia di 

persone sbandate e vinte dalle ingiustizie della vita. Così comincia la storia della piccola e remo-

ta Canudos, solitario avamposto contro l'immenso Brasile e incontaminato luogo di pace, che 

sarà raso al suolo e cancellato dal nuovo governo repubblicano.  

Raccontando «cose attuali, concrete, quotidiane, inevitabili come la fine del mondo e il giudizio universale», 

Vargas Llosa ricrea uno dei più tragici episodi della storia dell'America Latina, facendone un romanzo e una 

saga di forte intensità, specchio realistico e insieme fantastico delle crudeltà, speranze e illusioni dell'uomo.  

Vargas Llosa restituisce la Storia ai legittimi proprietari, agli umili cittadini, ai punti di vista più ignorati, eppure 

più profondi ed immersi nelle vicende che descrive.  

 

 



Isabel Allende 

La casa degli spiriti 
Feltrinelli - pagine 476 - data di pubblicazione 1982 
Esteban Trueba è un ragazzo forte e determinato. È povero, ma vuole sposare la sua amata 

Rosa e ha deciso di lavorare duramente in miniera per trovare i soldi necessari al suo intento. 

Abita con la madre, ormai in fin di vita e la sorella Férula che l’assiste giorno dopo giorno, una 

donna di granito che affronta le avversità della vita con coraggio. Rosa del Valle è una creatura 

meravigliosa sia nell’aspetto che nei modi, è la figlia maggiore di una famiglia numerosa e be-

nestante. Il giorno delle nozze si avvicina, ma una tragedia si abbatte sulle due famiglie: Rosa viene trovata mor-

ta… 

La casa degli spiriti è il racconto di tre generazioni di una famiglia latinoamericana, una saga che si svolge sullo 

sfondo di un Cile scosso dal terremoto del 1960, che scorre accanto all’elezione di Salvador Allende e alla sua 

ascesa alla presidenza fino al colpo di stato di Pinochet, per arrivare alla morte di Neruda.  

Protagoniste incontrastate le donne, che incarnano il coraggio e la forza degli ideali, che affrontano il proprio 

destino, che vincono sulle ingiustizie indissolubilmente legate alla storia della loro terra.  

 

Thomas Bernhard 

Il nipote di Wittgenstein 
Adelphi - pagine 132 - data di pubblicazione 1982 
Paul Wittgenstein, nipote del filosofo «il cui Tractatus logico-philosophicus è ben noto in tutto il 

mondo scientifico e più ancora in tutto il mondo pseudoscientifico», fu per lunghi anni amico 

di Thomas Bernhard. Uomo sensibilissimo, inadatto al mondo, nutrito da una passione 

«esclusiva e spietata» per la musica, ma anche per l’automobilismo, dissipò con furia la sua for-

tuna sino a ridursi «per la maggior parte della sua vita» all’indigenza. 

«Partorito come un malato mentale», convisse con questa malattia «fino alla morte con la massima naturalezza, così 

come gli altri vivono senza una simile malattia mentale». Usava dire a Bernhard: «Duecento amici verranno al 

mio funerale e tu dovrai tenere un discorso sulla mia tomba». Quando Paul Wittgenstein morì, solo otto o nove 

persone andarono al suo funerale. In quel momento, Bernhard era a Creta.  

Ma, in certo modo, questo libro ha preso il posto di quel discorso che non venne mai pronunciato. Bernhard vi 

ha disegnato un ritratto delicato e terribile, spesso increspato da una selvaggia comicità. E insieme ha ritratto se 

stesso, come in un ulteriore frammento della sua autobiografia, sullo sfondo della Vienna inconsistente e ciarlie-

ra dei nostri anni.  

 

Richard Brautigan 

American Dust 
Minimum Fax - pagine 129 - data di pubblicazione 1982 
Pubblicato negli Stati Uniti nel 1982, quando Brautigan, lontano dai successi dei suoi primi 

romanzi, lottava contro depressione e alcolismo, American Dust racconta – in un continuo 

sovrapporsi di piani temporali – la difficile adolescenza della voce narrante: un ragazzo di 

tredici anni che cresce senza padre nell'Oregon del secondo dopoguerra, vivendo di piccoli espedienti. Finché, 

sparando alle mele in un frutteto con il suo fucile calibro 22, uccide accidentalmente il suo compagno di giochi 

e avventure, scoprendo così, nel modo più brutale, a quali conseguenze si vada incontro quando si decide di 

spendere i pochi soldi accumulati rivendendo vuoti di bottiglia per comprare dei proiettili, anziché un sano 

hamburger americano.  

Tra custodi di segherie perennemente ubriachi e strane coppie che vanno ogni giorno a pesca portandosi dietro 

un divano sul quale stare comodamente sedute, tra ragazzine che abitano nell'agenzia di pompe funebri dei ge-

nitori e famiglie che cambiano casa ogni sei mesi passando da una roulotte all'altra, Brautigan ci racconta,  



in pagine di dolorosa, sognante levità, il retaggio di violenza, paura, dolore che si annida nelle pieghe del sogno 

americano. 

Bruce Chatwin 

Sulla collina nera 
Adelphi - pagine 290 - data di pubblicazione 1982 
Questo romanzo è la storia della lunga vita di due gemelli identici. Lewis e Benjamin Jones per 

ottant’anni mangiano lo stesso cibo, indossano gli stessi vestiti, dormono nello stesso letto, 

roteano l’ascia con lo stesso gesto. Vivono in una fattoria chiamata «La Visione», posta sulla 

linea che separa il Galles dall’Inghilterra, in una natura aspra e scarsamente abitata. Se osserva-

ta da vicino, la loro esistenza è folta di avvenimenti, spesso crudeli e violenti, ma tutto si svol-

ge entro un raggio di dieci miglia dalla fattoria. I due gemelli non possono abbandonare quella casa e quei luo-

ghi come non potrebbero separarsi fra loro. Un cerchio magico stringe le loro vite, e all’interno di esso si riper-

cuotono, in un’eco stravolta, gli eventi del mondo. Tutto ciò che viene da fuori – siano le due guerre mondiali o 

anche i nomi di Buddha o di Gheddafi – appare come sulle lastre di una arcaica lanterna magica. All’«era mo-

derna», di cui talvolta percepiscono i segni, Lewis e Benjamin volgono testardamente le spalle. Chiusi in una 

loro primordiale innocenza, legati alla terra e al proprio doppio da un vincolo biologico, posano sulla vita uno 

sguardo stupefatto e malinconico, ma non lo sanno neppure, tanto sono occupati dal ciclo delle faccende della 

fattoria.  

Bruce Chatwin ha scelto di questo suo terzo libro una via opposta a quella di In Patagonia e del Viceré di Ouidah. 

Al centro, ancora una volta, è un effetto di lontananza: ma non più evocato dall’esotismo, dalla distanza nello 

spazio; qui è uno scarto temporale, forse ancora più imponente, che si manifesta entro i confini di un piccolo 

spazio immutabile. Leggiamo questo romanzo con uno sconcerto che diventa fascinazione. 

 

Roald Dahl 

Il GGG 
Salani - pagine 223 - data di pubblicazione 1982 
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto in un 

lungo mantello nero. È l’Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la tra-

sporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Gran-

de Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi terribili colleghi, 

l’Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte s’ingozzano di popolli, cioè di esseri umani. Per fermarli, 

Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d’Inghilterra.  

«Il GGG, il gigante che acchiappa i sogni al volo con una rete da farfalle, e poi soffia con una tromba i sogni 

più belli nelle camere da letto dai bambini: a mio parere una meravigliosa invenzione onirica, alla pari con i 

grandi personaggi, a metà strada fra il sogno e la veglia, creati dall'immaginazione del Romanticismo europeo...» 

 Guido Almansi 

Eduardo Galeano 

Memoria del fuoco 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1982 
Le Americhe sono un continente e un mito. Una narrazione leggendaria, qualcosa che trascen-

de la realtà storica e geografica. Attraverso i secoli, però non hanno subito solo il saccheggio 

dell'oro e dell'argento, del rame e del petrolio, hanno sofferto anche l'usurpazione della me-

moria.  

Eduardo Galeano, scrittore di Montevideo, ha ridato vita a questa memoria preziosa, costruendo un monumen-

to in forma di parole dedicato soprattutto all'America Latina dove le leggende intersecano i canti popolari e le 

memorie, le relazioni dei governatori e le credenze dei popoli più antichi.  



Nel primo volume, Le origini, parte dalle antiche leggende indie e, dal 1492, giunge fino al 1700, quando a Ma-

drid muore Carlo II, estremo erede della dinastia degli Asburgo. Ai secoli XVIII e XIX è dedicato il secondo 

volume, I volti e le maschere, mentre il terzo, Il secolo del vento racconta il Novecento.  

Per raccontare la sua 'storia delle Americhe', Eduardo Galeano si fa 'voce di voci' e rinarra - con uno stile incon-

fondibile, insieme partecipe ed ironico, asciutto e commosso, indignato ed elegiaco - fatti e leggende, dai miti 

delle origini delle popolazioni indie alle memorie di navigatori e conquistadores, dai canti popolari alle relazioni 

dei governatori. Così, ogni singolo frammento diviene la tessera di un mosaico che il lettore vedrà comporsi 

davanti ai propri occhi, in tutta la sua bellezza sfolgorante, disperata, rivelatrice.  

Un affresco immaginifico, una scrittura che attraversa i confini e li confonde superando ogni tentativo di defini-

zione. 

 

Kazuo Ishiguro 

Un pallido orizzonte di colline 
Einaudi - pagine 175 - data di pubblicazione 1982 
Viene il momento per Etsuko, vedova giapponese che vive in Inghilterra, di levare lo sguardo 

dal presente doloroso e sofferto, per cercare in un altrove lontano un senso e una ragione. Os-

sessionata dal suicidio della figlia Keiko, Etsuko spinge il pensiero a Nagasaki subito dopo la 

guerra, dove nel deserto dei sopravvissuti maturava la sua gravidanza turbata. In questo percorso a ritroso nel 

tempo, Etsuko ricompone la storia parallela di Sachiko e della sua tormentata bambina: Butterfly come tante, 

Sachiko aspetta un amore, una partenza che non arriverà mai, mentre sua figlia affonda nell'angoscia di ricordi 

troppo crudi. Non ci sono spiegazioni o epifanie in questo racconto poetico e disadorno, che suggerisce più di 

quanto sveli; tutto resta sospeso e irrisolto. 

Il vero protagonista della storia non sono Etzuko, le sue azioni, le sue scelte. Non sono i personaggi che le ruo-

tano intorno, la misteriosa Sachiko che vive in una casetta di legno fra fango e zanzare.  

Il protagonista è ciò che lo scrittore volutamente tace. L’inquietudine che il lettore respira fra queste pagine, 

infatti, emerge da ogni singolo dialogo, ogni singola scena. Pone il lettore davanti a una domanda sempre più 

pressante man mano che ci avviciniamo alla conclusione: cosa non ci vuol dire? Quale verità si agita dietro 

l’apparenza?  

Fernando Pessoa 

Il libro dell’inquietudine 
Feltrinelli - pagine 288 - data di pubblicazione 1982 
Bernando Soares è un uomo schivo, silenzioso, osservatore. Lavora come contabile in una 

azienda della sua città, Lisbona. Dalla finestra del magazzino di tessuti in un quartiere del cen-

tro in via dei Doratori nella Baixa, osserva la vita del cuore pulsante della città e la frenesia 

delle attività commerciali. Lì, sotto il suo sguardo, si intersecano le vie dei Merciai, dei Calzo-

lai,  dei Conciatori, con le botteghe, i negozi e persino il barbiere: le sue persiane si aprono sul 

via vai delle persone, sul loro vociare, sulla quotidianità. Ma le imposte di Soares si aprono anche all’interno 

verso l’interiorità del suo riflettere, verso il luogo del pensiero, la sua casa, una stanza d’albergo che divide con 

altre rappresentazioni del sé, un posto reale o immaginario che accoglie le riflessioni di Soares trascritte in for-

ma di diario.  

Il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa contiene le centinaia di riflessioni del più celebre eteronimo 

dell’autore, Bernardo Soares, raccolte in maniera disordinata e “aperta”, in una sorta di “zibaldone”.  

Tragico, ironico, profondo e irrequieto, Soares riflette sulla vita, sulla morte e sull’anima, ma anche sulle sue 

memorie più intime e sullo scorrere del tempo, sui colori e le emozioni che egli osserva intorno e dentro di sé.  



José Saramago 

Memoriale del convento 
Feltrinelli - pagine 319 - data di pubblicazione 1982 
Portogallo, 1711. Il re Giovanni V cerca di ottenere un’erede al trono dalla regina Maria Anna 

Giuseppina d’Austria, che sembra essere sterile. Se la benedizione che gli hanno impartito i 

frati francescani porterà un bambino, allora si costruirà un nuovo convento a Mafra, piccola 

città a nord-ovest di Lisbona. La promessa si tramuta in breve in debito, dato che dopo nove 

mesi nasce la prima figlia della casa reale. Nel contempo un reduce di guerra, Baltasar Mateus 

Sette-Soli, torna monco della mano sinistra nella capitale: qui assistendo a un auto da fè si innamora di Blimun-

da (Sette-Lune), una giovane visionaria che ha ereditato capacità di preveggenza dalla madre condannata per 

stregoneria. L’unione dei due viene benedetta da frate Bartolomeu Lourenço de Gusmão che li protegge e li 

imbarca in un’impresa impossibile: costruire una macchina per volare, denominata l’uccellaccio. Ce la faranno 

gli amanti a realizzare il progetto del frate senza incappare in condanne di eresia? 

In questo prodigioso romanzo storico e d’invenzione, utopia e morte, riso e tragedia, affresco corale e struggen-

te vicenda personale, immaginazione sfrenata e spirito critico si coniugano nella voce, ironica e compassionevo-

le assieme, del narratore messo di fronte all’ipocrisia e all’arroganza dei tempi, ma anche ai primi sintomi di un 

rinnovamento sociale e culturale. 

 

Raymond Carver 

Cattedrale 
Einaudi - pagine 226 - data di pubblicazione 1983 
Jack e Fran sono stati invitati a cena da Bud - un collega di Jack – e da sua moglie Olla. È la 

prima volta che le rispettive famiglie si incontrano. La coppia ospitante li accoglie con tutti gli 

onori e le cerimonie del caso, pur se la presenza di un grosso pavone che svolazza indisturbato 

prima in veranda poi addirittura in casa lascia gli ospiti quanto meno perplessi. Ma sarà sopratutto la presenza 

del piccolo primogenito di Bud e Olla, un bimbo di pochi mesi di non certo memorabile bellezza, a segnare in 

maniera  indelebile la vita coniugale di Jack e Fran… 

Il marito di Sandy da quando è stato licenziato tre mesi addietro trascorre oramai le sue giornate disteso sul di-

vano. A soli trentun anni sembra non aver più desiderio di nulla. Si solleva dalla sua postazione solo per piccole 

e insignificanti faccende, ripiombando poi inesorabilmente sul sofà. Finché un giorno sarà la banalissima e im-

provvisa rottura del frigorifero di casa a smuovere la situazione...  

Ann Weiss sabato pomeriggio è andata in pasticceria per ordinare la torta di compleanno per il figlioletto 

Scotty. Il burbero pasticcere ha raccolto l'ordine e le ha detto di passare a ritirarla il lunedì successivo. Ma quel 

lunedì, mentre Scotty sta andando a scuola euforico per il suo compleanno, un'auto pirata lo investe. Il bambino 

lì per lì non avverte nulla ma ritornato a casa perde i sensi davanti all'esterrefatta madre. Scotty viene subito ri-

coverato, ma all'angoscia dei genitori per le sue sorti farà da macabro contraltare l'esigenza del pasticcere di re-

capitare a tutti i costi il suo prodotto finito...  

Robert è un amico cieco della moglie del protagonista. I due si erano conosciuti molti anni addietro, quando lei 

aveva iniziato a fare da lettrice per lui e l'amicizia era durata anche quando la donna si era trasferita da Seattle, 

dove allora viveva. I contatti li avevano mantenuti grazie a nastri audio che si spedivano raccontandosi la loro 

rispettiva esistenza. Ora Robert ha perso la moglie e la sua amica ha deciso di ospitarlo in casa sua, non senza la 

reticenza ostentata dal marito. Ma l'incontro tra l'uomo ed il cieco sarà per il protagonista l'occasione per impa-

rare finalmente a vedere… 

Se Cattedrale chiude la raccolta su una tenue nota positiva, nel resto del libro prevalgono i toni desolati, i fragili 

equilibri pronti a spezzarsi in conseguenza di eventi all'apparenza secondari: un nuovo trasloco in La casa di 

Chef, l'atto mancato di una riconciliazione impossibile in Lo scompartimento, l'inizio di una crisi senza apparenti vie 

d'uscita in Vitamine, in cui nella deriva personale fa irruzione la violenza della storia. 



Hugo Claus  

La sofferenza del Belgio 
Feltrinelli - pagine 672 - data di pubblicazione 1983 
Nelle Fiandre del 1939 Louis Seynaeve è un ragazzino di dieci anni il cui principale interesse è 

la società segreta, chiamata gli Apostoli, fondata con dei compagni di scuola. Quando i nazisti 

invadono le Fiandre, Louis è costretto a lasciare il collegio e a tornare a casa, dove scopre che 

il padre sostiene con entusiasmo l'occupazione e la madre collabora con i tedeschi. Così, gli 

anni della fanciullezza di Louis vengono oscurati dalla sensazione di tradimento e dalla confu-

sione, fino a quando il ragazzo non si iscrive al Movimento giovanile hitleriano. Ma ben presto, esposto agli 

orrori della guerra e alle ipocrisie dei suoi parenti e vicini di casa, si distacca dal mondo nel quale vive, e comin-

cia a osservarlo con un certo umorismo. 

Unanimemente riconosciuto come il fondamentale romanzo fiammingo del dopoguerra, La sofferenza del Belgio 

offre un vivido ritratto di un mondo poco conosciuto che, colto in un momento di pressione estrema, vede 

trionfare la corruzione morale, l’ambiguità politica, l’inconsistenza dei suoi valori umani. 

Un impietoso e affascinante ritratto del Belgio, travolto dagli orrori della seconda guerra mondiale.   

 

John Maxwell Coetzee 

La vita e il tempo di Michael K. 
Einaudi - pagine 208 - data di pubblicazione 1983 
Un paese stretto nella morsa di una guerra dalle ragioni oscure, con il suo sinistro corredo di 

convogli militari lungo le strade, campi di lavoro e di "rieducazione" dietro reticolati di filo spi-

nato. Una città tormentata dall'urlo delle sirene del coprifuoco e da sommosse che ne devasta-

no interi isolati. E in mezzo a tutta questa violenza insensata, le vicende di Michael K. e sua 

madre Anna K.  

Anna K. – anziana e malata d’idropisia – e il figlio Michael – nato malforme col labbro leporino, con un caratte-

re che lo fa credere un po’ tardo di mente. A Michael non resta che continuare a cercare quell'angolo di terra da 

solo e, una volta trovatolo, provare a dare nuove radici alla sua vita di outsider. Ma la guerra lo scova anche lí e 

cerca di trascinarlo a forza dentro la sua logica delirante, e dentro la storia, salvo accorgersi infine, attraverso lo 

sguardo di una delle poche persone rimaste ancora lucide, che dietro quella "maschera da buffone" e quell'ar-

rendevolezza disarmante cova un'anima irriducibile, una delle poche ultime "anime universali" rimaste nel mon-

do.  

 

Daniele Del Giudice 

Lo stadio di Wimbledon 
Einaudi - pagine 132 - data di pubblicazione 1983 
Il protagonista dello Stadio di Wimbledon – primo romanzo di Del Giudice – è un giovane che si 

mette sulle tracce di un certo personaggio, amico di Saba e Montale e incontra le persone che 

lo conobbero, reticenti o evasivi custodi di un mistero. Di lui rimane soltanto un’invincibile 

fascinazione e nessun libro. Trieste, dove il viaggio comincia per terminare a Londra, riserva sorprese e il silen-

zio di una vita trascorsa nonostante la letteratura. La ricerca è difficile, attraversa luoghi e persone, donne che ven-

gono dalla poesia come Gerti e Ljuba e uomini della memoria e del sogno.  

L’autore narra con ritmo lento e avvolgente, descrivendo il qui e l’adesso ma lasciando immaginare un altrove 

lontano e magico, come in certe pagine di Handke o in certe immagini di Wenders. Arrivare al centro 

dell’esistenza di quell’uomo sfuggente, che preferì la vita alla letteratura, vorrà dire per il viaggiatore aver sco-

perto una rinata possibilità di guardare e raccontare il mondo. 



Elfriede Jelinek 

La pianista 
Einaudi - pagine 320 - data di pubblicazione 1983 
Erika Kohout ha circa quarant’anni e insegna Pianoforte al Conservatorio di Vienna. Poteva 

diventare una pianista di fama - la tecnica ce l’ha - ma da giovane un disastroso concerto le ha 

stroncato sul nascere la carriera, e così ha dovuto ripiegare sull’insegnamento. Vive da classica 

zitella (“Non si è ancora sposata, signorina Erika? Chiede la lattaia, e pure il macellaio”) in una 

nevrotica simbiosi con l’anziana madre, in un appartamento decrepito in affitto. Bella non è, e 

“se avesse cercato di diventarlo, la madre gliel’avrebbe presto impedito”.  

La ricerca spasmodica e frustrante della vita e di un’identità sessuale, fra autolesionismo e voyeurismo, spingono 

Erika Kohut, una quarantenne insegnante di pianoforte, negli squallidi peep-show della periferia viennese, nei 

cinema a luci rosse o tra le siepi del Prater, prima di rientrare a casa, sotto le lenzuola del letto che divide con la 

tirannica madre. Al centro della narrazione il tormentatissimo rapporto di forza tra le due donne che trasforme-

rà in catastrofe sadomasochistica il tentativo di Erika di legarsi al suo allievo Walter Klemmer.  

Con un linguaggio tagliente e impietoso, una scrittura coraggiosa animata da un vortice di metafore, l’autrice 

non risparmia nulla, né l’amore materno e le sue vane ambizioni, né il genere pornografico, che manipola e 

smaschera, né i miti musical-culturali di Vienna, né le ipocrisie e le false certezze della sua borghesia istruita e 

stupida. 

 

Elmore Leonard 

Dissolvenza in nero 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1983 
Joe LaBrava, ex agente dei servizi segreti e fotografo il cui stile è l’assenza di stile. Sua grande 

amica è Jean Shaw, attempata attrice famosa per i suoi ruoli da dark lady negli anni Cinquanta. 

Richie Nobles, uno psicopatico sogghignante, trama con Jean per truffare Maurice di 600.000 

dollari. Ma Nobles ha una relazione con Cundo Rey, una ballerina cubana le cui preferenze per gli accessori 

leopardati tradiscono ambizioni finanziarie. 

Dissolvenza in nero delizia il lettore per gli strepitosi dialoghi e per l’abilità con cui Leonard fa entrare questi per-

sonaggi, queste pedine narrative, in collisione tra loro, in un crescendo vorticoso che frulla mystery, suspence, 

giallo, thriller e trattato urbano. 

 

Salman Rushdie 

La vergogna 
Mondadori - pagine 336 - data di pubblicazione 1983 
Omar Khayyam Shakil, «figlio di tre madri», è l’eroe di una straordinaria vicenda ambientata 

nel Pakistan – storico e attuale, fantastico e mitico insieme – straziato dalle lotte intestine e-

splose in seguito alla sua secessione dall’India. Accanto a Omar, due sanguinari “fratelli” si 

contendono il potere, senza esclusione di colpi. Ed è intorno a questi tre personaggi, dai desti-

ni indissolubilmente intrecciati, che si muovono generali e sicari, banditi e briganti, splendide donne e misteriosi 

vagabondi: tutti trascinati da esaltazioni mistiche, appetiti della carne, insaziabile sete di dominio.  

Il risultato, in una ridda di cospirazioni, delitti e colpi di scena, è una sontuosa e indimenticabile farsa “nera”, 

dal sapore quasi shakespeariano mescolato al profumo delle grandi narrazioni orali dell’Oriente. 



Graham Swift 

Il paese dell’acqua 
BEAT - pagine 348-  data di pubblicazione 1983 
Thomas Crick vive nei Fens, le terre bonificate e "sottratte all'acqua" dell'Inghilterra orientale: 

"un paesaggio che, tra tutti i paesaggi, è quello che più si avvicina al Nulla", un luogo in cui le 

azioni degli uomini sembrano costantemente soccombere alle forze elementari della natura. 

Insegnante di storia che per trentadue anni ha svelato ai suoi allievi i misteri del passato, Crick 

si trova ora costretto a mettere in discussione "sostanza e scopo" della sua professione e della 

sua vita. Alla scuola in cui lavora è stato "imposto di fare economie", e davanti ai suoi occhi aleggia lo spettro 

della "pensione anticipata". Il "vecchio Cricky" decide allora di non insegnare più la Storia con la s maiuscola 

nelle sue ultime lezioni. Cessa di parlare dello spargimento di sangue che, a Parigi alla fine del Settecento, ha 

dato il via al mondo moderno, e inizia a narrare del mistero del suo passato e delle sue storie. Storie della vita su 

un fiume, di un padre che catturava anguille, del cadavere di un annegato trovato nel fiume anni prima. Storie 

del mondo dei Fens, dove la terra è d'una piattezza così uniforme da spingere gli uomini a pensieri insonni e 

inquieti.   

La saga degli Atkinson, ramo materno di Tom Crick, uomini di idee, birrai del buonumore, politici ambiziosi, 

uomini in desolazione che trovano il sostegno di donne-apparizioni, mogli-madri, profetiche sagome inquietanti 

vive ma chiuse alla vita. O i Crick, di generazione in generazione applicati nel lavoro manuale, gli stivali pieni di 

fango, le mani intorno all’acqua e abili nel raccontare storie. Mentre la Storia va avanti nei suoi simboli, nel Pro-

gresso decantato, nelle Rivoluzioni e nei libri, mentre la Storia rivela di ripetersi, il professore Tom Crick si ri-

volge ai suoi ragazzi per parlare loro della Storia, per indagare la sua storia. 

 

Christa Wolf 

Cassandra 
E/O - pagine 159 - data di pubblicazione 1983 
“Finora tutto ciò che mi è accaduto ha trovato la sua corrispondenza dentro di me. Questo è il 

segreto che mi attanaglia e mi sorregge, e non sono mai riuscita a parlarne con nessuno”. A 

esprimere questo pensiero è Cassandra, la sacerdotessa di Apollo, la veggente che ha predetto 

la distruzione di Troia da parte degli achei. Cassandra, figlia di Priamo ed Ecuba e sorella di 

Ettore, ci trascina nella sua triste vita: divenuta bottino di guerra, si ritrova a essere la schiava di Agamennone, 

comandante dei greci, e nel pieno della rassegnazione ricorda gli eventi che hanno portato alla guerra e i senti-

menti contrastanti che la legano al suo popolo. 

Cassandra attende la morte per mano dei Greci vincitori alle soglie della fortezza di Micene. Davanti ai suoi 

occhi scorrono intrecciate la sua storia e quella della città di Troia. L'amore per Enea e la rottura con la famiglia 

che, accecata dall'andamento della guerra, non riesce a vedere con gli occhi di Cassandra. La vita nelle comunità 

femminili sulle rive del fiume Scamandro e la distruzione e la rovina della sua città.  

Un romanzo che offre una visione diversa da quella omerica classica recuperando lo sguardo e la voce della 

sacerdotessa troiana per darci il resoconto della liberazione femminile e del bisogno di pace.  

 

Isabel Allende 

D’amore e ombra 
Feltrinelli - pagine 294 - data di pubblicazione 1984 
Come già accadeva in La casa degli spiriti, questo romanzo di Isabel Allende usa come sfondo 

l'inquieto scenario della società cilena, ma la storia che ci narra acquista subito un tono origina-

le e diverso da quello che caratterizzava il romanzo precedente: si tratta non più di una saga 

familiare dalle risonanze epiche, bensì del sorgere tra due giovani, impegnati entrambi in una indagine giornali-

stica, di una affettuosa amicizia che lentamente si trasforma in un amore destinato a consolidarsi in circostanze 

ostili.  



Tutto ruota, fin dagli inizi, intorno a una ragazza, Evangelina, in preda a periodici stati di trance che raccolgono 

intorno a lei una piccola folla di devoti e di curiosi. Irene e Francisco, intenti a indagare sul misterioso fenome-

no, sono testimoni involontari dell'intervento di un gruppo di militari che pretendono di ricondurre alla ragione 

"la famosa ragazzina". Evangelina reagisce alla brutale intrusione ridicolizzando l'ufficiale che comanda i milita-

ri, e da questo episodio, apparentemente banale, prende l'avvio un'inquietante vicenda perché Evangelina, di lì a 

poco sequestrata dalle forze di polizia, viene data per "scomparsa"… 

“Questa è la storia di una donna e di un uomo che si amarono in pienezza, evitando così un’esistenza banale. 

L’ho serbata nella memoria affinché il tempo non la sciupasse ed è solo ora, nelle notti silenziose di questo luo-

go, che posso infine raccontarla. Lo farò per quell’uomo e quella donna che mi confidarono le loro vite dicen-

do: prendi, scrivi, affinché non lo cancelli il vento.”        Isabel Allende 

 

Martin Amis 

Money 
Einaudi - pagine 490 - data di pubblicazione 1984 
John Self è molto occupato. A far soldi, a bere ogni sorta di alcolici, a consumare ogni tipo di 

prodotto pornografico. John Self adora il fast-food, la sua automobile, Times Square, la televi-

sione spazzatura, la biancheria intima femminile, i cieli azzurri di luminosità oceanica. John Self 

è un regista pubblicitario che scopre un giorno di poter entrare nel grande giro del cinema. Tut-

te le stelle sono ai suoi piedi. Tutti ansiosi di apparire nel primo film di John, titolo: Good Money. O forse: Bad 

Money, non è ancora sicuro.  

John Self ha una ragazza. Si chiama Selina Street, ha un corpo strepitoso, e forse lo tradisce. Ma John ha un 

altro amore: Martina Twain. Raffinata, sensibile, colta. Come riuscire a eccitarsi con una che a letto legge La 

fattoria degli animali di Orwell? 

John Self ha fretta. Ormai non gli resta piú molto tempo. Deve riuscire a capire alcune cose fondamentali: chi è 

il suo vero padre? Quanti anni ha Fielding Goodney? Quali sono le preferenze sessuali di Doris Arthur?   

John Self ha un solo grande vizio. Non è la pornografia, non è l'alcol, non è nemmeno il denaro.  

La sua unica droga è il Ventesimo secolo. 

 

Julian Barnes 

Il pappagallo di Flaubert 
Einaudi - pagine 230 - data di pubblicazione 1984 
La "pura e semplice storia" di questo romanzo è quella di un vedovo, Geoffrey Braithwaite, 

medico inglese, in viaggio nei luoghi del suo autore di culto: Gustave Flaubert. Una sorta di 

pellegrinaggio fisico, ma soprattutto intellettuale alla ricerca di un frammento di verità possibile 

sulla vita, gli amori, gli amici, i vizi, le meschinità e la grandezza dell'impareggiabile maestro francese. Ma può 

mai essere pura una storia, e può forse essere semplice? A complicare ogni vita e perfino ogni biografia, vale a 

dire il preteso riassunto oggettivo di un'esistenza è la miriade di dettagli, il moltiplicarsi degli sguardi, l'affievolir-

si e la costante fallacia della memoria. E il caso che, nella modesta avventura di Braithwaite, si presenta sotto 

forma di un pappagallo impagliato custodito nel museo di Rouen, forse proprio lo stesso esemplare che accom-

pagnò la stesura di Un coeur simple. Forse proprio Loulou, che la morente Félicité trasforma, nell'ultima pagina 

del racconto, in una visione mistica, salvifica, struggente e grottesca dello Spirito Santo. Ridimensionando fino 

al ridicolo le proprie ambizioni, e costeggiando da presso il confine del maniacale, Braithwaite si mette perciò 

sulle tracce del "pappagallo di Flaubert", avanzo impagliato di una verità inattingibile.   

Non il semplice racconto di una vita celebre, né una narrazione liberamente tratta da una storia vera. Sono le 

due dimensioni che si intrecciano, non senza una buona dose di immaginifica inventiva. Né accademia né 

fiction, ma qualcosa di più, strano e insieme stupefacente.  



Marguerite Duras 

L’amante 
Feltrinelli - pagine 128 - data di pubblicazione 1984 
Ha quindici anni e mezzo e sta attraversando un braccio del Mekong, sul traghetto tra Vin-

hlong e Sadec, nella grande pianura di fango e di riso del sud della Cocincina, la Pianura degli 

Uccelli. In tutta la vita non vedrà mai più fiumi belli come questi, grandi e selvaggi, con i loro 

bracci che scendono verso gli oceani, distese d’acqua che spariscono nelle profondità degli 

oceani. L’Indocina è un luogo in cui non ci sono stagioni, sempre lo stesso clima afoso tutto 

l’anno. Quel mattino lei prende l’autobus a Sadec, dove la madre dirige la scuola femminile. Sua madre 

l’accompagna e l’affida al conducente del mezzo nell’eventualità di un incidente, di un incendio, uno stupro, un 

abbordaggio di pirati, una catastrofe.  

La storia d'amore di una francese quindicenne con un giovane miliardario cinese, sullo sfondo di un ritratto di 

famiglia, nell'Indocina degli anni trenta. Racconto di lucidità struggente, di terribile e dolce bellezza, L'amante 

trasfigura e risolve integralmente in una scrittura spoglia e intensa, il complice gioco che la memoria e l'oblio 

ricalcano sulla trama della vita.  

È un libro che ha fatto scandalo per la crudezza e la veridicità, per l’argomento e le parole, ma che, in certi pas-

saggi, racchiude una dolcezza unica, quando Marguerite Duras si abbandona ai propri pensieri, facendo risaltare 

l’aspetto autobiografico dell’opera, che è il tema portante del libro. 

 

William Gibson 

Neuromante 
Mondadori - pagine 266 - data di pubblicazione 1984 
Benvenuti nel Cyberspazio: “Un’allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi 

di operatori legali, in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati i concetti matematici…

Una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano. 

Impensabile complessità. Linee di luce allineate nel non-spazio della mente, ammassi e costel-

lazioni di dati. Come le luci di una città, che si allontanano…”. 

Case è un haker, un cowboy dell’interfaccia che con un semplice deck, e un monitor – nel suo caso un Ono-

Sendai Cyberspace 7 e un Sony – oppure collegandosi attraverso il simstim al corpo di un’altra persona, entra in 

questo mondo parallelo spostandosi in “complessità” di luoghi, luci, visioni, ricordi non solo propri. Costretto a 

connettersi per inserire un letale virus cinese all’interno del sistema della Tessier-Ashpool S.A., multinazionale 

che controlla anche una delle due intelligenze artificiali che lo ricatta, Case naviga tra realtà, per quel che è di-

ventata, e il cyberspazio sempre più pregno dei dolorosi strascichi della sua vita… 

In un mondo in cui le mafie della finanza e dell’elettronica possono tutto, fra autostrade informatiche e hacker 

dai poteri neuromantici, si svolge l’avventura di Case. Si è messo contro l’organizzazione sbagliata e per vendet-

ta è stato privato della capacità di connettersi al cyberspazio. Ora qualcuno è disposto a ricostruirgli le sinapsi 

bruciate, a patto che porti a termine un’ultima missione… 

Pubblicato nel 1984, Neuromante è il libro che ha dato origine all’universo virtuale e narrativo del cyberpunk, 

conferendogli una dignità letteraria che travalica il genere e assume la dimensione di un grande classico. 

 

  

  



Milan Kundera 

L’insostenibile leggerezza dell’essere 
Adelphi - pagine 336 - data di pubblicazione 1984 
Ambientato alla fine degli anni Sessanta,  tra  la Primavera praghese e l’invasione sovietica, il 

romanzo presenta una struttura circolare: si apre e si chiude con una coppia, quella formata da 

Tomas e Tereza. Il loro amore, nato da una serie di casualità, non sempre procede in maniera 

lineare: lui, medico con un matrimonio fallito alle spalle, non riesce a legarsi a una sola persona 

per la sua inclinazione ad avere relazioni con diverse donne, che lui stesso apostrofa come 

“amicizie erotiche”. Benché Tereza sia l’unica donna a cui abbia aperto le porte della sua casa e del suo cuore, 

Tomas è incapace di rinunciare alle altre donne. 

Vittima consapevole di questi triangoli amorosi, Tereza preferisce mettere a tacere il suo grido di ribellione per 

godersi in silenzio quel sentimento d’amore che il marito a suo modo le dimostra. Desiderosa d’affetto com’è, 

nonostante la gelosia, Tereza arriva al punto tale da instaurare un’amicizia con una delle tanti amanti del marito: 

una pittrice di nome Sabina. 

Tutto è variazione, incessante esplorazione del possibile. Con diderotiana leggerezza, Kundera riesce a schiude-

re, dietro i singoli fatti, altrettante domande penetranti e le compone poi come voci polifoniche, fino a darci una 

vertigine che ci riconduce alla nostra esperienza costante e muta.  

 

David Leavitt 

Ballo di famiglia 
Mondadori - pagine 210 - data di pubblicazione 1984 
Mrs Campbell, madre dalla mente illuminata e aperta, presidentessa della Coalizione dei Geni-

tori di Lesbiche e Gay, scopre quanto sia difficile accettare davvero l’omosessualità di un figlio 

quando il suo Neil le porta a casa il suo compagno. I membri di una famiglia “allargata”, divisa 

e ricostruita da molteplici divorzi e matrimoni che, durante una riunione, si accorgono di essere indissolubil-

mente uniti da quegli stessi sentimenti che li hanno separati. Una madre di famiglia costretta a fare i conti con 

una malattia incurabile nella routine della quotidianità…  

Teneri, spiazzanti, divertenti, i nove racconti di Ballo di famiglia mettono in scena genitori, figli, figliastri, amici e 

amanti della middle-class americana degli anni Ottanta, rappresentanti di una generazione delusa, testimoni di 

conflitti profondi, in lotta per sopravvivere cercando nuove e scintillanti forme di fuga dal senso di vuoto e di 

precarietà. 

David Leavitt pubblica Ballo di famiglia a ventitré anni: una vera e propria rivelazione che rappresenta 

un’eccezione in un mondo, quello letterario, in cui è abbastanza raro un esordio così precoce. Il leitmotiv dei 

racconti è l’omosessualità narrata come “ normalità” e quotidianità, o rivendicata come tale: rimarrà costante in 

tutta la produzione successiva e ne farà un esponente di spicco della letteratura gay americana.  

 

Jay McInerney 

Le mille luci di New York 
Bompiani - pagine 153 - data di pubblicazione 1984 
È il romanzo d'esordio di Jay McInerney, con il quale è assurto al rango di icona della lettera-

tura post-minimalista degli anni Ottanta.  

Il protagonista, che lavora presso una rivista chic di New York, al Reparto Verifica dei Fatti, 

è "andato oltre su una coda di cometa di polvere bianca" nell'intento di saggiare i propri limi-

ti, ma il mondo rutilante dei locali alla moda e dei personaggi di successo che frequenta durante le sue peregri-

nazioni notturne è incompatibile con la routine quotidiana. La vita spericolata non si concilia con un lavoro che 

inchioda alla scrivania dalla mattina alla sera.  



Il capo, una donna severa come una maestra elementare d'altri tempi, non è disposta ad accettare debolezze ed 

errori. Il nostro eroe, che ormai non può più fare a meno di uno stick di Vicks inalante per aprirsi un varco tra i 

mucchi di "neve" indurita che gli ostruiscono le narici e di un paio di occhiali scuri per difendere gli occhi inca-

paci di affrontare la luce del giorno, viene licenziato senza preavviso. La vita privata non va meglio: la moglie, 

una ex ragazza di provincia diventata modella di successo, lo scarica da un giorno all'altro senza troppe spiega-

zioni. Ma questo comportamento ha ragioni profonde, le cui radici si trovano nell'infanzia e in complicati rap-

porti familiari.  

 

Goffredo Parise 

Sillabari 
Adelphi - pagine 359 - data di pubblicazione 1984 
Un giorno, sul finire degli anni Sessanta, Parise vede nella piazza sotto casa un bambino con in 

mano un sillabario. Gli si avvicina e legge: «L’erba è verde». Sono tempi politicizzati, in cui si 

fa spesso ricorso a parole «difficili», e quella pagina limpida e colorata acquista il significato di 

un monito, un richiamo all’essenzialità della vita e della poesia: «Gli uomini d’oggi secondo me hanno più biso-

gno di sentimenti che di ideologie».  

Nasce così l’idea di una serie di brevi racconti (o romanzi in miniatura o poesie in prosa, difficile dirlo), dedicati 

a sentimenti umani essenziali, che disposti in ordine alfabetico compongano una sorta di dizionario.  

I primi, da Amore a Famiglia, escono sul «Corriere della Sera» fra il 1971 e il 1972, e a tutti è subito chiaro che 

mai la scrittura di Parise è stata così felice, quasi fosse scaturita da quella condizione di armonia, di energia che 

lo scrittore aveva sempre cercato: «una specie di limbo, di lieve e soffusa esaltazione, in cui nel suo complesso ti 

piace la vita e ne hai al tempo stesso nostalgia».  

Una seconda serie, da Felicità a Solitudine, esce fra il 1973 e il 1980, e nel 1984 i due Sillabari vengono riuniti in un 

unico volume. Rileggendoli, scopriamo, non senza stupore, che il tempo nulla ha tolto a quei racconti tenace-

mente controcorrente, frutto di una fulminante concentrazione, o meglio riduzione agli elementi primi, della 

realtà: ci appaiono nitidi, assoluti, chiusi in una nervosa, brusca perfezione come figure scontornate, eppure capa-

ci di evocare, al pari di un sillabario, un intero mondo perduto.  

 

José Saramago 

L’anno della morte di Ricardo Reis 
Feltrinelli - pagine 360 - data di pubblicazione 1984 
Fine dicembre 1935, domenica. A Lisbona piove. La nave inglese “Highland Brigade” approda 

al molo di Alcântara: è partita dal Sudamerica ed è diretta a Londra. Soltanto pochi passeggeri 

scendono a terra, “spalle curve sotto la pioggia monotona, portano borse e valigette e hanno 

l’aria sperduta di chi ha vissuto il viaggio come un sogno di immagini fluide”. Tra loro c’è Ri-

cardo Reis, che torna nel natio Portogallo dopo sedici anni vissuti in Brasile. È medico ma si sente soprattutto 

un poeta, scrive versi dal 1914, ha quarantotto anni ed è ancora celibe. 

Nel 1936, mentre all'orizzonte si preannuncia la seconda guerra mondiale, scoppia quella di Spagna. Nello stes-

so anno muore Ricardo Reis, solo un anno dopo la scomparsa del suo inventore, Fernando Pessoa. Reis è infat-

ti uno dei tanti eteronimi di Pessoa, che ne aveva immaginato l'ideale biografia (nato a Porto nel 1887, educato 

dai gesuiti, medico, espatriato per ragioni politiche in Brasile nel 1919) e gli aveva attribuito come poeta classi-

che odi oraziane, ma non gli aveva dato carne e sentimenti.  

Cosa che invece gli fornisce Saramago, che lo fa tornare in patria in occasione della morte del suo creatore, gli 

fa aprire uno studio medico a Lisbona, gli fa vivere una vera vita, sociale, sessuale e affettiva. E prima di morire 

– nel fatidico anno che è il vero protagonista del romanzo – lo fa essere testimone di eventi tragici, filtro attra-

verso cui rileggere la storia del Portogallo salazarista, allineato a fascisti, nazisti e falangisti in tutt'Europa. 



Sebastiano Vassalli 

La notte della cometa 
Rizzoli - pagine 318 - data di pubblicazione 1984 
La notte della cometa è il libro della svolta di Sebastiano Vassalli verso il "romanzo storico" e il 

personaggio di Dino Campana è quello che ha impegnato la sua energia intellettuale e creativa 

più di qualunque altro. Nella fase preparatoria del suo "romanzo-verità", Vassalli agisce da 

storico per un verso, frequentando archivi e biblioteche, e per l'altro si comporta da giornalista 

di reportage o d'inchiesta viaggiando, annotando, raccogliendo testimonianze scritte e orali. 

Ma nell'atto della scrittura Vassalli non teme di colmare con l'immaginazione i vuoti e le lacune di una biografia 

dalle ampie zone oscure. Nel ricordare il suo primo approccio giovanile ai Canti Orfici, Vassalli ammette di non 

aver «mai creduto, nemmeno per un attimo, nella favola del "poeta pazzo"».  

È da qui che parte, per narrare la storia di un "demente" perseguitato dalla famiglia, dalla sua cittadina, dalla 

comunità scientifica, dalle autorità di polizia, infine dalla società letteraria: la vicenda del poeta vittima designata 

di una congiura. Come dice Vassalli: «Ma se anche Dino non fosse esistito io ugualmente avrei scritto questa 

storia e avrei inventato quest'uomo meraviglioso e "mostruoso", ne sono assolutamente certo».   

 

Manuel Vázquez Montalbán 

La rosa di Alessandria 
Feltrinelli - pagine 240 - data di pubblicazione 1984 
Un nuovo, misterioso delitto in casa Carvalho: Encarnación, cugina di Charo, l'amante prosti-

tuta di Pepe, viene trovata orribilmente squartata a Barcellona... Nello stesso tempo, il marina-

io Ginés Larios (già in Tatuaggio e nella Solitudine del manager) fugge da Trinidad sulla nave da 

carico "La rosa di Alessandria". Cittadine spazzate via dall'emigrazione e dalle finzioni del pro-

gresso, antichi feudi e nuovi socialisti, terre desolate, sordide vicende di prostituzione occulta e tradizioni sosti-

tuite dal vuoto: su uno sfondo di depravazione e indifferenza, i destini dei personaggi si intrecciano, si incrocia-

no, si intorbidano intorno alla figura del goloso detective catalano, che neanche questa volta riesce a rinunciare 

alle leccornie e alla instancabile ricerca della verità.  

Un giallo a tinte forti per chi è ormai di casa nello studiolo sulle Ramblas del più famoso investigatore privato di 

Spagna, o stava solo aspettando l'occasione di entrarci. 

 

Margaret Atwood 

Il racconto dell’ancella 
Ponte alle Grazie - pagine 398 - data di pubblicazione 1985 
Futuro prossimo. Forse c’è stata una devastante guerra mondiale, forse uno spaventoso cata-

clisma naturale (un terremoto che ha causato l’esplosione di alcune centrali nucleari) seguito 

da una mortale epidemia che ha spopolato il mondo e fatto crollare i tassi di natalità. Forse 

tutte queste cose insieme. Fatto sta che le nazioni si sono chiuse in loro stesse a leccarsi le 

ferite, vivono isolate l’una dall’altra. Le istituzioni degli Stati Uniti sono state spazzate via da un golpe di stampo 

fondamentalista cristiano che ha realizzato una feroce dittatura teocratico-biblica. La cultura dell’edonismo è 

stata cancellata con la forza: tutto ciò che prima era considerato “solo” un peccato dai fondamentalisti ora è un 

reato, spesso punibile con l’impiccagione. Non esiste libertà di pensiero né di espressione, ogni dissenso è seve-

ramente represso. A soffrire più di tutti nella sedicente società di Galaad sono le donne, private di ogni diritto e 

brutalmente sottomesse agli uomini.  

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 Re-

pubblica 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.  



Il racconto dell’Ancella negli anni è assurto alla statura di classico della letteratura mondiale e soprattutto nel mon-

do anglosassone è considerato un caposaldo del pensiero femminista. Questo, al di là delle ovvie attinenze, non 

stupisce affatto, perché le pagine più intense ed emozionanti sono quelle in cui la protagonista – il cui vero no-

me non ci viene mai rivelato – affronta il tema dell’identità e della maternità. 

 

Paul Auster 

Trilogia di New York 
Einaudi - pagine 316 - data di pubblicazione 1985 
Una telefonata ripetuta nella notte: quando Quinn, scrittore di romanzi polizieschi, risponde al 

telefono, dall’altra parte del filo stanno cercando un detective privato chiamato Paul Auster. 

Sarà perché è ormai solo, senza famiglia né amici, o perché l’uomo dall’altra parte sembra vera-

mente disperato, oppure per noia e perché in fondo le storie poliziesche gli sono sempre piaciute, ma alla fine 

Quinn decide di fingersi Paul Auster e di imbarcarsi in un’indagine tanto assurda quanto micidiale...  

Un detective privato, è stato assunto da White per spiare Black in ogni momento della sua giornata. Gli viene 

dato un appartamento in affitto proprio nel palazzo di fronte a quello di Black e dalla sua finestra può vedere 

perfettamente quello che fa l’uomo ventiquattro ore su ventiquattro. Niente di difficile, fino a quando i ruoli di 

spia e spiato cominceranno a confondersi piano piano...  

Due amici inseparabili dall'infanzia, le cui strade, come spesso succede finiscono per dividersi nell'età adulta. 

Almeno fino a quando la giovane moglie di Fanshawe, uno dei due uomini, chiama l'altro, che nel frattempo è 

diventato scrittore, per annunciargli la scomparsa dell'amico e rivelargli l'esistenza di un armadio pieno di rac-

conti, scritti vari, romanzi che solo lui è autorizzato a valutare...  

In una città stravolta e allucinata, in cui ogni cosa si confonde e chiunque è sostituibile, i protagonisti di queste 

storie conducono ciascuno un’inchiesta misteriosa e dall’esito imprevedibile. Tutto può cominciare con una 

telefonata nel cuore della notte (Città di vetro), ma può anche capitare che chi debba pedinare si senta a sua volta 

pedinato (Fantasmi); o, ancora, che ci sia qualcuno che s’immedesima a tal punto nella vita di un amico da spo-

sarne la vedova e adottarne il figlio (La stanza chiusa).  

Tre detective-stories eccentriche e avvincenti in cui Paul Auster inventa una sua New York fantastica, un «nessun 

luogo» in cui ciascuno può ritrovarsi e perdersi all’infinito. Ed è proprio nell’invenzione di questa solitudine che 

i personaggi della Trilogia misurano il proprio io e scoprono il loro vero destino. 

 

Tahar Ben Jelloun 

Creatura di sabbia 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1985 
In un paese senza età, che è anche il Marocco di oggi, nasce dopo sette sorelle Mohamed A-

hmed. Nasce femmina, ma per volere del padre, che non vuole disperdere il patrimonio accu-

mulato, crescerà maschio a dispetto del suo corpo, e dovrà reggere la casa e la servitú, essendo 

riconosciuta da tutti come nuovo capofamiglia.  

Il romanzo è la storia di un'identità inventata, di una metamorfosi coatta, dei turbamenti, delle ossessioni, delle 

violenze e dei paradossi che ne derivano. Ed è anche una finestra aperta sul mondo arabo, sulle sue tradizioni e 

sui suoi tabú, che ancora oggi stentiamo a capire.  

L’immagine femminile, nonostante sia costantemente raccontata da occhi e parole maschili è quella che erompe 

potente dalla narrazione di Ben Jelloun. È un’immagine sfuggente e a tratti quasi sfottente quella che l’ironia 

dell’autore consegna alle bocche dei narratori, un’immagine della donna maghrebina, che se non può prescinde-

re dalla tradizione incarnata dalla disgraziata e sofferente Fatima, moglie fantoccio e vittima delle tradizioni fa-

miliari, si arricchisce dell’ammiccante contributo che scorre sottotraccia e che è costituito dalla forza di Ahmed 

e del suo alter ego femminile che si libera potente in una dimensione onirica.  



Gianni Celati 

Narratori delle pianure 
Feltrinelli - pagine 160 - data di pubblicazione 1985 
Nel 1984, Italo Calvino così annunciava la pubblicazione di Narratori delle pianure: “Dopo vari 

anni di silenzio, Celati ritorna ora con un libro che ha al suo centro la rappresentazione del 

mondo visibile, e più ancora una accettazione interiore del paesaggio quotidiano in ciò che 

meno sembrerebbe stimolare l’immaginazione”.  

Queste trenta novelle, comiche e fantastiche, tristi o terribili, sulla valle del Po, mentre recuperano antiche for-

me narrative della tradizione novellistica italiana, sono un viaggio di ritorno alle fonti del narrare: cioè al 

“sentito dire che circola in un luogo o paesaggio”. È una figura molto cara a Walter Benjamin, quella del narra-

tore orale, che Celati ha cercato di riscoprire viaggiando e raccogliendo storie sulle rive del Po.  

Celebrando con le sue novelle questa figura in via di estinzione, l’autore indica una degradazione ambientale che 

non riguarda soltanto i paesaggi, ma anche la facoltà di raccontare e di scambiarsi esperienze. Così queste sono 

altrettante parabole sulla nostra epoca, e costituiscono uno sforzo per ridare all’arte narrativa una credibilità che 

non sia soltanto letteraria. 

 

Don Delillo 

Rumore bianco 
Einaudi - pagine 396 - data di pubblicazione 1985 
Il "rumore bianco" del titolo è il suono che ossessiona il protagonista del romanzo: forse è una 

semplice emissione della "partitura panasonica" in cui siamo immersi ogni giorno, oppure un 

minaccioso messaggio in codice. Jack Gladney, studioso di Hitler e direttore di un dipartimento 

di studi hitleriani nella sua università, tiene un corso sul fascino ipnotico esercitato dai discorsi del Fuhrer, dai 

canti e dagli inni del Terzo Reich; e finisce per calarsi nella materia delle sue ricerche al punto di ricavarne una 

specie di nicchia da cui non vuole più uscire.  

Il romanzo è appunto lo studio di questa perversione. Sino al giorno in cui una nuvola di gas tossico lo costrin-

ge a uscire dal suo rifugio... Ma attorno a questo dramma principale, ce ne sono un sacco che fioccano sulla sua 

famiglia: anziani che scompaiono, incendi, disastri aerei, evacuazioni scolastiche, omicidi plurimi... ognuno di 

essi sfiora i protagonisti ed è causa di conversazioni, ma alla fine le immagini si spengono sullo sfondo come se 

non si fossero svolte nella realtà, ma solo su uno schermo televisivo. 

L’impressione generale è che tutta la cittadina, e forse tutta l’America e il mondo, stiano vivendo le prime avvi-

saglie di uno sfascio totale e che non se ne accorgano, che lo percepiscano solo come un brusio di sottofondo 

che si confonde con quello del frigo stracolmo di cibo. 

Inquietante e profetico. 

 

Philippe Djian 

37° 2 al mattino 
Voland - pagine 384 - data di pubblicazione 1985 
Zorg, trentacinquenne con ambizioni letterarie, è tuttofare in un complesso di appartamenti 

in mezzo al nulla. Betty, bella e imprevedibile, è entrata nella sua vita, valigia in mano, una 

mattina. I due si abbandonano a una storia d'amore che rifiuta qualsiasi mediocrità. Betty 

rimane incantata dagli scritti del ragazzo ed è determinata nel trovare un editore che glieli 

pubblichi. Ogni giorno invia materiale da lei stessa battuto a macchina, ma i numerosi rifiuti la fanno sprofon-

dare in una forte inquietudine. Tra sesso, gioco ed eccessi, la quieta vita di Zorg si trasforma in un percorso a 

ostacoli... perché a volte la felicità bisogna strapparla alla vita, fino a consumarsi le unghie.  



Philippe Djian, definito da tutti l'erede della Beat generation, ha scritto 37° 2 al mattino nel 1985: narrazioni di 

vita quotidiana sono spesso interrotte da improvvisi lampi abbaglianti di stile o da colpi di scena che mai ti a-

spetteresti: un pugno sferrato, una lama che spunta fuori dal nulla, un attacco di follia improvviso. Proprio nel 

momento in cui si sta per sbadigliare, Djian tira fuori dal cilindro la forza della sua scrittura. Dopo tutto, la vita 

è un po' così, tanti momenti anonimi di serenità - anonimi ma ricchi di sconvolgimenti psicologici che solo una 

penna sa raccontare - e pochi momenti di eccitazione vera, di pathos autentico, di azione folle e non convenzio-

nale. 

 

Marguerite Duras 

Il dolore 
Feltrinelli - pagine 157 - data di pubblicazione 1985 
Sullo sfondo della guerra mondiale e della guerra civile, due racconti immaginari e quattro rac-

conti “dal vero”, ancora impregnati di lacrime e sangue, che l’autrice aveva dimenticato in due 

vecchi quaderni. Tracce fedeli della sua vita a Parigi fra il 1944 e il 1945, quando la Duras mili-

tava nei ranghi della Resistenza in attesa del ritorno del marito deportato a Dachau, i racconti de Il dolore hanno 

la forza lirica dello sgomento di fronte alle strozzature della Storia e ai soprassalti della memoria.  

Il dolore narra infatti l’attesa spasmodica e atroce del ritorno dai campi di concentramento nazisti dei deportati 

francesi. A questo dramma collettivo si mescolano le vicende della sofferenza personale dell’autrice: il marito 

Robert Antelme, una delle principali figure della Resistenza, era stato arrestato nel giugno 1944. Dall’inferno di 

Dachau non tornerà il Robert conosciuto e amato, ma un uomo distrutto nel fisico e mutilato per sempre 

nell’anima.  

Bret Easton Ellis 

Meno di zero 
Einaudi - pagine 188 - data di pubblicazione 1985 
Clay torna a Mulholland Drive, Los Angeles, per le vacanze di Natale insieme al suo amico di 

corso Daniel. A casa trova gli amici di sempre: Blair, la sua ex ragazza ancora innamorata di lui, 

il fotomodello Trent, suo padre che si è fatto il lifting e il trapianto di capelli, le sorelle che con-

sumano abitualmente cocaina alla tenera età di tredici e quindici anni, il pusher Rip e un pano-

rama di personaggi, feste, situazioni che fotografano gli anni ’80 del jet-set americano. Le musi-

che di Elvis Costello, degli Eagles e dei Devo, le prime sbornie di videoclip grazie alla neonata MTV, i videoga-

mes, Indiana Jones e il tempio maledetto, Alien, Ai confini della realtà e altri film culto, gli orologi digitali con la calcola-

trice, il Betamax: un mondo che si ricorda con nostalgia e tanti altri elementi di quegli anni spuntano come fun-

ghi dopo la pioggia nel girovagare di Clay tra discoteche, privé e scopate bisex in case di lusso...  

Il romanzo di Ellis ha il ritmo di un video clip, la durezza dello slang giovanile alto-borghese e la forza della 

rivelazione. In scena c'è un gruppo di giovani e giovanissimi di Los Angeles, tutti biondissimi e abbronzatissimi, 

tutti viziati, ma in realtà trascurati da genitori infelici, depressi o assenti. Questi ragazzi, in vacanza prima della 

riapertura dei college, sperimentano tutto quello che la città offre: sesso facile, spinelli, cocaina, feste sempre più 

particolari, in un crescendo di amoralità e devastazione interiore che sconfina presto nell'orrore.  

Quando Meno di zero esce in America, nel maggio del 1985, l’impatto è tale che si parla da subito di un caso let-

terario. Merito soprattutto di quella tecnica narrativa che affonda le sue radici nel minimalismo, che fa sì che lo 

stato delle cose sia descritto nel modo più oggettivo possibile, consentendo all’autore di sparire o di mostrare 

tutta la sua indifferenza.  

Il fatto scioccante è che Ellis all’epoca è poco più che ventenne e di quella “MTV Generation” che descrive con 

precisione chirurgica fa pienamente parte. Anche lui, figlio di una cultura postmoderna, prova la sensazione di 

sentirsi alla fine di tutto. 



 Gabriel García Márquez 

L’amore ai tempi del colera 
Mondadori - pagine 390 - data di pubblicazione 1985 
Per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni Fiorentino Ariza ha perseverato nel suo amo-

re per Fermina Daza, la più bella ragazza dei Caraibi, senza mai vacillare davanti a nulla, resi-

stendo alle minacce del padre di lei e senza perdere le speranze neppure di fronte al matrimo-

nio d'amore di Fermina con il dottor Urbino. Un eterno incrollabile sentimento che Fiorentino 

continua a nutrire contro ogni possibilità fino all'inattesa, quasi incredibile, felice conclusione.  

Una storia d'amore e di speranza con la quale, per una volta, Gabriel García Márquez abbandona la sua abituale 

inquietudine e il suo continuo impegno di denuncia sociale per raccontare un'epopea di passione e di ottimi-

smo. 

Un romanzo atipico da cui emergono il gusto intenso per una narrazione corposa e fiabesca, le colorate descri-

zioni dell'assolato Caribe e della sua gente. Un affresco nel quale, non senza ironia, si dipana mezzo secolo di 

storia, di vita, di mode e abitudini, aggiungendo una nuova folla di protagonisti a una tra le più straordinarie 

gallerie di personaggi della letteratura contemporanea. 

 

Cormac McCarthy 

Meridiano di sangue 
Einaudi - pagine 306 - data di pubblicazione 1985 
A metà Ottocento, al confine tra Messico e Stati Uniti, una banda di killers professionisti an-

nienta tutto quello che trova sul suo cammino. Un ragazzo del Tennessee, fuggito di casa, si 

unisce a una banda di cacciatori di scalpi. La banda ha un regolare contratto per sterminare gli 

Apaches e lascia dietro di sé una scia di sangue che sembra apparire all'orizzonte come un tramonto infuocato. 

Fino a quando i massacri diventano imbarazzanti per quelli stessi che li avevano commissionati. Trent'anni do-

po l'uomo del Tennessee che da ragazzo aveva attraversato il "meridiano di sangue", ritroverà il giudice Holden, 

uno della banda, chiamato a leggere la sua ultima, definitiva sentenza.  

Meridiano di sangue è ispirato alle sanguinarie “imprese” della banda Glanton, una posse paramilitare di cacciatori 

di scalpi che tra 1849 e 1850 seminò morte e distruzione nella zona del confine tra Stati Uniti e Messico.  

Disperata storia nichilista o favola morale? Allegoria gnostica o picaresca avventura pulp? Epica americana o 

satira del western? 

Con la sua prosa scarna che descrive solo fatti e nessun pensiero o sentimento dei personaggi ma che in com-

penso sa suscitarne moltissimi nei lettori, l’autore descrive violenza, distruzione e morte con una sorta di reali-

smo magico, come se stesse evocando i demoni nascosti negli abissi dell’animo umano. 

È il mistero del Male e della violenza la grande ossessione di McCarthy, che fa lievitare le sue storie d’orrore ad 

altezze epiche, sulle orme di Faulkner. 

 

Orhan Pamuk 

Il castello bianco 
Einaudi - pagine 178 - data di pubblicazione 1985 
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 vivo-

no a stretto contatto impegnati nelle piú svariate ricerche scientifiche: studiano i fuochi 

d’artificio, progettano orologi e discutono d’astronomia, biologia e ingegneria. Insieme riesco-

no a debellare un’epidemia di peste. Trascorrono molto tempo raccontandosi la propria vita. Il sultano Mao-

metto IV (1648-87) affida loro la costruzione di una potente macchina da guerra, ma durante la disastrosa guer-

ra in Polonia il marchingegno non funziona. L’unione si spezza e solo uno dei due «gemelli» tornerà in Tur-

chia… Ma quale?  Forse non importa.  



 Due culture diverse si affrontano e si confrontano: quella turco-islamica e quella cristiano-occidentale. La me-

tafora dello “specchio”, in cui i protagonisti ad un certo punto si guardano, accompagna questo percorso di 

riflessione e di crescita . 

Il mondo, secondo l’astrologo orientale, chiamato da tutti “ Maestro”,  è diviso tra sapienti e stupidi, tra chi 

riesce a manipolare le menti altrui, utilizzando quel poco che sa, e chi, invece, cerca di andare alla sostanza 

dell’essere ed è assalito continuamente da una folla di perché. 

L’astronomia, la biologia, l’ingegneria, l’invenzione di  fiabe e la scrittura, sono il contesto in cui si muovono ed 

operano i due personaggi-antagonisti che, pur vivendo insieme, diffidano continuamente l’uno dell’altro, sono 

gelosi della propria identità, ma nello stesso tempo sono pronti a trasmettersi e ad assorbire reciprocamente 

qualcosa … 

 

Daniel Pennac 

Il paradiso degli orchi 
Feltrinelli - pagine 202 - data di pubblicazione 1985 
Davvero bizzarra la vita di Benjamin Malaussène, figlio primogenito di una madre perenne-

mente in fuga d’amore, che conclude ogni avventura sentimentale con un nuovo pargolo. I 

suoi fratelli sono: Thérèse, una specie di Cassandra dei nostri giorni con doti di chiaroveggen-

za che all’inizio non sono prese molto sul serio; Clara, che vede il mondo attraverso l’obiettivo di una macchina 

fotografica; il pestifero Jeremy e il Piccolo, con i suoi occhiali rosa che deve indossare per placare i suoi incubi. 

C’è poi Louna, la secondogenita, infermiera, alle prese con una gravidanza che medita di interrompere per paura 

di perdere il compagno, il medico Laurent, non ancora pronto per la paternità. I fratelli Malaussène vivono a 

Belleville, multietnico e variopinto quartiere parigino del 20° arrondissement, nei locali della ex 

“quincaillerie” (ferramenta) della madre. 

Bizzarro è anche il lavoro di Benjamin Malaussène: ufficialmente impiegato del Controllo Tecnico del Grande 

Magazzino, in realtà “Capro Espiatorio”; è pagato infatti per essere umiliato e accusato di incompetenza da un 

suo superiore davanti ai clienti inferociti venuti per fare reclamo in modo che questi, mossi a compassione, ri-

nuncino al risarcimento. 

Poliziesco atipico. Pur avendo tutti gli elementi classici del genere (trama gradevole e scorrevole, una buona 

dose di suspence, numerosi colpi di scena spesso imprevedibili) è un romanzo in cui la storia (assolutamente 

surreale) finisce con l’essere in secondo piano rispetto ai personaggi. La scrittura di Pennac è permeata di un 

sottile umorismo diretto, mai volgare, mai scontato. Il linguaggio è colloquiale, colorito, quasi onomatopeico e 

fotografa alla perfezione la realtà del quartiere in cui si muovono i personaggi. Lo stile è grottesco al punto di 

essere capace di trasformare in spaventosa una situazione romantica e in tenera una situazione terrificante.  

 

Philip Pullman 

Il rubino di fumo 
Salani - pagine 265 - data di pubblicazione 1985 
«Attento alle Sette Benedizioni...» Quando pronuncia per la prima volta queste parole, Sally 

non conosce ancora il loro significato e il loro potere micidiale. Ma la persona che le sente 

muore di paura. Così comincia la terribile avventura di una ragazzina di sedici anni nei sordidi 

bassifondi della Londra vittoriana: perseguitata da canaglie e assassini, cerca di risolvere il mi-

stero della morte del padre, ma ovunque si volti incontra nuovi pericoli ed enigmi. Chi ha rubato il rubino la-

sciatole in eredità dal padre? E in che modo è legato al traffico d'oppio? La ragazza scopre presto di essere al 

centro del mistero e che dalla soluzione di questo dipende la sua vita...  

Nel primo libro della trilogia dedicata a Sally Lockhart, Philip Pullman rivisita il genere classico del romanzo 

giallo e lo ambienta nella nebbiosa e miserabile Londra di fine Ottocento, in un'atmosfera degna di Dickens. 

Segreti, omicidi, salvataggi miracolosi, un cast di personaggi onesti e ignobili energumeni...  



Antonio Skàrmeta 

Il postino di Neruda 
Einaudi - pagine 122 - data di pubblicazione 1985 
Mario Jiménez, un giovane pescatore, decide di abbandonare il proprio lavoro per diventare il 

postino della Isla Negra, nella quale l'unica persona che riceve e invia corrispondenza è il gran-

de poeta Pablo Neruda. Mario ammira Neruda e vorrebbe che il poeta gli dedicasse un libro e 

che la loro relazione fosse qualcosa di più di un educato scambio di battute con mancia finale. 

Quando il suo desiderio diventa realtà, tra i due nasce un'amicizia che conduce Neruda a stra-

ne, e apparentemente poco poetiche, avventure. Nel frattempo, il clima politico del Cile di quegli anni fa preci-

pitare gli eventi...  

Il postino di Neruda è un libro sulla poesia ed è non incidentalmente carico di poesia. È un libro dolce e amaro al 

tempo stesso, talora pittoresco in alcune descrizioni, a tratti malinconico senza però risultare triste, ricco nella 

sua semplicità.  

 

Patrick Süskind 

Il profumo 
TEA - pagine 263 - data di pubblicazione 1985 
Nel diciottesimo secolo visse in Francia un uomo, tra le figure più geniali e scellerate di 

quell'epoca non povera di geniali e scellerate figure. Si chiamava Jean-Baptiste Grenouille e se 

il suo nome, contrariamente al nome di altri mostri geniali quali de Sade, Saint-Just, Fouché, 

Bonaparte, oggi è caduto nell'oblio, non è certo perché Grenouille stesse indietro a questi più noti figli delle 

tenebre per spavalderia, disprezzo degli altri e immoralità, bensì perché il suo genio e unica ambizione rimase in 

un territorio che nella storia non lascia traccia: nel fugace regno degli odori.  

La favola nera di una ricerca febbrile, l’ossessione per la distillazione del profumo di tutto (compresi gli esseri 

umani, gli oggetti inanimati, le emozioni, le sofferenze), che porta il deforme Grenouille a trasformarsi in una 

sorta di vampiro pronto a 'rubare' il profumo alle sue vittime, incurante del fatto che incidentalmente questo dà 

loro la morte (“Poiché il profumo è fratello del respiro”). 

 

Thomas Bernhard 

Estinzione 
Adelphi - pagine 494 - data di pubblicazione 1986 
Ultimo fra i romanzi di Thomas Bernhard, Estinzione è anche quello dal respiro più vasto, dove 

l’orchestrazione sottile e ossessiva della sua prosa raggiunge l’esito supremo. Come se Ber-

nhard avesse voluto riprendere, una volta per sempre, tutto ciò che aveva oscuramente nutrito la 

sua «arte dell’esagerazione».  

Dalla lontana Roma solare e felice, dove si è rifugiato per sottrarsi alla persecuzione, alla soffocazione familiare, 

il narratore getta uno sguardo esacerbato sulla tetra Wolfsegg, feudo avito nell’Austria superiore, toccatogli in 

eredità in seguito all’improvvisa morte dei genitori e del fratello.  

«Roccaforte dell’ottusità», Wolfsegg è il luogo geometrico di quel «complesso dell’origine» che marchia a fuoco 

l’esistenza del protagonista. Stupidità del padre, incultura, ipocrisia della madre, supino opportunismo del fratel-

lo, beffardo disprezzo da parte delle sorelle, insofferenza per ciò che porta il segno dello spirito. Inoltre: com-

plicità della famiglia con le SS, prima e dopo il Terzo Reich, in un inestricabile intreccio di risentimenti, di catto-

licesimo bigotto e fanatico nazionalsocialismo: tutto questo significa l’origine.  

Come è possibile farne defluire il veleno? Anche il più drastico rifiuto finisce per innalzare fortezze e pinnacoli 

di parole che aspirano a sostituirsi, in una sorta di annientamento verbale, alla realtà dominante: «perché il mio 

resoconto è lì solo per estinguere ciò che in esso viene descritto, per estinguere tutto ciò che intendo con Wol-

fsegg, e tutto ciò che Wolfsegg è, tutto». 



David Grossman 

Vedi alla voce: amore 
Mondadori - pagine 658 - data di pubblicazione 1986 
Gerusalemme. Momik, fanciullo di nove anni, racconta la sua curiosità e la sua ricerca seria su 

“Quella Cosa Lì (la Shoah) in Quel Paese Lì (Auschwitz)”. Egli, tenuto all’oscuro di queste 

cose ‘innominabili’, si interroga su cosa siano quei numeri tatuati sulle braccia dei suoi genitori 

e degli amici di famiglia, e gran parte delle risposte gli pervengono con l’arrivo dello zio della 

madre, Anshel Wassermann, che per il ragazzo diventa subito il nonno per antonomasia. Que-

sti giunge in stato confusionale e così rimane, sbracciandosi a parlare con i fantasmi risalenti alla sua deportazio-

ne nel campo di lavoro di “quel Paese lì”. Mentre i genitori rimangono ammutoliti e afflitti per il nuovo arriva-

to, il ragazzo recupera un vecchio giornale strappato e si avvia a trascriverne il contenuto, i racconti I Ragazzi di 

Cuore, opera proprio di quel nonno che i nazisti non riuscivano ad uccidere – stante l’incorruttibilità del corpo – 

di quel Wassermann costretto a fare il cantastorie ad un ufficiale nazista, Niegel. Momik è sempre più incuriosi-

to da quella “Belva Nazista” di cui sente tanto oscuramente parlare, al punto da immaginarsela come un animale 

feroce vero e proprio e la Germania, mai nominata, assume i contorni di un paese incantato.  

Come parlare della Shoah alle nuove generazioni?  

A questa domanda David Grossman ha risposto con Vedi alla voce: amore, un romanzo di sorprendente originali-

tà stilistica e linguistica.  

 

Kazuo Ishiguro 

Un artista del mondo fluttuante 
Einaudi - pagine 210 - data di pubblicazione 1986 
I quadri dell’anziano pittore Masuji Ono «per il momento sono riposti altrove». Il Giappone ha 

perso la guerra e chi ne ha appoggiato ed esaltato, come Ono, la politica imperialista e fascista, 

è stato messo in disparte. L’eufemismo della rimozione è soltanto un esempio delle ambiguità 

generate dai toni cerimoniosi e pacati di Ono, narratore delle vicende di questo romanzo. Si 

rende conto il già famoso pittore del marchio d’infamia che grava sul suo passato, o l’ha rimosso, come il mon-

do dell’arte ha rimosso le sue tele gonfie di retorica? Non è dato al lettore di saperlo con certezza, nemmeno 

quando Ono dichiara pubblicamente il suo pentimento. 

Un percorso difficile quello narrato da Ishiguro attraverso gli occhi di Ono, uno spaccato sociale del Giappone 

nei primi anni post bellici, con il peso economico e psicologico che gli eventi ebbero sulla popolazione, spin-

gendo la cultura nipponica verso la modernità. Un periodo di transizione culturale. Non tutti sono pronti ad 

accettare il cambiamento e la vita spesso corre più in fretta del passo di un vecchio. 

 

Stephen King 

It 
Sperling & Kupfer - pagine 1216 - data di pubblicazione 1986 
A Derry, una piccola cittadina del Maine, l'autunno si è annunciato con una pioggia torrenzia-

le. Per un bambino come George Denbrough, ben coperto dal suo impermeabile giallo, il più 

grande divertimento è seguire la barchetta di carta che gli ha costruito il fratello maggiore Bill. 

Ma la pioggia è fitta e George rischia di perdere il suo giocattolo, che infatti si infila in un canale di scolo lungo 

il marciapiede. Cercare di recuperarlo è l'ultimo gesto del bambino: una creatura spaventosa travestita da clown 

gli strappa un braccio, uccidendolo. A combattere It, il mostro misterioso che prende la forma delle nostre peg-

giori paure, rimangono Bill e il gruppo di amici con i quali ha fondato il Club dei Perdenti, sette ragazzini capaci 

di immaginare un mondo senza mostri.  



Maestoso, vibrante, praticamente perfetto. It di Stephen King è una lettura imprescindibile per gli appassionati 

del thriller-horror e non solo. Non c'è solo la spasmodica attesa per quello che accadrà, grazie ad una magistrale 

capacità di creare tensione anche con la struttura diacronica, ma l’esaltazione del mondo a volte sadico e crudele 

ma comunque irripetibile dei bambini. 

 

Agotha Kristof 

Trilogia della città di K. 
Einaudi - pagine 384 - data di pubblicazione 1986 
Impossibile non partire dalla sua storia editoriale per analizzare il capolavoro di Agota Kristof, 

che è una trilogia postuma e artificiosa, per così dire, perché composta da tre romanzi - Il gran-

de quaderno, La prova, La terza menzogna - pubblicati nell’arco di cinque anni dal 1986 al 1991 e 

quindi pensati come entità distinte, e comunque nati da periodi diversi della vita della scrittri-

ce.  

Ne Il grande quaderno: due gemelli di circa dieci anni vengono affidati alla nonna da una madre in fuga. Sono i 

tempi durissimi della guerra. I due bambini che vivono e si comportano come fossero un’unica persona, si adat-

tano a vivere nelle terribili condizioni in cui vive la vecchia, accettando tutto con uno spirito di rassegnazione 

tale da renderli quasi disumani. Le vicende vissute dai gemelli vengono annotate dagli stessi su un grande qua-

derno, vicende personali aberranti, viste però con occhi di bambino, ulteriormente intristite dagli eventi feroci 

della guerra e dell’olocausto. 

Con La prova uno dei due gemelli ormai quindicenne, Lucas, vede andar via il fratello attraverso il confine mina-

to del suo paese verso una terra libera. Sono i tempi della dittatura e della separazione. La sua vita si svolgerà in 

attesa del ritorno del fratello, intrecciando nel frattempo relazioni con personaggi dai surreali. La sua sarà una 

vita sospesa, in attesa che accada qualcosa. Così come sospesa sembra la vita del suo paese, soggetto ad una 

dura dittatura che porta alienazione e sconforto. All’età di trent’anni Lucas sparisce e d’incanto ritorna Claus 

alla ricerca del fratello. 

La terza menzogna racconta la storia dei due gemelli, separati in tenera età a causa di un tragico evento accaduto 

alla propria famiglia, durante il quale Lucas viene accidentalmente ferito e successivamente inviato ad un centro 

di riabilitazione. Dunque la vera causa di separazione dei due. Più tardi, Claus cercherà Lucas e Lucas cercherà 

Claus… 

Un libro amaro, da alcuni definito una favola nera, dove i mali umani scaturiscono da una solitudine estrema, 

scritto con un impeto di verità dolorosa. Dai toni surreali nonostante il realismo delle eventi storici che accom-

pagnano la vicenda dei gemelli (o dell’unico protagonista affetto da dualismo) tra verità e menzogna. Insomma 

una storia nella quale non si capisce dove finisca la verità e dove inizi l’invenzione, e dove forse la realtà è peg-

giore della menzogna.  

 

David Leavitt 

La lingua perduta delle gru 
Mondadori - pagine 336 - data di pubblicazione 1986 
«I miei genitori sono gente aperta. Non resteranno annientati dalla notizia» pensa Philip Benja-

min, il protagonista di questo romanzo nel momento in cui, a venticinque anni, si appresta a 

rivelare alla famiglia la propria omosessualità. Eppure per Rose e Owen, piccoli intellettuali 

nella sfavillante New York degli anni ottanta, la scoperta delle inclinazioni amorose del figlio apre una crepa 

dapprima sottile, poi sempre più profonda e insanabile, nel delicato equilibrio affettivo familiare, costringendoli 

a fare i conti con la propria più intima natura, le proprie scelte, le proprie responsabilità. Ma in questo paesaggio 

familiare desolato, in questo sfacelo di relazioni personali, Philip, e non solo lui, saprà individuare la strada per 

la costruzione di una vita sentimentale flessibile, realistica, libera, ma saldamente ancorata all'autenticità e alla 

sincerità. 



Romanzo delicato che ci descrive l'omosessualità senza far ricorso alla militanza nè trasformarla in una bandie-

ra, ma raccontandocela dal punto di vista umano, dei rapporti personali. Parlando della dissoluzione della fami-

glia tradizionale David Leavitt ci descrive valori sui quali si è costruita un'intera vita ma che non reggono più, ci 

mette di fronte al fatto che bisogna iniziare ad ammettere le difficoltà, ad accettarle nonostante sia scomodo. 

Che può essere possibile uscire dalla rete degli inganni e liberarsi da ipocrisie e sotterfugi. 

 

Mo Yan 

Sorgo rosso 
Einaudi - pagine 480 - data di pubblicazione 1986 
In un Paese attraversato da interminabili piantagioni di sorgo, nei campi alti e duri in cui bruli-

cano anime di varie fattezze, estrazioni e provenienza - contadini, soldati, monaci, lebbrosi, 

amanti e portatori - si consumano le avventure del bandito Yu Zhan’ao e la distruzione, da par-

te dei giapponesi, di Gaomi, il villaggio sulle rive del fiume Moshui in cui vive la famiglia, la sua famiglia. Un 

villaggio isolato, una Macondo cinese in cui gli abitanti si identificano in quello che hanno, il loro bandito, e mai 

né con i comunisti né coi nazionalisti. Zhan’ao non è solo un bandito, un tagliagole, uno con le mani imbrattate 

di sangue: è anche un portatore, di quelli che portano a spalla le spose al cospetto del futuro marito. Ma il mari-

to della bella Fenglian è un lebbroso, non la merita ed il cuore del bandito palpita per vendicarla, riscattarla da 

un destino triste uccidendo il marito e prendendola con sé, come compagna, fino a che le pallottole giapponesi 

non la lasceranno riversa, con gli occhi al cielo, nell’immensità vermiglia del sorgo. Da qui la sua storia prenderà 

pieghe sempre diverse in una Cina sempre in tumulto, fino ad arrivare sotto l’ombra tormentosa di Mao… 

La storia epica, grandiosa di questo capolavoro della letteratura cinese contemporanea, si staglia sullo sfondo 

degli sconfinati campi di sorgo «che in autunno scintillano come un mare di sangue». Dal banditismo degli anni 

Venti, alla cruenta invasione giapponese degli anni Trenta e Quaranta, fino al periodo che precedette la Rivolu-

zione culturale, Sorgo rosso racconta le avventure e gli amori del bandito Yu Zhan'ao e della sua famiglia, in un 

affresco che ritrae un intero popolo, tutto un Paese. Un Paese dalle campagne brulicanti di anime sperdute - 

contadini, soldati, monaci buddisti, maghi taoisti, in cui «un vento maschio spazza una terra femmina» e il san-

gue versato è «morbido e liscio come piume d'uccelli».  

 

Álvaro Mutis 

La Neve dell’ammiraglio 
Einaudi - pagine 144 - data di pubblicazione 1986 
La Neve dell'Ammiraglio è il primo dei tre racconti incentrati sulle Imprese e tribolazioni di Maqroll il 

Gabbiere. Maqroll è infatti il personaggio protagonista dei successivi Ilona arriva con la pioggia e Un 

bel morir. 

In questa prima parte troviamo il Gabbiere impegnato a risalire il fiume Xurando, nell'oscurità 

della selva amazzonica. La meta del suo viaggio: un complesso di segherie che gli permetterà di racimolare quel 

pò di denaro sufficiente per continuare a vivere. Nel suo percorso il protagonista si muove nell'oscurità della 

selva amazzonica, risale un fiume di conradiana memoria, tra indios misteriosi e commercianti senza scrupoli, 

alla ricerca di ricchezze improbabili quanto irraggiungibili. Il romanzo prende il suo titolo dal nome di una bot-

tega sperduta sulla Cordigliera, appunto "La Neve dell'Ammiraglio": derisorio simbolo di un'avventura che si 

consuma nel delirio e nel ricordo, in una eterna deriva.  

Marinaio sempre alla fine di un viaggio, perdente sedotto dal gioco cui non sa rinunciare, avventuriero dalla 

dubbia moralità, Maqroll è uomo dai pochi amici e dalle infinite donne.  



Douglas Adams 

Dirk Gently, agenzia investigativa olistica 
Mondadori - pagine 294 - data di pubblicazione 1987 
La letteratura britannica ha offerto al mondo una gloriosa tradizione di Grandi Investigatori. E 

tra questi Dirk Gently certamente… non c’è! Inseguendo le tracce di un gatto scomparso in-

contra un vecchio amico del college, sospettato di avere ucciso il fratello della sua fidanzata, 

nonché suo capo. Dirk decide di aiutarlo a dimostrare la propria innocenza e finisce così per 

essere trascinato in un’avventura surreale e divertentissima. La sua missione? 

Una bazzecola, deve solo salvare l’umanità dall’estinzione. 

Il romanzo, concepito come un surreale, caleidoscopico gioco ad incastri, da risolvere capovolgendo l'aforisma 

“holmesiano” di Conan Doyle (“eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la 

verità”), infilando quindi proprio l’impossibile nel mazzo delle soluzioni dei misteri, attraversa i territori del gial-

lo, della ghost story, della fantascienza, con una leggerezza che farà sicuramente perdonare, soprattutto nel fina-

le, qualche eccesso di caotica creatività.  

 

James Ellroy 

Dalia nera 
Mondadori - pagine 406 - data di pubblicazione 1987 
L’hanno trovata fra le erbacce in un’area abbandonata, il corpo nudo e martoriato tagliato in 

due all’altezza dei fianchi, il viso sfigurato, la bocca squarciata da un orecchio all’altro. Si chia-

mava Elizabeth Short, aveva 22 anni. Per fare colpo portava sempre vestiti neri aderenti, così 

un giornalista, ispirato dal film La dalia azzurra, ha avuto la bella pensata di chiamarla Dalia nera. La faccenda fa 

rumore nella Los Angeles del ’47 invadendo le pagine dei tabloid. Sono Dwight Bleichert e Lee Blanchart a 

svolgere le indagini. Tutti e due tirano di boxe con stili diversi come il ghiaccio dal fuoco e il loro sodalizio ini-

zia proprio sul ring: Dwight, il signor Ghiaccio, contro Blanchart, il signor Fuoco. Non si muovono certo in un 

mondo di illusioni Lee e Dwight, poliziotti, pugili, amici. Eppure il pericolo più grave per loro non arriva dalla 

folla di relitti umani e delinquenti che li circonda, né dalla violenza e dalla corruzione di Los Angeles, né da Kay, 

la donna di cui entrambi sono innamorati. E quando Lee scompare misteriosamente, per Dwight le indagini si 

trasformano in ossessione, una discesa agli inferi tra gli angeli caduti, un confronto supremo con se stesso e col 

suo passato.  

Una sfida a immergersi nel sangue e uscirne immacolati. 

 

Peter Handke 

Il pomeriggio di uno scrittore 
Guanda - pagine 104 - data di pubblicazione 1987 
Uno scrittore, reduce da un periodo di crisi, s’incammina per la città dopo un pomeriggio di 

lavoro. Attraversa strade e piazze, giunge alla periferia e rientra a casa quando l’oscurità è già 

calata. Che accada poco, in queste pagine, è pura apparenza: si tratta del resoconto di un viaggio 

attraverso il mondo intero. Lo scrittore racconta del suo scrivere e del prezzo che per questo 

deve pagare, della sua vita e del poco tempo che gli rimane dopo i momenti di più intenso lavoro: una leggera 

pigrizia, il piacere di girovagare, la distaccata percezione delle cose quotidiane e dei particolari più insignificanti. 

E tutto rientra nello scrivere: assieme a un dubbio costante, nei confronti di se stesso e degli altri.  

Sotto il sole pomeridiano, alla luce del crepuscolo e poi nell’oscurità notturna, Peter Handke offre al lettore una 

profonda riflessione su una letteratura che si alimenta nel concreto rapporto con la realtà.  

 



Stephen King 

Misery 
Sperling & Kupfer - pagine 400 - data di pubblicazione 1987 
La vicenda si snoda intorno alla figura di uno scrittore alle prese con il suo romanzo che pre-

sto diviene una vera e propria serie. L’uomo si chiama Paul Sheldon, la sua carriera professio-

nale è all’apice del successo quando decide che è arrivato il momento di chiudere la serie in cui 

la protagonista è Misery Chastain. Scrive l’ultimo romanzo il cui la donna morirà, dal titolo Il 

figlio di Misery e riparte subito con il prossimo lavoro. 

Si trova in Colorado e, finita anche quest’ultima produzione, decide di lasciare l’hotel che lo ospita da un po’ di 

tempo per tornare a casa. Nel tragitto, però, è vittima di un incidente a causa di un’abbondante nevicata. 

In suo soccorso arriva una donna… 

Ancora una volta Stephen King ha dato prova della sua incredibile maestria regalandoci un vero capolavoro.  

Un romanzo claustrofobico, quasi completamente ambientato in un’unica stanza e costruito intorno a due soli 

personaggi, troppo grandi per lasciare posto ad altri. 

 

Javier Marías 

Tutte le anime 
Einaudi - pagine 222 - data di pubblicazione 1987 
Anni Ottanta. Un giovane professore spagnolo capita quasi per caso a insegnare nel college di 

Oxford All Souls (nome che dà il titolo al romanzo). Inizia così per lui un biennio di rocambo-

lesche avventure per vivere i ruoli di professore, amico, marito e amante, in una storia ricca di 

intrighi, che lascia spazio a profonde riflessioni sull’esistenza e a minuziose descrizioni di am-

bienti e personaggi.  

Mistero, colpi di scena, pettegolezzi piccanti e sofferte esperienze d’amore, etero e omosessuali, caratterizzano 

le pagine di questo romanzo dal ritmo incalzante, alternando il senso del tragico al puro divertimento. 

A mezza strada tra romanzo ed autobiografia, Tutte le anime offre al lettore una varia e interessante galleria di 

personaggi; traccia inedite vedute della città di Oxford: sotto la luna, o percossa dal vento, o animata dal suono 

delle campane; amplia gli spazi della memoria, velandoli però talvolta con l’indeterminatezza del sogno o colo-

randoli con miraggi di eternità.  

 

Haruki Murakami 

Norwegian wood, Tokio Blues 
Einaudi - pagine 379 - data di pubblicazione 1987 
Watanabe Toru è in aereo quando sente di nuovo, in una versione orchestrale - di quelle rassi-

curanti che partono subito dopo essere atterrati – di Norwegian wood dei Beatles. La seduzione 

del ricordo è tanto forte che si accascia e prende il viso tra le mani: era la canzone per cui Nao-

ko, la ragazza che amava più di dieci anni fa, era disposta a pagare un obolo a Reiko, un’insegnante di musica 

sua amica di ricovero clinico, affinché la suonasse con la chitarra. Del resto la memoria di Toru è affollata di 

persone care che non ci sono più, o meglio che hanno deciso di andarsene per sempre. Prima Kizuki, il suo 

unico e caro amico ai tempi del liceo che allora era fidanzato con Naoko, poi Sturmtruppen, compagno di stan-

za in collegio fissato con le pulizie, che un bel giorno è scomparso, lasciando ovviamente tutto in ordine. La 

stessa Naoko, con cui aveva stretto amicizia dopo il suicidio di Kizuki, e di cui si era innamorato subito, da quel 

trauma non si è mai ripresa, e ha terminato la propria esistenza fingendo di essere migliorata, quasi guarita. Sui-

cida, come anche Hitsumi, la ricca ragazza del “compagno di sbronze” all’università, Nagasawa… 

Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro più intimo, introspettivo di 

Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo hanno reso famoso, per esplorare il mon-

do in ombra dei sentimenti e della solitudine.  



Norwegian Wood è anche un grande romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel 

mondo degli "altri" per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel 

costi.  

Amos Oz 

La scatola nera 
Feltrinelli - pagine 240 - data di pubblicazione 1987 
Alec e Ilana non si parlano da sette anni. Il divorzio è stato brutto, le emozioni in gioco crude-

li, lui si è trasferito negli Stati Uniti dove è diventato famoso per i suoi studi sul fanatismo reli-

gioso, lei è rimasta in Israele, si è sposata con un ortodosso da cui ha avuto una bimba. Alec e 

Ilana hanno un figlio, Boaz, disconosciuto dal padre nel corso del divorzio come atto di estre-

ma offesa verso la moglie. Boaz è un adolescente difficile e, dopo svariati scatti di violenza, si 

fa buttare fuori da scuola. Così, dopo anni, Ilana scrive ad Alec per chiedergli aiuto. Attraverso le lettere emer-

gono i diversi personaggi che si delineano nettammente, mostrando i differenti volti della società israeliana.  

La scatola nera è un romanzo di sentimenti estremi, di amore che si trasforma nella sfaccettatura più negativa del 

rancore, in cui non c’è spazio alcuno per il perdono. Attraverso uno scambio epistolare a diverse voci si decifra, 

come dice bene uno dei protagonisti, la scatola nera di una coppia che si è amata fino al totale sfinimento.  

Il rapporto vittima-carnefice tra Alec e Ilana si capovolge continuamente, lasciando il lettore senza la reale cer-

tezza di chi faccia del male a chi. 

 

Daniel Pennac 

La fata carabina 
Feltrinelli - pagine 236 - data di pubblicazione 1987 
Una vecchietta tremolante impugna improvvisamente una P38 e fa secco un giovane commis-

sario di polizia che le si era avvicinato per aiutarla ad attraversare la strada. È proprio intorno 

ai vecchietti, vittime e assassini, che ruota questo romanzo di Pennac. Cosa sta succedendo nel 

mercato della droga parigino? Come mai gli anziani abitanti del quartiere Belleville sono diventati tossicodipen-

denti? E perché vengono anche uccisi con sistemi brutali? A queste domande rispondera Benjamin, il protago-

nista, ritenuto, come al solito, in un primo momento il principale indiziato.  

Pennac trasporta con delicatezza sulle pagine, intessendole in una storia ai limiti della favola metropolitana, pia-

ghe sociali come il dilagare della droga, gli scontri etnici, l’integrazione, o problemi come la vecchiaia, la solitu-

dine, l’abbandono, la violenza. Riesce a farlo con umorismo, spostando continuamente il suo punto di vista, 

affidando la verità prima ad uno poi a un altro personaggio, narrando pezzi di storie apparentemente slegate tra 

loro. Resta un denominatore comune, la curiosità di sapere dove l’autore ci sta portando per mano, la voglia di 

leggere ancora qualcosa, il desiderio di scoprire l’identità di questa misteriosa fata carabina, la fata che trasforma 

gli uomini in fiore… 

 

Tom Wolfe 

Il falò delle vanità 
Mondadori - pagine 784 - data di pubblicazione 1987 
Sherman McCoy è uno dei padroni di Wall Street e sente di avere il mondo in pugno: guada-

gna un milione di dollari all’anno, vive in un appartamento di quattordici stanze a Manhattan, 

al riparo dai pericoli e dalle violenze della metropoli multirazziale. Quando però una sera 

McCoy investe con l’auto un giovane nero nel Bronx, la polizia, i giornalisti, i politici e i difen-

sori civici gli sono subito addosso, trasformando l’uomo di successo, il superprivilegiato, nella vittima designata 

di un’intera città. 



Celebrato a ragione come uno dei romanzi che meglio riescono a fotografare la patinata ed edonistica avidità 

degli anni ’80 (assieme ad American Psycho, il cui protagonista lavora presso la stessa, immaginaria società di 

McCoy, e a La famiglia Winshaw), questo enorme affresco newyorchese brulica di personaggi ambigui, portatori 

di egoismi e velleità turbinanti in un calderone di indifferenza, insincera pruderie e ambizione smodata.   

 

Banana Yoshimoto 

Kitchen 
Feltrinelli - pagine 160 - data di pubblicazione 1987 
Mikage è una giovane universitaria con una vera e propria passione per la cucina. Dopo la 

morte della nonna - con la quale la ragazza ha vissuto dopo la scomparsa dei genitori avvenuta 

quando era solo una bambina - Mikage si ritrova sola al mondo: deve lasciare la casa in cui 

abita e trovarne un’altra, ricominciare a studiare e riorganizzarsi una vita. Arriva in suo aiuto 

Yuichi Tanabe, factotum part-time di un fioraio. Yuichi invita la ragazza a trasferirsi momentaneamente a casa 

sua, per prendersi il tempo che le serve per ricominciare. Inizia così per Mikage la convivenza con il giovane e 

timido Yuichi e la bellissima transgender Eriko, prima padre e poi madre del ragazzo.  

"Non c'è posto al mondo che io ami più della cucina...".  

Le cucine, nuovissime e luccicanti o vecchie e vissute, riempiono i sogni della protagonista Mikage, e rappresen-

tano il calore di una famiglia sempre desiderata. Ma la famiglia si può non solo scegliere, ma anche inventare. 

Così il padre del giovane amico Yuichi può diventare o rivelarsi madre e Mikage può eleggerli come propria 

famiglia, in un crescendo tragicomico di ambiguità.  

Con questo romanzo Banana Yoshimoto mostra un'immagine insolita del Giappone, con un linguaggio fresco e 

originale, quasi una rielaborazione letteraria dello stile dei fumetti manga.  

 

Paulo Coelho 

L’alchimista 
Bompiani - pagine 198 - data di pubblicazione 1988 
Santiago, un giovane pastorello andaluso alla ricerca di un tesoro sognato, intraprende quel 

viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico, che, al di là dello Stretto di Gibilterra e attra-

verso tutto il deserto nordafricano, lo porterà fino all’Egitto delle Piramidi. E sarà proprio du-

rante il viaggio che il giovane, grazie all’incontro con il vecchio Alchimista, salirà tutti i gradini 

della scala sapienziale: nella sua progressione sulla sabbia del deserto e, insieme, nella conoscenza di sé, scoprirà 

l’Anima del Mondo, l’Amore e il Linguaggio Universale, imparerà a parlare al sole e al vento e infine compirà la 

sua Leggenda Personale. Il miraggio, qui, non è più solo la mitica Pietra Filosofale dell’Alchimia, ma il raggiun-

gimento di una concordanza totale con il mondo, grazie alla comprensione di quei “segni”, di quei segreti che è 

possibile captare solo riscoprendo un Linguaggio Universale fatto di coraggio, di fiducia e di saggezza che da 

tempo gli uomini hanno dimenticato.  

L'idea che scaturisce da L’alchimista di Coelho trae origine e ispirazione dal brevissimo racconto di Jorge Luis 

Borges Storia di due che sognarono, a sua volta adattamento della 351a novella de Le Mille e una notte.  

 

Don Delillo 

Libra 
Einaudi - pagine 432 - data di pubblicazione 1988 
Per milioni di persone in tutto il mondo, dopo il 22 novembre del 1963 l'America non è più 

stata la stessa. Lee Harvey Oswald spara contro il presidente Kennedy. Dall'ombra partono 

invece i colpi dei congiurati, degli uomini che si nutrono di frustrazione e rancore: ex agenti 

dell'FBI, reduci della Baia dei Porci, faccendieri, lucidi calcolatori e psicopatici.  



Oswald, il ragazzo dall'identità e dal passato incerti, è il loro burattino. DeLillo ne fa il simbolo di un'America in 

cui le nevrosi quotidiane e la ricerca di ideali creano una miscela sempre sul punto di esplodere.  

L'autore porta alla luce tutto quello che sull'assassinio di Kennedy è stato detto e smentito, gridato e sussurrato, 

fino alla scena sacrificale di Dallas, attraverso Nicolas Branch, alter ego di DeLillo, incaricato di preparare un 

dossier sul complotto.  

 

Umberto Eco 

Il pendolo di Foucault 
La nave di Teseo - pagine 790 - data di pubblicazione 1988 
Questo romanzo si svolge dall'inizio degli anni sessanta al 1984 tra una casa editrice milanese 

e un museo parigino dove è esposto il pendolo di Foucault. Si svolge dal 1943 al 1945 in un 

paesino tra Langhe e Monferrato. Si svolge tra il 1344 e il 2000 lungo il percorso del piano 

dei Templari e dei Rosa-Croce per la conquista del mondo. Si svolge nella la notte del 23 giu-

gno 1984, prima in piedi nella garitta del periscopio, poi in piedi nella garitta della statua della Libertà al Conser-

vatoire des Arts et Métiers di Parigi.  

Tre redattori editoriali, a Milano, dopo avere frequentato troppo a lungo autori "a proprie spese" che si diletta-

no di scienze occulte, società segrete e complotti cosmici, decidono di inventare, senza alcun senso di responsa-

bilità, un Piano. Ma qualcuno li prende sul serio.  

Il pendolo di Foucault è molto di più che fiction erudita per palati fini, capace di mettere insieme templari, cabala, 

illuminati, legionari filonazisti, aristocratici e massoni (e il tutto senza mai essere ridicola o grottesca, che non è 

poco). Richiami filosofici, storici, biblici, classici, rinascimentali, esoterici o contemporaneissimi e molto tecnici, 

sono continui e talmente sottili da lasciare disorientati e sconcertati.  

 

James Ellroy 

Il grande nulla 
Mondadori - pagine 532 - data di pubblicazione 1988 
Los Angeles, anni Cinquanta. Tre personaggi diabolici vogliono far tornare i conti a tutti i 

costi: Mal Considine andando a caccia di comunisti, veri e presunti; Danny Upshaw dannan-

dosi l’anima per catturare il maniaco che sta facendo strage di omosessuali; Buzz Meeks ven-

dendo a caro prezzo informazioni molto, molto particolari… Tre uomini che, nel breve tempo del loro incon-

tro, riescono ad arroventare l’intera città. 

Siamo al secondo capitolo della tetralogia di Los Angeles iniziata con Dalia Nera e James Ellroy è duro e cupo 

anche più del solito. Con un linguaggio tagliente come una lama e ricco di toni come la voce di un sax mescola 

il gran lupanare hollywoodiano e la corruzione della polizia, la delirante ipocrisia della caccia alle streghe e la 

follia omicida. In un caleidoscopio al nero sfumano le impressioni sensoriali del puzzo stantio di mille sigarette, 

del sapore bruciante dell’alcol torcibudella, degli umori di un sesso malsano. 

La condanna di James Ellroy di ciò che rimane di un’epoca. Una condanna trasversale, politica e morale.  

La descrizione di un mondo selvaggio dove niente sopravvive, eccetto i mostri, quelli veri. 

 

Annie Ernaux 

Una donna 
L’Orma - pagine 99 - data di pubblicazione 1988 
Annie Ernaux ha ricevuto una telefonata, alle dieci di mattina, da un infermiere della casa di 

riposo. Sua madre è morta. C’è da pensare a tutto, ora: il vestito da metterle, il viaggio fino a 

Yvetot per la sepoltura, i parenti da avvertire, messa sì o messa no, e i fiori, Annie vorrebbe 

dei gigli bianchi ma la fioraia dice no, quelli sono per le nascite… 



Pochi giorni dopo la morte della madre, Annie Ernaux traccia su un foglio la frase che diventerà l’incipit di que-

sto libro. Le vicende personali emergono allora dalla memoria incandescente del lutto e si fanno ritratto esem-

plare di una donna del Novecento. La miseria contadina, il lavoro da operaia, il riscatto come piccola commer-

ciante, lo sprofondare nel buio della malattia, e tutt’attorno la talvolta incomprensibile evoluzione del mondo, 

degli orizzonti, dei desideri.  

Scritte nella lingua «più neutra possibile» eppure sostanziate dalle mille sfumature di un lessico personale, fami-

gliare e sociale, queste pagine implacabili si collocano nella luminosa intersezione tra Storia e affetto, indagano 

con un secco dolore – che sconvolge più di un pianto a dirotto – le contraddizioni e l’opacità dei sentimenti per 

restituire in maniera universale l’irripetibile realtà di un percorso di vita.  

 

William Gibson 

Monna Lisa Cyberpunk 
Mondadori - pagine 252 - data di pubblicazione 1988 
Futuro prossimo. Kumiko Yanaka, figlia tredicenne di un potente boss della Yakuza e di una 

donna danese morta suicida, viene mandata a Londra per ragioni di sicurezza: si è scatenata 

una sanguinaria guerra intestina, e lei a Tokyo rappresenterebbe un bersaglio troppo facile. 

In Inghilterra la ragazzina viene accudita da una strana donna con costosi impianti biomeccanici al posto degli 

occhi, Sally, che in realtà trama contro Swain, il boss londinese al quale Kumiko è stata affidata dal padre. Slick 

Henry, un malvivente che gestisce una sorta di officina dove costruisce bizzarri e mortali cyborg partendo da 

rottami e macchinari abbandonati, riceve dal temuto boss Kid Africa - per sdebitarsi di un vecchio favore rice-

vuto - l’incarico poco gradito di fare da balia a un misterioso individuo che sembra in coma ed è forse connesso 

alla Rete tramite strani elettrodi, fili e cateteri. 

Capitolo conclusivo della Trilogia dello Sprawl (con Neuromante e Giù nel cyberspazio), zenith del racconto nel quale 

si rimane folgorati dalla gragnuola di idee rivoluzionarie che Gibson ci regala (una delle più fascinose, l’alba di 

nuove religioni e nuovi dei nel cyberspazio). 

 

Toni Morrison 

Amatissima 
Sperling & Kupfer - pagine 410 - data di pubblicazione 1988 
Chi è il fantasma che infesta il 124 di Bluestone Road e che ha costretto Howard e Buglar, i 

due figli maggiori di Sethe, a fuggire da lì? Perché Denver, la figlia minore, terrorizzata com’è 

dalle visite quotidiane di quella presenza confusionaria, non riesce a socializzare con nessuno? 

Impossibile cercare di ricostruirsi una vita in questo modo sia per Sethe sia per Denver, nono-

stante siano fuggite dalla schiavitù. 

Un romanzo maestoso, di straordinaria intensità, in cui si narra la vita di Sethe, una giovane e indomabile donna 

di colore che, negli anni precedenti alla Guerra Civile, si ribella alla propria schiavitù e fugge al Nord, verso la 

libertà. La sua vicenda si intreccia con quella di altri indimenticabili personaggi in un racconto che "si insinua 

nei meandri del tempo, lasciando scaturire ora qua ora là il non detto, scaglie di ricordi troppo penosi per essere 

contenuti, dolorosi frammenti di memoria".  

Con questo libro Toni Morrison ha voluto rivolgere un invito ai bianchi e agli afroamericani: “Tornare a quella 

parte della propria storia che troppi hanno rimosso.” 



 Salman Rushdie 

I versi satanici 
Mondadori - pagine 576 - data di pubblicazione 1988 
I versi satanici non è solo un romanzo straordinario, ricchissimo di immagini e invenzioni, ma è 

anche un libro che ha diviso l’opinione pubblica mondiale, dando origine a un caso letterario 

senza precedenti. La storia che viene descritta è un meraviglioso cocktail di realismo e fantasia, 

una vicenda magica in cui due viaggiatori, miracolosamente scampati a un disastro aereo, si 

vedono trasformati l’uno in una creatura angelica e l’altro in un essere diabolico. Ormai simboli 

del Bene e del Male, i due si affronteranno nella più antica e inevitabile delle battaglie, una lotta senza esclusione 

di colpi destinata a protrarsi in eterno nel tempo e nello spazio, dai più sperduti villaggi indiani alla Londra con-

temporanea. 

Per averlo scritto, sulla testa di Salman Rushdie pesa una maledizione/condanna a morte - una fatwa - lanciata 

dall’imam iraniano Khomeini il 14 febbraio del 1989 (e ribadita dal regime degli ayatollah nel 2008). Il tradutto-

re giapponese del romanzo, Hitoshi Igari, è stato assassinato; quello italiano - Ettore Capriolo - nel luglio del 

1991 è rimasto gravemente ferito e la stessa sorte è toccata nel 1993 a un editore di Oslo.  

Ma che cosa sono I versi satanici?  

Christian Salmon ritiene che questo libro sia il primo grande romanzo carnevalesco dell’era della globalizzazio-

ne. Altri sostengono sia una parodia del Corano, soprattutto quando la storia di Gibreel e Saladin si incrocia con 

quella del profeta Mahound. Ma è anche la storia di Alleluia Cone che scala l’Everest in compagnia del fantasma 

di Maurice Wilson, dei sogni deliranti di Rose Diamond, della gravidanza di Pamela Chamcha nata Lovelace, 

della vera identità di Zeeny Vakil (che una volta svelata ci lascia a bocca aperta e capovolge tutto quel che crede-

vamo di aver capito) ed è il racconto di due uomini che abbandonano l’India per inseguire la seduzione (vera? 

falsa?) dell’Occidente. 

 

Paul Auster 

Moon Palace 
Einaudi - pagine 328 - data di pubblicazione 1988 
«Era l’estate in cui per la prima volta gli uomini posero piede sulla luna. A quei tempi ero molto 

giovane, tuttavia non credevo che esistesse un futuro…» Cosí Marco Stanley Fogg, moderno 

David Copperfield alla ricerca di un’identità e di un passato, inizia il racconto del suo viaggio 

straordinario. Un viaggio nello spazio – dai “canyon” tra i grattacieli di Manhattan agli sconfinati deserti dello 

Utah, fino alla frontiera dell’Oceano Pacifico – e soprattutto nel tempo. Con un gusto per l’intreccio di tipico 

sapore ottocentesco, Fogg, orfano di un padre mai conosciuto ma eternamente cercato, tra coincidenze impro-

babili e intricati itinerari della memoria, dipana il suo mistero familiare, ripercorrendo a ritroso il proprio e altrui 

passato lungo l’arco di tre generazioni: da quel primo allunaggio fino agli albori del secolo. 

Moon Palace è una prova di alta maestria narrativa, se è vero, come ha scritto Guido Fink, che Paul Auster «lo 

voglia o no, è forse l’ultimo dei “classici” americani». 

 

Tom Coraghessan Boyle 

Se il fiume fosse Whisky 
Einaudi - pagine 222 - data di pubblicazione 1989 
Boyle ci porta all'interno dei ristoranti alla moda di Manhattan, ossessionati dai critici gastrono-

mici, e ci racconta le traversie di un cuoco e dei suoi piatti. Ecco i "reduci" degli anni Sessanta, i 

creatori di immagine pronti a tutto, o gli agenti hollywoodiani trafitti nel racconto "La mosca 

umana". O ancora i rampolli Wasp attratti, loro malgrado, dal "calore" delle altre etnie, o la soli-

tudine degli ultimi machos. Non mancano storie intrise di dolore, di una tristezza mite e consapevole: dalla dol-

ce follia di una vecchia signora maltrattata dal marito e dalla vita, all'improvvisa maturazione di un bambino che 

assiste impotente alla morte dell'amore dei suoi genitori...  



È un'America dura e disperata quella che Coraghessan Boyle ritrae nei tredici racconti di Se il fiume fosse whisky, 

un'America che le ordinarie follie dei suoi figli decorano con febbrili intrecci al limite del paradosso. 

 

Andrea De Carlo 

Due di due 
Bompiani - pagine 389 - data di pubblicazione 1989 
Mario, l'io narrante, e Guido, suo compagno di scuola, sono così diversi da essere speculari: il 

primo è un adolescente come tanti, impaurito e attratto dalla vita, indeciso nelle scelte e appe-

na abbozzato nella personalità, l'altro ha autorevolezza e carisma, un'immaginazione e una 

propensione al rischio che lo rendono diverso da tutti gli altri, abbastanza per affascinarli, 

troppo per non spaventarli. Ma proprio i loro caratteri opposti rendono Mario e Guido complementari e sim-

biotici. Questa amicizia straordinaria prosegue per un ventennio, attraverso i molti cambiamenti che li portano 

dall'adolescenza all'età adulta.  

La penna di De Carlo mai è stata così ispirata. Qui, con ritmo e maestria, abbiamo una scrittura non solo meti-

colosa e precisa come al solito per riportare su pagina l'intera superficie delle cose e delle emozioni - come se 

fosse un atto meccanico di fotografia - ma stavolta il lucido impenetrabile stile decarliano nasconde un fuoco 

ancora vivo, forse quello della memoria, quello delle cose che non tornano più. 

 

Ken Follett 

I pilastri della terra 
Mondadori - pagine 1049 - data di pubblicazione 1989 
25 novembre 1120, Inghilterra. La nave White Ship, fiore all’occhiello della flotta britannica, 

naufraga portando a fondo con sé i propri passeggeri: baroni, conti e gli eredi al trono di re 

Enrico. Tre anni dopo. Un frate, un cavaliere ed un prete sono i silenziosi mandanti di una 

oscura impiccagione, e vengono maledetti da una donna dagli occhi dorati sotto lo sguardo 

attonito della folla accorsa all’esecuzione. 1135. Tom, mastro costruttore, è costretto a cercare un nuovo lavoro 

poiché il potente signore William Hamleigh, per il quale sta costruendo un palazzo, viene rifiutato dalla futura 

sposa Lady Aliena. Inizia così il tortuoso percorso di Tom e la sua famiglia, che lo porterà fino a Kingsbridge, 

dove potrà coltivare il suo più intimo sogno, quello di costruire l’edificio più perfetto del mondo, una cattedrale. 

Mistery, storia d’amore, grande rievocazione storica: in quella che è un’opera tra le sue più ambiziose e acclama-

te, Ken Follett ci trasporta nell’Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una cattedrale. Intreccio, 

azione e passioni si sviluppano così sullo sfondo di un’era ricca di intrighi e cospirazioni, pericoli e minacce, 

guerre civili, carestie, conflitti religiosi e lotte politiche. Con la stessa, infallibile suspense che caratterizza i suoi 

thriller, Follett ricrea un’epoca scomparsa e affascinante. Foreste, castelli e monasteri sono l’avvolgente paesag-

gio, mosso dai ritmi della vita quotidiana e dalla pressione di eventi storici e naturali, entro il quale per circa 

quarant’anni si confrontano e si scontrano le segrete aspirazioni e i sentimenti laceranti dei protagonisti – mona-

ci, mercanti, artigiani, nobili, fanciulle misteriose - vittime o pedine di avvenimenti che rimettono continuamen-

te in discussione la costruzione della grande cattedrale.  

Un’appassionante storia di ambizione e tradimento, coraggio e dedizione, amore e vendetta, in cui si rivela tutta 

la sapienza narrativa di uno dei più amati scrittori contemporanei. 

 

  



Kazuo Ishiguro 

Quel che resta del giorno 
Einaudi - pagine 276 - data di pubblicazione 1989 
La prima settimana di libertà dell'irreprensibile maggiordomo inglese Stevens diventa occasio-

ne per ripensare la propria vita spesa al servizio di un gentiluomo moralmente discutibile. Ste-

vens ha attraversato l'esistenza spinto da un unico ideale: quello di rispettare una certa tradi-

zione e di difenderla a dispetto degli altri e del tempo. Ma il viaggio in automobile verso la 

Cornovaglia lo costringe ben presto a rivedere il suo passato, così tra dubbi e ricordi dolorosi 

egli si accorge dì aver vissuto come un soldato nell'adempimento di un dovere astratto senza mai riuscire ad 

essere se stesso. Si può cambiare improvvisamente vita e ricominciare daccapo? 

In un certo senso anche in questo romanzo il male è banale. È dietro l’angolo, è nascosto in una camera degli 

ospiti. E è facile, per Stevens, fare finta di non vederlo, in nome della devozione al lavoro. È una quotidianità 

crudele quella che emerge via via che si prosegue la lettura.  

Mai come di questo romanzo possiamo dire che rappresenta in toto l’espressione con cui l’accademia svedese 

ha motivato il premio Nobel 2017: perché Ishiguro “in romanzi di grande forza emotiva ha scoperto l’abisso 

nascosto dietro il nostro illusorio senso di connessione col mondo”. 

 

Herta Müller 

In viaggio su una gamba sola 
Feltrinelli - pagine 176 - data di pubblicazione 1989 
Irene migra, uccello ferito in cerca di una nuova patria: dall'“altro stato”, la Romania, dove il 

potere ha racchiuso in un cortile le poche libertà ancora rimaste vive, in “questo”, la Germa-

nia, a misurare il tempo trascorso nell'attesa del visto, per poter finalmente smettere il vecchio 

abito di rifugiata ed indossare quello nuovo di cittadina. 

Scritto subito dopo il passaggio dell'autrice dalla Romania alla Germania ovest (1987) e pubblicato nel 1989 alla 

vigilia della caduta del Muro di Berlino. Si tratta di una delle prime e più forti testimonianze della difficoltà di 

vivere quel passaggio, che racconta l'esperienza di fuga da una dittatura e il travaglio di un esilio volontario, tan-

to cercato quanto doloroso e traumatico; della nostalgia e della perdita, della vita nomadica, di una coazione al 

movimento attraverso stazioni grandi e piccole, su treni, sale d'aspetto e altri non-luoghi.  

Con uno stile secco e tagliente, con un racconto senza ornato e senza tentazioni sentimentali, con una lingua 

alla quale resterà sostanzialmente fedele negli anni, Herta Müller fissa quasi ossessivamente gli oggetti e i gesti 

minimi di una vita tra confini e nonluoghi, racconta gli amori, le inibizioni e i ricordi di una giovane donna, il 

suo disagio di fronte a nuove relazioni umane. 

 

José Saramago 

Storia dell’assedio di Lisbona 
Feltrinelli - pagine 350 - data di pubblicazione 1989 
Il revisore di bozze Raimundo Silva si trova a correggere la Storia dell’assedio di Lisbona, un libro 

che ricostruisce il tentativo di re Alfonso di riconquistare nel 1147 i territori portoghesi sottrat-

ti dai mori più di trecento anni prima. Nel corso dell’assedio passano da Lisbona i crociati, 

provenienti da Nord e diretti in Terrasanta, e proprio a loro Re Alfonso chiede aiuto per la 

riconquista della città. Questo è quanto accadde nella storia. Qui invece Raimundo Silva, cedendo a un improv-

viso quanto inspiegabile impulso, aggiunge un “non” al testo originale, cambiando così il corso delle vicende: i 

crociati quindi “non” aiutano i portoghesi. Convocato in direzione, Raimundo si trova di fronte non solo il di-

rettore editoriale ma anche una funzionaria mai vista prima, la dottoressa Maria Sara. Affascinata dalla sua teme-

rarietà letteraria, lei lo sfida a essere coerente con quanto appena fatto: che scriva egli stesso “la sua” Storia 

dell’assedio. E dopo un primo momento di comprensibile smarrimento, il revisore accetta la sfida… 



Con leggerezza e maestria l’autore intreccia altre storie: quella del presente, nel XX secolo, tra il soldato Mo-

gueime, eroe della presa di Santarèm e la bella amata galiziana Ourouana, anch’essa assediata sotto le mura di 

Lisbona. L’atmosfera e l’ambientazione sono inizialmente quelle della Lisbona moderna. Ma quando si entra nel 

cuore della storia, la Lisbona di oggi si confonde con la Lisbona degli alti minareti che era in mano ai Mori ai 

tempi delle Crociate e la storia del protagonista di oggi si intreccia con le storie dei protagonisti del romanzo 

che lui sta scrivendo.  

 

Leonardo Sciascia 

Una storia semplice 
Adelphi - pagine 66 - data di pubblicazione 1989 
Una storia semplice è una storia complicatissima, un giallo siciliano, con sfondo di mafia e droga. 

Eppure mai l’autore si trova costretto a nominare sia l’una sia l’altra parola.  

Una sera alla stazione di polizia arriva la telefonata di un uomo che chiede di poter parlare con 

il questore. La telefonata viene passata al brigadiere Antonio Lagandara, al quale l’uomo si presenta come Gior-

gio Roccella, un diplomatico in pensione, ex console d’Italia, conosciuto da tutti in paese e da anni residente 

all’estero. Dopo aver indicato il luogo in cui si trova in quel momento, chiede l’intervento della polizia… 

Davanti alla proliferazione dei fatti, non solo noi lettori ma anche l’unico personaggio che nel romanzo ricerca 

la verità, un brigadiere, siamo chiamati a far agire nel tempo minimo i nostri riflessi – un tempo che può ridursi, 

come in una memorabile scena del romanzo, a una frazione di secondo. È forse questo l’estremo azzardo con-

cesso a chi vuole «ancora una volta scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla 

giustizia». 

Luis Sepúlveda 

Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 
Guanda - pagine 144 - data di pubblicazione 1989 
Il vecchio Antonio José Bolivar vive ai margini della foresta amazzonica equadoriana. Vi è 

approdato dopo molte disavventure che non gli hanno lasciato molto: i suoi tanti anni, la foto-

grafia sbiadita di una donna che fu sua moglie, i ricordi di un'esperienza, finita male, di colono 

bianco e alcuni romanzi d'amore che legge e rilegge nella solitudine della sua capanna sulla riva 

del grande fiume. Ma nella sua mente, nel suo corpo e nel suo cuore è custodito un tesoro 

inesauribile, che gli viene dall'aver vissuto "dentro" la grande foresta, insieme agli indios shuar: una sapienza 

particolare, un accordo intimo con i ritmi e i segreti della natura che nessuno dei famelici gringos saprà mai ca-

pire. 

Libro di grande magia dove ogni frase e ogni parola evocano i suoni della foresta. Ogni cosa sembra animata e 

quel luogo inizialmente ostile per il protagonista diventa unico motivo di vita.  

 

Jeanette Winterson 

Il sesso delle ciliegie 
Mondadori - pagine 196 - data di pubblicazione 1989 
Una notte di nebbia a Londra, nel periodo in cui puritani e realisti sono ancora gli uni contro 

gli altri nonostante Cromwell, dunque nel XVII secolo. Una donna dalle dimensioni panta-

grueliche e dall’aspetto raccapricciante trova Jordan per caso, un trovatello che decide di a-

dottare e di crescere come se ne fosse a tutti gli effetti la madre. Gli anni passano, la peste imperversa nella città 

e Jordan intravvede una principessa prendere il largo dal porto verso chissà dove, perché decisa a non sposare 

uno dei dodici fratelli che sono stati scelti come mariti per lei e le sue undici sorelle. Deciso a ritrovarla, il prota-

gonista intraprende allora una ricerca spasmodica e ai limiti dell’incredibile, che lo porta a conoscere i personag-

gi più strampalati e surreali, a visitare luoghi strabilianti e a intrattenere in ogni occasione dei discorsi profondi, 

al confine fra il fiabesco e il filosofico. 



Per capire e apprezzare l’opera si devono tenere presenti le coordinate rivoluzionarie e oniriche delle quali si 

serve la Winterson per la creazione di questo universo mirabolante e delicato, commovente e saggio. Solo allo-

ra, quando i tasselli del puzzle saranno al loro posto e gli schemi mentali con cui di solito ci si avvicina a un li-

bro saranno venuti meno, lo si guarderà nella sua interezza e lo si vedrà in modo limpido e ammirato per il pic-

colo gioiello letterario che è. 

 

Paul Auster 

La musica del caso 
Einaudi - pagine 220 - data di pubblicazione 1990 
Un’eredità imprevista determina una svolta nella vita di Jim Nashe, il protagonista della Musica 

del caso. Jim molla il lavoro, lascia sua figlia e, alla guida di una fiammante Saab 900, vagabonda 

per un anno intero avanti e indietro attraverso l’America. Sempre casualmente incontra Jack 

Pozzi, un giovanissimo giocatore d’azzardo, reduce da una rocambolesca avventura notturna. 

Con ciò che resta dell’eredità di Nashe i due decidono di portare avanti il progetto di Pozzi: battere a poker Flo-

wer e Stone, due miliardari per caso che hanno vinto una grossa somma con un biglietto della lotteria. Ma le 

cose non vanno nel modo sperato. 

Auster, pagina dopo pagina, incatena il lettore come un incantesimo.  

Pur con una scrittura scarna, ridotta all’osso, priva di sovrastrutture, l’autore riesce a scavare nell’animo dei per-

sonaggi in modo sorprendentemente lucido e crudele. Nonostante inizialmente la storia possa sembrare sempli-

ce e leggera, più ci inoltriamo nella lettura e più si trasforma in una sorta di incubo da cui non si sa come uscire. 

L’autore ci fa riflettere sul significato più profondo della libertà e su come sia labile il confine tra l’essere liberi e 

non esserlo più (situazione in cui si può precipitare da un momento all’altro, quasi senza accorgersene, a volte 

addirittura per propria colpa... per un “caso” avverso, che fa cambiare la musica da un momento all’altro, senza 

un perché). 

 

Antonia Susan Byatt 

Possessione 
Einaudi - pagine 514 - data di pubblicazione 1990 
La London Library trasuda storia e poesia, è cupa e silenziosa ma nello stesso tempo chi ne ha 

la capacità riesce ad ascoltare i versi, le parole di autori che hanno segnato un marchio indelebi-

le nella letteratura inglese. È per questo che Roland Mitchell, giovane studioso londinese, adora 

questo posto e vi passa moltissimo tempo, ed è proprio qui che finisce tra le sua mani un libro di Vico apparte-

nuto al poeta vittoriano Randolph Henry Ash, all’interno del quale sono nascoste due missive rivolte a una don-

na misteriosa. Il tono della lettera lascia trapelare un amore insospettato. Roland scopre l'identità della donna, 

una poetessa e coinvolge nelle sue ricerche la collega Maud Bailey. Roland e Maud ripercorrono i passi della 

donna e dell'uomo vissuti un secolo prima ricostruendo una vicenda che ben presto diventa la loro.  

Un’incredibile storia d’amore accecante e traboccante di passione dell’età vittoriana, sconosciuta al mondo inte-

ro, viene svelata da questi due studiosi che, pian piano, seguendo le tracce dei due amanti, a loro volta si inna-

moreranno. I due giovani, che si improvvisano investigatori, dovranno stare attenti e capire a chi rivelare o an-

cora tacere quel segreto racchiuso da più di un secolo in quelle lettere e testimonianze.  

 

  



James Ellroy 

L.A. Confidential 
Mondadori - pagine 546 - data di pubblicazione 1990 
Ed Exley, Bud White, Jack Vincennes: tre poliziotti che si servono della legge per motivi per-

sonali, estremamente personali. Ma in una città come Los Angeles nei primi anni Cinquanta la 

polizia non può fare a meno dell’ambizione smodata di Exley, dei rancori di White e dei ri-

morsi di Vincennes. Ha bisogno di uomini capaci di muoversi in quel pantano di pornografia, 

corruzione, lotte tra gang rivali; capaci di uccidere e di mentire, di rispondere alla violenza con 

la violenza. 

Tornano, presi di peso dalla storia della criminalità americana, il gangster Mickey Cohen con il suo braccio de-

stro Johnny Stompanato, amante di Lana Turner poi ucciso dalla figlia dell’attrice. I servizi di “Hush-Hush” 

tirano velenosamente in ballo celebrità assortite del grande schermo: Montgomery Clift, “l’uomo con l’uccello 

più piccolo di tutta Hollywood”, Errol Flynn spia nazista, Joan Crawford che se la fa con i negri, Rock Hudson 

che probabilmente è una Rockette, e via di questo passo. Il tutto dà l’impressione che quello che stiamo leggen-

do sia più vero del vero: non un noir nerissimo, ma una cronaca degli anni cinquanta a stelle e strisce.  

Ellroy sovrappone realtà e finzione shakerandole come un martini alla Bond e ci ubriaca di corruzione, scandali, 

inganni, sesso sordido e trame criminali.  

Los Angeles non ha niente di meglio da offrire. 

 

Hanif  Kureishi 

Il Budda delle periferie 
Bompiani - pagine 411 - data di pubblicazione 1990 
È la storia della formazione di Karim, giovane anglo-indiano nella periferia di Londra. 

Ha 17 anni e nessuna grande storia da difendere alle spalle. Suo padre, indiano, è il Budda 

delle periferie. Sua madre, invece, è soltanto inglese. Karim è sveglio, ironico, sensibile, mol-

to confuso su chi sia e cosa voglia dalla sua vita. Come ogni giovane "cockney" che si rispet-

ti, farà il possibile e l'impossibile per trovare il suo posto nel mondo. Perché fa parte anche lui, come tutti gli 

altri, di quella sana razza pagana che se ne sbatte degli ideali e contratta come i mercanti di una volta diritti e 

doveri della società londinese a cavallo tra la fine degli anni Settanta e gli albori degli Ottanta.  

Il Budda delle periferie, romanzo d'esordio, racconto di formazione quasi picaresco, documento sociale e politico, e 

praticamente essenziale abbecedario della cultura pop-rock, con la sua irriverenza e la sua sfrontatezza continua 

da allora a incantarci. Pochissimi romanzi – con la lettura dei quali siamo in qualche modo diventati diversi e 

probabilmente migliori – hanno questo potere, di conservare intatta la loro forza e la loro magia nel tempo.  

Se non lo avete ancora fatto, seguite le avventure e i pensieri di questo ragazzo, che vi trascineranno in un mon-

do che non conoscete né vi aspettate. Se lo avete già letto, incrociando di nuovo queste righe scoprirete che 

Karim ha ancora la scandalosa e spregiudicata libertà di allora, e che voi stessi siete cambiati, ma siete ancora 

quelli che eravate, "più o meno" 

 

Joe Lansdale 

Una stagione selvaggia 
Mondadori - pagine 546 - data di pubblicazione 1990 
Con questo romanzo irrompono sulla scena Hap & Leonard, la strana coppia di detective pro-

tagonisti della fortunata serie creata da Joe Lansdale. Hap ha rinunciato da tempo a salvare il 

mondo: la sua unica preoccupazione è vivere tranquillo, tra chiacchiere oziose e interminabili 

bevute con l'inseparabile Leonard. Ma il grande sogno degli anni Sessanta gli è rimasto incollato addosso perché 

non ha mai dimenticato Trudy, la bionda con cui aveva giocato a fare la rivoluzione.  



Quando Trudy ricompare nella sua vita, chiedendogli di recuperare il bottino di una rapina in banca, accetta 

l'incarico finendo però a capofitto in una spirale di violenza alla quale potrà sottrarsi soltanto con l'aiuto di Leo-

nard. Quei soldi fanno gola a molti, e c'è chi è disposto a tutto pur di non dover dividere il malloppo. 

Mescolando il sogno americano andato in frantumi con gli spettri degli anni ’60 – il pacifismo, le rivoluzioni 

studentesche, i movimenti radicali, il folk, il flower power – e patinando di idealismo da supermarket una caccia 

al tesoro che prevede il recupero di un milione di dollari nel letto di un fiume ghiacciato, Lansdale dà libero sfo-

go al proprio selvaggio talento narrativo, combinando uno humour corrosivo con caratterizzazioni di personag-

gi originali ed indovinati e dialoghi che sembrano uscire da un film di Sam Peckimpah. 

 

Dacia Maraini 

La lunga vita di Marianna Ucrìa 
Rizzoli - pagine 265 - data di pubblicazione 1990 
Marianna appartiene a una nobile famiglia palermitana del Settecento. Il suo destino dovreb-

be essere quello di una qualsiasi giovane nobildonna ma la sua condizione di sordomuta la 

rende diversa: "Il silenzio si era impadronito di lei come una malattia o forse una vocazione". 

Le si schiudono così saperi ignoti: Marianna impara l'alfabeto, legge e scrive perché questi 

sono gli unici strumenti di comunicazione col mondo. Sviluppa una sensibilità acuta che la spinge a riflettere 

sulla condizione umana, su quella femminile, sulle ingiustizie di cui i più deboli sono vittime e di cui lei stessa è 

stata vittima. Eppure Marianna compirà i gesti di ogni donna, gioirà e soffrirà, conoscerà la passione.  

La piccola Marianna, figlia del duca Signoretto Ucrìa di Fontanasalsa, ha solo sette anni quando il padre la con-

duce di fronte al patibolo, per assistere all’impiccagione di un ragazzino. La bimba è sordomuta e la speranza 

del genitore è che il trauma la scuota al punto da costringerla a parlare. Non accade. Ma il suo svantaggio non le 

impedisce di esercitare, anche contro le convenzioni e la morale comune, il gusto per la lettura e il sapere, il de-

siderio di capire il mondo e gli uomini. E la porta a interrogarsi su concetti come libertà e uguaglianza sociale, 

anche grazie alle preziose letture dedicate a David Hume.  

Una donna che affronta la vita e le immani tragedie che le riserva, senza mai perdere il passo e con la costanza 

di cercare per sé una verità, un senso all’esistere. 

 

Walter Mosley 

Il diavolo in blu 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1990 
Los Angeles, 1948. Easy Rawlins, nero, texano, reduce di guerra, è appena stato licenziato dalla 

fabbrica aeronautica dove aveva trovato lavoro al rientro dal fronte, e ha un bisogno disperato 

di soldi per pagare l’ipoteca sulla sua casa. Soltanto per questo accetta la proposta di DeWitt 

Albright, un sedicente avvocato dall’aria quanto meno sospetta, che gli chiede di battere i locali di Watts e rac-

cogliere notizie su Daphne Monet, una bellissima ragazza dalla pelle bianca come l’avorio, ma che adora la mu-

sica e la carne nera. L’indagine sembra facile, e Easy si muove in un ambiente del quale conosce molto bene 

luoghi e regole. Ben presto, però, la pista che dovrebbe portare a Daphne si riempie di cadaveri, Easy si trova 

con la polizia e la malavita addosso, e solo l’intervento di Mouse Alexander, un vecchio amico di Houston a suo 

agio con pistole e coltelli, potrà forse aiutarlo a salvarsi la pelle. 

Easy è consapevole della sua condizione, quella di “negro”, ma è ben deciso a tenersi stretti la dignità e tutto ciò 

che ha faticosamente conquistato e guadagnato, muovendosi in un sottobosco che conosce a menadito ma da 

cui sa di doversi tenere a debita distanza, sfruttando acume e diplomazia. 

Una storia raccontata con piglio, tratteggiata con pennellate veloci ma efficaci e graffianti.  



Arto Paasilinna 

Piccoli suicidi tra amici 
Iperbores - pagine 264 - data di pubblicazione 1990 
Seduto sui gradini di casa con una bottiglia di birra in mano, il direttore Onni Rellonen, imprendi-

tore fallito, decide di dire basta a «quel suo vivacchiare privo di senso». Ma cosa succede se il fieni-

le scelto per «il botto finale» è già occupato da un colonnello a riposo risoluto a mettere fine ai suoi 

giorni? Non ci saranno anche molti altri nelle stesse condizioni, con cui varrebbe la pena di sparti-

re timori, rischi e spese, per un dignitoso suicidio collettivo? E così, caricati sulla Saetta della Mor-

te, lussuoso pullman dotato dei più desiderabili comfort, trentatré selezionati aspiranti suicidi partono per un 

viaggio che li porterà da un capo all’altro dell’Europa alla ricerca del migliore strapiombo da cui lanciarsi nel 

vuoto. Sotto il comando del colonnello Kemppainen, frustrato da un’epoca «così profondamente pacifica», con 

l’assistenza di Rellonen e della fidata vicepreside Helena Puusaari, conturbante trentacinquenne dai capelli rossi 

con l’hobby di struggenti passeggiate nei cimiteri, la Libera Associazione Morituri Anonimi raccoglie i più dispa-

rati e folli personaggi, decisi a tagliare tutti i legami di un’esistenza che li ha delusi e maltrattati, per la libera av-

ventura di un fatale Grand Tour, che diventerà presto il più gioioso manifesto della voglia di vivere.   

 

Arturo Perez-Reverte 

La tavola fiamminga 
Rizzoli - pagine 412 - data di pubblicazione 1990 
"Chi ha ucciso il cavaliere?" Un'iscrizione riemerge dal restauro di un quadro fiammingo del 

Quattrocento. La giovane donna che l'ha riportata alla luce, Julia, si trova improvvisamente 

coinvolta nell'indagine mozzafiato su un misterioso omicidio irrisolto. In una Madrid insolita e 

sfuggente, Julia è costretta a giocare una partita mortale che prosegue da cinque secoli.  

La storia racconta che il cavaliere de Arras morì in un agguato nel 1469. Chi sarà stato il mandante? Perché il 

pittore ha voluto lasciare ai posteri, ma ben celato, un indizio così importante? 

Al contempo, mentre Julia chiede aiuto al suo ex fidanzato, professore di storia dell’arte, con cui la storia è fini-

ta già da un anno, proprio quest’ultimo, Alvaro, viene misteriosamente trovato morto nella vasca da bagno. 

Julia potrebbe essere la prossima vittima, in quanto a conoscenza della scritta celata? La protagonista, allora, cer-

ca aiuto in un suo vecchio amico antiquario, César, e nell’abile, ma un po’ goffo, giocatore di scacchi, Muñoz. 

 

Colm Tóibín 

Sud 
Fazi - pagine 224 - data di pubblicazione 1990 
Una misteriosa straniera si aggira per le strade assolate di Barcellona, alla fine dell'estate del 

1950. Si chiama Katherine Proctor ed è appena fuggita dall'Irlanda. Si siede nei caffè della città 

catalana e la esplora, protetta da uno scudo impenetrabile di solitudine. Poi, lentamente, si 

risveglia. Conosce Miguel e si lascia andare a un amore mediterraneo. Una notte, però, in un 

bar, un incontro la getta in pasto ai demoni del passato. Michael Graves è irlandese, e Katherine teme che la stia 

spiando per ricondurla a quella vita da cui si è strappata senza lasciare traccia di sé. Intanto la Storia incombe: 

Miguel, ricercato dalla milizia franchista, fugge in montagna e Katherine lo segue.  

Nella narrazione di Tóibín le parole che scorrono lievi profumano di perdono e riconciliazione, mancano del 

peso che solo il giudizio può imprimere e che mai l’autore infligge ai propri personaggi, liberando al contempo 

anche il lettore dal gravame di categorie concettuali e di discrimine come il bene e il male, lasciando che i suoi 

personaggi si presentino nudi nella loro assoluta, pura, sofferente umanità a un lettore che si muove in un cam-

po liberato dalle sovrastrutture e dai pregiudizi, neutrale.  



John Updike 

Riposa, Coniglio 
Einaudi - pagine 700 - data di pubblicazione 1990 
Nella fase conclusiva dell'era reaganiana, in un'America terrorizzata dall'Aids in cui tutto pare 

cadere a pezzi, Harry Angstrom si è trasferito in Florida. Ha cinquantasei anni, venti chili di 

troppo e deve sottoporsi a un intervento al cuore. Ha la nettissima, inquietante sensazione che 

la fine si stia avvicinando come un aereo in atterraggio. Eppure riesce ancora a lambiccarsi 

sull'incomprensibile comportamento di suo figlio Nelson, un cocainomane, e di Janice, sua 

moglie, che si è messa in testa di ricominciare a lavorare, alla sua età.  

Ma a perseguitarlo come fantasmi sono soprattutto i rimorsi di una vita.  

L'ultimo, malinconico capitolo della monumentale tetralogia che ha ritratto quattro decenni di vita americana. 

Qui è Coniglio stesso a farsi fantasma. Si direbbe, tanto per usare un’espressione facile, che Coniglio assaggia in 

anticipo la propria morte – e in questo senso la sua ultima fuga può essere letta per la sperimentazione voluta di 

un mondo senza di lui, come Frank Capra aveva fatto, con molto più romanticismo, con George Bailey nel suo 

La vita è meravigliosa.  

Harry sospende la propria vita e si accorge però che nessuno lo cerca («Il telefono non squilla. Dio è in linea.»), 

e allora tanto vale abbandonarla per davvero, rinunciare al rimorso e al peso del corpo. 

 

Sebastiano Vassalli 

La chimera 
Rizzoli - pagine 361 - data di pubblicazione 1990 
Nel 1610 Zardino è un piccolo borgo immerso tra le nebbie e le risaie a sud del Monte Rosa. 

Un villaggio come tanti, e come tanti destinato a essere cancellato senza lasciare tracce. C'è 

però una storia clamorosa, soffocata sotto le ceneri del tempo, che Sebastiano Vassalli ha ri-

portato alla luce: la storia di una donna intorno alla quale si intrecciano tutte le illusioni e le menzogne di un 

secolo terribile e sconosciuto.  

Antonia, una trovatella cresciuta nella Pia Casa di Novara, un giorno viene scelta da due contadini e portata a 

Zardino, dove cerca di vivere con la fede e la semplicità che le hanno insegnato le monache. Ma la ragazza è 

strana, dice la gente. Perché è scura d'occhi, pelle e capelli, come una strega, e una volta è svenuta al cospetto 

del vescovo Bascapè, l'uomo che doveva diventare Papa e che si è messo in testa di trasformare in santo chiun-

que abiti quelle terre. E poi perché Antonia è bella, troppo bella, ed è innamorata, ed è indipendente: in lei ci 

dev'essere per forza qualcosa di diabolico...  

Vassalli illumina gli angoli più oscuri di un secolo senza Dio e senza Provvidenza, ricostruendo un episodio che 

è stato crocevia di molti destini e che, in un turbine di menzogne e fanatismi, ci dice molto di come si è formato 

il carattere degli italiani.  

 

Chang Jung 

Cigni selvatici. Tre figlie della Cina 
TEA - pagine 677 - data di pubblicazione 1991 
La storia vera di "tre figlie della Cina" (l'autrice, sua madre, sua nonna) le cui vite e le cui sorti 

rispecchiano un secolo di storia cinese, un tempo di rivoluzioni, di tragedie e di speranze: 

dall'epoca dei "signori della guerra" all'occupazione giapponese e poi russa, dalla guerra civile 

tra i comunisti e il Kuomintang alla lunga Marcia di Mao e alla Rivoluzione Culturale.  

Allevata come una "Guardia rossa", Jung Chang raccoglierà infine l'eredità di dolore e di speranza di sua nonna 

e di sua madre, opponendosi al regime, che le deporterà i genitori in un campo di rieducazione e la esilierà ai 

piedi dell'Himalaya, fino all'insperata occasione di espatrio, nel 1978, verso l'Inghilterra.  



Cigni selvatici è una storia di donne, del loro fardello. La loro è una storia nel comunismo, fatta di impegno politi-

co ma anche di figli, di cucinare e di contemperare la vita dei corpi e dei sentimenti con i rigori del comunismo 

prima e delle sue follie poi.  

 

Don Delillo 

Mao II 
Einaudi - pagine 258 - data di pubblicazione 1991 
Che cosa unisce seimilacinquecento coppie di uno sposalizio di massa nello Yankee Stadium, 

un famoso scrittore ostinatamente misantropo e un funzionario svizzero ostaggio a Beirut? Dai 

funerali di Khomeini al massacro di Tienanmen, la realtà del mondo è che sette uomini senza 

nome posseggono tutto e ci muovono come trottole.  

La vita dello scrittore McGray di colpo s'intreccia con il terrorismo internazionale mentre una fotografa cerca di 

catturare le immagini della sua esistenza solitaria.  

La trama di Mao II, in realtà solo un pretesto narrativo, si può scomporre in una serie di riflessioni sulla cultura 

di massa e il suo inconsapevole consumo, sull’inarrestabile esplodere della violenza, di cui il terrorismo è la ma-

nifestazione più evidente e con ogni probabilità anche più semplice, sul nostro agire individuale e collettivo, 

sulla letteratura e il suo compito, la sua missione, il suo dovere in una società sempre più disumanizzata 

DeLillo descrive il caos, il disordine e l’irrazionale con la penetrante lucidità dello studioso e la puntualità asciut-

ta del cronista; il suo sguardo sa essere freddo, determinato, concentrato sul proprio obiettivo (offrire al lettore 

un ritratto del presente), ma i suoi resoconti – a partire dalla magistrale, indimenticabile, superba descrizione dei 

matrimoni di massa celebrati dal reverendo Moon con cui si apre il romanzo – non sono che il primo passo, 

l’antefatto del libro.  

Essi rappresentano infatti l’imprescindibile banco di prova per la scrittura e le sue ambizioni: gli avvenimenti, i 

fatti, una volta raccontati si cristallizzano nella loro verità apparente (figlia del tempo, delle circostanze, delle 

interpretazioni, delle convenienze) per rinascere in forma di simbolo; ed è in questa nuova veste, dunque come 

“messaggio cifrato” della sostanziale incomprensibilità del mondo, che il segno scritto deve decrittarli, scom-

porli, trovare per loro l’adatta forma espressiva, disinnescarne la potenza distruttiva.  

 

Bret Easton Ellis 

American Psycho 
Einaudi - pagine 522 - data di pubblicazione 1991 
Patrick Bateman è giovane, bello, ricco. Vive a Manhattan, lavora a Wall Street e con i colleghi 

Timothy, David, Patten e Craig, frequenta i locali più alla moda, le palestre più esclusive e le 

toilette dove gira la migliore cocaina della città, discutendo di nuovi ristoranti e di eleganza 

maschile. Ma la sua vita è ricca di particolari piuttosto inquietanti e quando le tenebre scendo-

no su New York, Patrick Bateman si trasforma in un torturatore omicida, freddo, metodico, spietato.  

Patrick Bateman, il magnetico, schizoide, sadico yuppie protagonista della vicenda, forse è un assassino, ma sen-

za dubbio alcuno è il feticcio di qualcos’altro, qualcosa che lo trascende. Lo yuppie (broker di Wall Street, tem-

pio del dio dollaro, negli anni dell’edonismo reaganiano) con la sua ossessiva litania di marche, brand, griffe, 

multinazionali, ristoranti alla moda, hi-fi e cocaina altri non è che il sistema capitalistico in persona, che fatal-

mente conduce alla spersonalizzazione, alla de-umanizzazione, alla deforestazione dell’anima. 

Barboni, animali domestici, prostitute, ex compagne di liceo, conoscenti: la società capitalistica non ha tempo 

per i non perfettamente omologati, li sfrutta per il suo piacere (eventuale) e poi li getta in una discarica, smem-

brati, in modo da non avere nemmeno più la parvenza di esseri umani, ma da essere ridotti al rango di cose, 

oggetti rotti, burattini mutilati, involucri vuoti.  

La perdita dell’umanità è a quel punto compiuta 



Hennig Mankell 

Assassino senza volto 
Marsilio - pagine 366 - data di pubblicazione 1991 
Una giornata di gennaio, in un paese della Svezia, un contadino scopre che i suoi vicini, una 

coppia di vecchi contadini, sono stati assaliti e picchiati barbaramente. Incredulo di fronte a 

tanto sangue, avverte la polizia. Kurt Wallander accorre subito alla chiamata della centrale e 

quello che vede è peggio di quanto avesse immaginato. L'uomo è stato torturato e colpito fino 

alla morte, la donna è ancora viva e anche lei vittima di una violenza senza ragione. Prima di 

morire sussurra le sue ultime parole: "Straniero, straniero". Basta una fuga di notizie e i cittadini organizzano 

una caccia all'uomo. Wallander deve arginare la loro determinazione a farsi giustizia da soli, ma presto scoprirà 

anche che l'uomo ucciso conduceva una doppia vita.  

Henning Mankell in questo romanzo ci presenta la genesi del suo personaggio, Kurt Wallander, un poliziotto di 

provincia. Ma Assassino senza volto è anche una storia di razzismo: Mankell ha dipinto un quadro molto chiaro 

della Svezia, ovvero una nazione dal clima freddo e da una pace sociale fittizia poiché al suo interno dimorano 

atteggiamenti intolleranti nei confronti dei profughi. 

 

Arto Paasilinna 

Lo smemorato di Tapiola 
Iperborea - pagine 240 - data di pubblicazione 1991 
Fermo in mezzo alla strada, incurante dell’imbottigliamento che ha creato, un uomo anziano sta 

lottando con la sua cravatta: com’è che si annodava quel ridicolo straccio senza il quale un genti-

luomo non va in giro? E cosa ci fa, lui, Taavetti Rytkönen, lì a Tapiola, con quel misterioso fascio 

di banconote in tasca, senza più sapere dov’è diretto, né tanto meno da dove viene? Per fortuna almeno il suo 

nome lo ricorda, e per fortuna interviene un giovane taxista a liberarlo dall’angoscia: gli annoda la cravatta e se 

lo carica in macchina. Da quel momento non si lasciano più: da Helsinki a Tampere in taxi e da lì alle selvagge 

terre dell’Ostrobotnia, in una delle consuete fughe paasilinniane verso libertarie avventure ai margini della socie-

tà, in mezzo alla natura estrema di una Finlandia colta nel breve incanto dell’estate.  

Dalla comicità delle situazioni traspare però una serietà di fondo: la malinconia della vecchiaia, la sua fragilità, il 

suo anarchico conflitto con le leggi dell’efficienza sociale, e insieme il suo antidoto, la felicità di incontrare quel-

le persone libere, disponibili e generose da cui l’amicizia «sgorga come una fonte naturale senza mai esaurirsi». 

 

Pascal Quignard 

Tutte le mattine del mondo 
Analogon - pagine 126 - data di pubblicazione 1991 
La storia ruota intorno a un oscuro compositore e suonatore di viola da gamba nella Francia del 

Re Sole, Monsieur de Sainte Colombe, che rimasto vedovo con due bimbe in tenera età trova 

conforto al suo immenso dolore dedicandosi interamente allo strumento che perfeziona e al 

quale inizia le figlie. La famigliola costituisce uno straordinario trio di virtuosi. Ossessionato dal 

ricordo della moglie s'immerge in un mondo tutto suo dove, sull'onda della musica, riesce a stabilire un contatto 

quasi tangibile con l'amata consorte. Un giorno nella vita della famiglia compare il giovane Marin Marais. Le 

esistenze del maestro e dell'allievo s'incrociano per poi allontanarsi in direzioni sempre più divergenti, in un 

confronto che rivela a entrambi il senso del proprio essere e il significato più profondo della musica.  

Monsieur de Sainte Colombe: al centro di quest’uomo da “zero parole” ci fu la sua musica che soleva suonare 

anche per quindici ore chiuso in un capanno che si era costruito, senza mai pubblicare le sue partiture. L’unico 

sollievo per continuare a godere della compagnia dell’amatissima moglie morta in un giorno di primavera del 

1650 quando lui era al capezzale di un amico.  



Con essa la motivazione del suo suonare: suonare e comporre suonando per inserire nella ferita spazio-

temporale che c’è tra questo mondo e quello dei defunti la propria voce e annunciare in mezzo alle lacrime e ai 

rimpianti il proprio imperituro amore.  

Perché a questo serve la musica: per risvegliare chi ha ancora udito ma non più linguaggio. 

 

Paolo Volponi 

La strada per Roma 
Einaudi - pagine 424 - data di pubblicazione 1991 
Urbino, secondo dopoguerra. Non appena il tramonto cala inesorabile, il buio spalanca gli an-

droni e le bocche dei vicoli ed è come se la strada al mutare della luce cambi essa stessa, per 

l’ennesima volta nell’arco della giornata. A quest’ora Guido chiude i libri e scende le scale, respirando l’aria fre-

sca e la sensazione di libertà nel lasciarsi alle spalle ogni singola stanza di casa sua. Muove dunque il passo verso 

la piazza, e come tutte le sere comincia a intravedere da lontano la figura di Ettore sotto il loggiato. Ogni volta, 

guardando il suo amico fraterno, pensa fra sé e sé che sono solo dei ragazzi, dei giovanissimi studenti, si ripete 

che hanno solo ventidue anni e ne hanno almeno tre altri davanti. In realtà Guido serba dentro di sé un profon-

do senso di irrequietezza, che nasce dalla consapevolezza che ragazzi non lo sono più, perché si rende conto 

che il liceo è alle spalle, che nel frattempo ha superato prove e sforzi e che il passo successivo sarà riuscire a 

parlare d’amore senza crudeltà.  

Rimasto inedito per quasi trent'anni, questo "romanzo di formazione" traccia con classica serenità compositiva 

e al tempo stesso con febbrile, convulsa inquietudine testimoniale la storia di un giovane che vive il proprio 

sofferto distacco dall'età dell'irresponsabilità e dei miti come illusoria scoperta di un "modello di sviluppo" ca-

pace di affrancare insieme il suo destino e quello della società. Svincolandosi, o credendo di svincolarsi, dall'ab-

braccio dolcissimo e micidiale della piccola città in cui è nato, egli imboccherà "la strada per Roma", diventando 

finalmente adulto. Ma nel suo partire e tornare e ripartire, nell'intrico nevrotico delle sue amicizie e dei suoi a-

mori, c'è l'ambiguità tragica, proiettata sul piano di un'esperienza individuale e gloriosamente "romanzesca", di 

una generazione e di una società che ha visto morire a poco a poco le passioni e le speranze nate subito dopo la 

guerra.  

Vincenzo Consolo 

Nottetempo, casa per casa 
Mondadori - pagine 176 - data di pubblicazione 1992 
Inseguito dalla luna, un uomo, un "lupo mannaro", corre gridando i suoi tormenti per le con-

trade e le colline argentate di ulivi. Giunge a Palermo una piccola comunità di forestieri strava-

ganti, cultori di misteriosi riti esoterici, di nozze pagane con la natura, guidati da un moderno 

superuomo, Aleister Crowley, venuto a giocare in un paese mediterraneo forse l'ultima delle 

sue provocazioni teatrali...  

Vincenzo Consolo torna allo scenario familiare della Sicilia dei primi anni Venti, che segnano l'avvento del fa-

scismo e la notte della ragione. Il risultato è un romanzo corale magnifico, l'evocazione lirica di tanti destini in-

dividuali e di un'intera civiltà, colta nel momento in cui sta per essere sopraffatta, magnifico più di tutto per la 

lingua ricchissima, piena di arcaismi, neologismi e localismi.  

Il suo racconto profuma di zagara, di arancia, di acqua di mare, di notte d’estate, di sesso femminile.   

 

  



James Ellroy 

White Jazz 
Mondadori - pagine 416 - data di pubblicazione 1992 
Los Angeles, 17 ottobre 1958. L’Fbi apre un’inchiesta sui collegamenti tra l’ambiente del pugi-

lato professionistico e la malavita. Un’inchiesta che potrebbe allargarsi, trascinando nel fango 

tanti personaggi in vista della buona società, gente difficile da intrappolare. Ci vuole un’esca 

irresistibile. Come il tenente Dave Klein, il poliziotto più corrotto della città. L’uomo che ha 

fatto favori a uomini politici e pubblici funzionari, al re della droga e ai capi del racket, diventa 

così, di colpo, il bersaglio di tutti. Ma Klein non è disposto a farsi ammazzare senza regolare i conti. E lo farà 

con tutta la violenza, con tutto l’odio di cui è capace. 

In ogni noir che si rispetti c’è una donna che non si dovrebbe amare, un potente che sarebbe meglio non sfida-

re, ricordi che non ne vogliono sapere di sbiadire. James Ellroy segue le regole e con White jazz mette al centro 

della scena l’anti-eroe Klein braccato da federali, delinquenti e poliziotti, ossessionato da una passioncella ince-

stuosa per la sorella e innamorato di una bionda tutta gambe e seno, che è chiaro come il sole che gli compli-

cherà la vita. 

 

Elena Ferrante 

L’amore molesto 
E/O - pagine 176 - data di pubblicazione 1992 
La trama ruota intorno al rapporto tra Delia e la madre Amalia, un rapporto madre-figlia sca-

vato con crudeltà e con passione. 

«Mia madre annegò la notte del 23 maggio, giorno del mio compleanno, nel tratto di mare di 

fronte alla località che chiamano Spaccavento...». 

Questo è l’incipit del romanzo. Che cosa è accaduto ad Amalia? Chi c’era con lei la notte in cui è morta? È stata 

davvero la donna ambigua e incontentabile che sua figlia si è sempre immaginata?  

L’indagine di Delia si snoda in una Napoli plumbea che non dà tregua, trasformando una vicenda di quotidiani 

strazi familiari in un thriller domestico che mozza il respiro.  

Proprio l’amore morboso – sia che esso riguardi una madre e sua figlia, una coppia di sposi o di amanti – è il 

tema attorno al quale si incentra la storia. E come in altri romanzi della stessa autrice, anche qui lo strumento di 

analisi prediletto è la parola affilata, spesso oscena, che scava negli anfratti più oscuri dell’animo umano per 

metterlo a nudo in tutta la sua ferinità.  

 

Peter Høeg 

Il senso di Smilla per la neve 
Mondadori - pagine 456 - data di pubblicazione 1992 
Copenaghen. In un caseggiato popolare, tra la neve, viene trovato morto un bambino di 

nome Esajas. Apparentemente è caduto dal tetto durante un gioco, ma la sua vicina di casa, 

una groenlandese di nome Smilla, inizia a sospettare che si sia trattato di un omicidio. Smilla 

Jaspersen è una glaciologa, cioè una geologa specializzata in ghiaccio, figlia di un medico di 

chiara fama e di una cacciatrice eschimese, e vive sulla pelle il razzismo dei danesi nei confronti delle persone 

originarie della Groenlandia. Delusa dall’atteggiamento superficiale della polizia, Smilla inizia un’indagine paral-

lela che la porterà a scoprire una incredibile verità… 

Thriller, denuncia sociale, sentimento e addirittura fantascienza nell’inatteso finale convivono spalla contro spal-

la e danno il meglio di loro donando al lettore un’emozione dopo l’altra.  

Al centro di tutto, una delle figure femminili più riuscite di tutti i tempi: una eschimese racchia e amareggiata, 

incazzata nera con i danesi ed il loro razzismo, asociale, chiusa in se stessa (“Penso più alla neve e al ghiaccio 

che all’amore”) ma che non vede l’ora di innamorarsi. 



Javier Marías 

Un cuore così bianco 
Einaudi - pagine 330 - data di pubblicazione 1992 
Voce narrante e protagonista è Juan, un interprete e traduttore simultaneo nei forum interna-

zionali, sempre in giro per il mondo, da un anno sposato con Luisa, interprete come lui. 

Un matrimonio rapido: Luisa è una donna affidabile e la loro vita coniugale è divisa fra gli im-

pegni di lavoro, gli amici e l’arredamento della loro casa. L’unione con Luisa gli crea già da su-

bito, un malessere interiore, il cambiamento di stato civile gli procura smarrimento, confusione e un bisogno 

insopprimibile di far affiorare i suoi ricordi. 

Un cuore così bianco è un romanzo sull'amore e sulla morte e su ciò che non si dovrebbe dire e su ciò che non si 

vorrebbe sapere, strutturato con grande abilità, in cui tutti i personaggi, con i loro dubbi e la loro possibile inter-

cambiabilità, trasmettono un senso di profonda inquietudine e lasciano nel lettore una sensazione di realtà inef-

fabile e scomoda, precaria, impossibile da definire e difficile da accettare.  

«Un cuore così bianco» è una citazione dal Macbeth. Lady Macbeth, saputo dell'assassinio del re Duncan da 

parte del marito, gli si rivolge con queste parole: «Le mie mani sono come le tue, ma ho vergogna di avere un 

cuore così bianco». E un cuore bianco lo possiede non chi è senza colpe, ma chi non è stato contagiato dalle 

parole e dalle colpe degli altri. 

 

Cormac McCarthy 

Cavalli selvaggi 
Einaudi - pagine 308 - data di pubblicazione 1992 
Texas, 1949. Lacerato ogni legame che lo stringeva alla terra e alla famiglia, John Grady Cole 

sella il cavallo e insieme all’amico Rawlins si mette sull’antica pista che conduce alla frontiera e 

piú in là al Messico, inseguendo un passato nobile e, forse, mai esistito. Attraverso la vastità di 

un territorio maestoso e senza tempo i due cowboy, cui si aggiunge il tragico e selvaggio Ble-

vins, intraprendono un viaggio mitico che li porterà fin nel cuore aspro e desolato dei monti messicani. Qui la 

vita sembra palpitare allo stesso ritmo dei cavalli bradi e gli occhi di Alejandra possono “in un batter di cuore 

sconvolgere il mondo”.  

Viaggiare attraverso il mito della frontiera non significa necessariamente viaggiare verso il west: ce lo dimostra 

Cormac McCarthy in questo struggente e avventuroso romanzo di formazione in cui due sedicenni texani fug-

gono dalla loro quotidianità per vivere una stagione di violenza e dramma in un Messico passionale, arretrato e 

spietato. 

Con una narrazione che all’asciuttezza stilistica di Hemingway unisce la ritmicità incantatoria di Faulkner, 

McCarthy strappa al cinema il sogno western e lo restituisce, con sorprendente potere evocativo, alla letteratura. 

 

Joyce Carol Oates 

Acqua nera 
Il Saggiatore - pagine 137 - data di pubblicazione 1992 
4 luglio, metà anni ’90. Grayling Island, Maine. Una Toyota nera corre a tutta velocità. È not-

te e gli alberi riducono la visibilità. Al volante un senatore degli Stati Uniti, uomo grande e 

rassicurante, guidatore aggressivo e alticcio, macina la strada con aria decisa: gli restano solo 

pochi minuti per raggiungere il traghetto che porterà lui e la giovane Elizabeth "Kelly" Kelle-

her, appena conosciuta nel corso di un esclusivissimo party, verso la terra ferma. Poi, una curva, gli pneumatici 

perdono aderenza, l'auto impazzita esce di strada, sprofonda nell'acqua nera dell'Indian River. L'uomo riemerge 

dalla palude e si salva. Ventisei anni, una laurea in Storia americana, una ricerca sulla figura del Senatore, Kelly 

Kelleher perde la vita.  



Da questo episodio di cronaca che sconvolse l'America (l'uomo era Ted Kennedy, la ragazza la sua giovane se-

gretaria), Joyce Carol Oates ha tratto un romanzo intenso, una storia che scorre nei minuti in cui Kelly, intrap-

polata nell'auto, ripercorre per rapidi lampi le ore precedenti l'incidente e la sua intera esistenza. La coscienza 

abbandona la ragazza, le immagini le affollano la mente mescolandosi e correggendo la sua imprecisa visione 

della realtà. Ricordi e riflessioni, impressioni e brani di dialogo si alternano in una serie di schegge sempre più 

confuse.  

Joyce Carol Oates denota uno stile secco e nervoso, rapido, vibrante e struttura un'avvolgente meccanismo nar-

ratologico con una storia che parte dalla fine e che con tecniche di iterazione e sovrapposizione dello stesso 

istante ci narra una lucida, cinica, critica ma anche appassionata rappresentazione della giovane in carriera, illu-

strando quasi ogni spazio recondito del suo animo, dai suoi ricordi d'infanzia alla sua idea della morte, dal rap-

porto con la madre apprensiva alla sua prima storia d’amore iniziata e finita senza un vero perché. Con dietro le 

quinte il sempre valido assunto di come voli via un attimo, di come un attimo sia lungo, quasi eterno, ma che 

comunque possa inesorabilmente portare ad una fine.  

 

Michael Ondatje 

Il paziente inglese 
Garzanti - pagine 327 - data di pubblicazione 1992 
Sul finire del secondo conflitto mondiale, tre uomini e una donna si rifugiano in una villa sulle 

colline di Firenze. Al piano superiore giace, gravemente ustionato in un incidente d'aereo e 

accudito dall'infermiera Hana, il misterioso «paziente inglese». Dai suoi racconti, allucinati dalla 

morfina, riemergono l'amore travolgente per Katharine e le avventurose peregrinazioni nel 

deserto. Intorno alla sua convalescenza s'intrecciano le vicende degli altri frequentatori della villa: Hanam Cara-

vaggio, un ladro che lavora per i servizi segreti, e Kip, un sikh, abile artificiere. La memoria, i miti e le leggende 

dei quattro protagonisti, lacerati e turbati dall'esperienza della guerra, ripercorrono la storia di un'epoca, e ci 

permettono di giudicarla.  

Il paziente inglese è soprattutto una grande storia d'amore, un sogno emozionante, animato da una trascinante 

tensione lirica, ambientato in un fragile Eden, troppo vicino all'Apocalisse.  

 

Donna Tartt 

Dio di illusioni 
Rizzoli - pagine 622 - data di pubblicazione 1992 
Il cadavere di Bunny ci hanno messo dieci giorni a trovarlo, malgrado avessero messo su una 

campagna di ricerche imponente: polizia, FBI, persino un elicottero dell’esercito, centinaia di 

persone comuni che lasciavano il lavoro e battevano i boschi alle pendici del monte Cataract, 

nel Vermont. E il paradosso è che il cadavere di Bunny non era affatto nascosto chissà dove, ma semplicemente 

coperto di neve in fondo al burrone dove è precipitato.  

Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi ricchi e viziati e il loro insegnante di greco antico, un 

esteta che esercita sugli allievi una forte seduzione spirituale. A loro si aggiunge un giovane piccolo borghese 

squattrinato. In pigri weekend consumati tra gli stordimenti di alcol, droga e sottili giochi d'amore, torna a galla 

il ricordo di un crimine di inaudita violenza. Per nascondere il quale è ora necessario commeterne un altro anco-

ra più spietato...  

600 pagine di giovani altoborghesi che mixano violenza, nevrosi ed alcol a mitologia e filosofia; un fascinoso 

professore-guru; una presenza soprannaturale che incombe sulle vicende senza mai svelarsi ma senza nemmeno 

mai essere dissipata, smentita del tutto; boschi, tempeste di neve, montagne oscure; due omicidi, ricatti, triangoli 

amorosi, rancori. E sullo sfondo, il lato dark di quei college statunitensi così lindi e pinti come li vediamo sem-

pre al cinema o in tv. 



Jeanette Winterson 

Scritto sul corpo 
Mondadori - pagine 176 - data di pubblicazione 1992 
Un amore perduto lascia i suoi segni, le sue memorie. Ma l'amore è qualcosa che richiede e-

spressione costante, un dialogo problematico con i cliché, domande banali che pure esigono 

risposta. Si può perdere (e si può ricordare) l'amore di Inge, Catherine, Betsabea, Judith, Estel-

le... Di quella a cui piaceva farlo in campagna, della dentista, dell'uomo grosso come un toro 

con una catena ai capezzoli... Si può perdere e ricordare anche l'amore di Louise... Ma forse 

per lei si può aver voglia della vacanza e anche del quotidiano, arrivare ad annegare se stessi dentro ai libri di 

anatomia pur di mantenerla presente. Ma solo il finale tragico si adatta all'idillio perfetto? Il lieto fine è sempre 

un compromesso? 

È possibile scrivere un intero libro mettendo al centro il corpo senza mai sconfinare nella volgarità o nella cru-

dezza? È possibile usare le parole in maniera così intensa e lirica da rendere la lingua stessa corporea, pur non 

disdegnando citazioni e pensieri filosofici? Jeanette Winterson lo dimostra. 

Alla base di Scritto sul corpo c'è una specie di gioco che Jeanette Winterson propone ai lettori, tanto più sorpren-

dente e coinvolgente in quanto applicato a un romanzo d'amore che possiede il ritmo febbrile e coinvolgente di 

ogni vera passione: mentre di tutti gli altri personaggi sappiamo se si tratta di un uomo o di una donna, l'autrice 

non ci lascia mai capire a quale sesso appartenga l'io narrante, la voce e il punto di vista attraverso i quali vengo-

no filtrate tutte le vicende e tutte le figure della storia narrata.  

 

Alessandro Baricco 

Oceano mare 
Feltrinelli - pagine 224 - data di pubblicazione 1993 
Oceano mare racconta del naufragio di una fregata della marina francese. Gli uomini a bordo 

cercheranno di salvarsi su una zattera. Sul mare si incontreranno le vicende di strani personag-

gi. C’è Plasson, celebre ritrattista, che vuol fare il ritratto al mare e intingendovi il pennello 

vuole rubarne il mistero, e così dipinge un’intera collezione di quadri intitolati “Oceano Mare” 

con una strana quanto ovvia particolarità... C’è Bartleboom, professore di provincia, che “ha studiato per capire 

i tramonti” e, impegnato a misurarne i limiti, vuole stabilire dove finisce il mare. Lui scrive da anni lettere alla 

“sua donna”, che un giorno incontrerà da qualche parte, ma ignora come farà a riconoscerla. “Non ha nomi né 

indirizzi da mettere sulle buste ma ha una vita da raccontare” perché pensa “che scrivere a qualcuno è l’unico 

modo di aspettarlo senza farsi del male”... C’è Elisewin, la fanciulla ammalata di paura, “una ragazzina troppo 

fragile per vivere e troppo viva per morire”. Suo tutore è Padre Pluche, che scrive strane preghiere  dagli strani 

titoli come “Preghiera per un bambino che non riesce a dire la erre”... E ancora Ann Deverià, la bellissima don-

na “malata” di adulterio: “Poi non è che la vita vada come tu te la immagini. Fa la sua strada. E tu la tua. E non 

sono la stessa strada. Così… io non è che volevo essere felice, questo no. Volevo… salvarmi, ecco: salvarmi. 

Ma ho capito tardi da che parte bisognava andare: dalla parte dei desideri”... E poi il misterioso Adams, che for-

se ha un altro nome, che forse è un viaggiatore folle che sa raccontare mille storie  di paesi straordinari, ma che 

sicuramente ha gli occhi di un cacciatore.  

E sul mare si affaccia anche la locanda Almayer, dove le tante storie confluiscono.  

Non ha una trama vera e propria Oceano mare, non ha una storia, è piuttosto un intreccio di storie e persone rac-

contato attraverso un abile viaggio nell’anima, onirico e surreale, attorno al mito eterno del mare che ne è filo 

conduttore. È la narrazione delicata e suggestiva della capacità dell’uomo di salvarsi o perdersi per sempre, della 

sua possibilità di redenzione o dannazione. 

 

  



Jeffrey Eugenides 

Le vergini suicide 
Mondadori - pagine 216 - data di pubblicazione 1993 
Tenero, avvolgente e bizzarro, Le vergini suicide è la storia di un’ossessione amorosa in cui si 

fondono memoria e immaginazione, sesso e nostalgia. Oggetto dell’ossessione sono le cinque 

sorelle Lisbon, per sempre fissate nella loro bellezza adolescenziale, che nel volgere di un anno 

si sono tutte tolte la vita. A raccontarla è una voce “collettiva” formata da un gruppo di ragaz-

zi che a vent’anni di distanza cercano ancora di penetrarne il mistero in frammenti di ricordi, 

indizi sopravvissuti al tempo, diari, vestiti, elementi di un feticismo mai placato. Erano cresciuti insieme, rapiti e 

spaventati dai rituali di quelle giovani donne che rappresentavano un unico oggetto di desiderio, l’essenza di una 

misteriosa femminilità. Ora, da adulti, se ne sentono i custodi, nella consapevolezza che la loro vita è irrimedia-

bilmente divisa tra un prima e un dopo. Ma tutto annega nel torpore, quasi nell’indifferenza, nelle spiegazioni 

superficiali date dagli psicologi, dagli insegnanti, dai giornalisti sui disagi psicologici degli adolescenti. Le atmo-

sfere sono destabilizzanti, drammatiche ma allo stesso tempo delicate e poetiche.  

Le vergini suicide è un libro ricco di mille sfumature, sospeso tra vita e morte tanto da non permetterci di distin-

guere la differenza, a volte. 

 

David Leavitt 

Mentre l’Inghilterra dorme 
Mondadori - pagine 237 - data di pubblicazione 1993 
Protagonista di Mentre l’Inghilterra dorme è Brian, un giovane scrittore di buona famiglia che in 

una Europa attraversata da forti venti di guerra (siamo negli anni ’30) si innamora di Edward, 

un ragazzo con un background sociale completamente diverso dal suo. Una relazione intensa 

ed appassionata che tuttavia ha tutte le coloriture di un dramma pronto ad esplodere.  

Costruito come un romanzo autobiografico liberamente ispirato a un episodio della vita del poeta Stephen 

Spender e ambientato negli anni Trenta, Mentre l'Inghilterra dorme diventa il luogo di incontro simbolico tra due 

scrittori appartenenti a mondi e generazioni differenti. Nella nostalgica rievocazione di un amore omosessuale 

destinato a concludersi tragicamente durante la Guerra di Spagna si trova l'eleganza con cui Leavitt ha sempre 

raccontato la complessità delle relazioni affettive, un atto di omaggio e di protesta che affronta il tema della li-

bertà sessuale affermando ciò a cui fino a pochi decenni fa si poteva solo alludere. 

 

Paolo Maurensig 

La variante di Lüneburg 
Adelphi - pagine 158 - data di pubblicazione 1993 
Dieter Frisch viene trovato morto a Vienna, all’interno del giardino privato della sua villa, a 

causa di un colpo di pistola sparato da brevissima distanza. Il noto imprenditore lascia una vita 

di successi, una famiglia di quattro figli, una moglie e pure un amante. Dietro alla facciata de-

vota agli affari si cela la passione per gli scacchi. Nelle trasferte tra Vienna e Monaco (città do-

ve svolge il suo lavoro), l’imprenditore passa il tempo giocando senza sosta con il suo amico Baum. Nell’ultima 

traversata prima del decesso i due si imbattono in uno strano personaggio che sembra conoscere una variante 

giocata dallo stesso Frisch. Il personaggio inizia a snocciolare varianti e percorsi trasversali, critica il gioco e per 

questo guadagna la stima dei due compagni. Il giovane Mayer coglie così l’occasione per raccontare la sua storia, 

che coinvolgerà la sua passione per gli scacchi, lo stesso Dieter, la Vienna nazista e la mistica che il grande mi-

stero degli scacchi tramanda da secoli… 

Un grande maestro del gioco, Kasparov, disse una volta: «Gli scacchi sono lo sport più violento che esista». 

https://www.queerblog.it/categoria/libri


Asciutto, lucido, teso, questo romanzo lo conferma con una storia che procede essa stessa come una efferata 

partita di scacchi e insieme ci rivela uno scrittore, poiché anche per chi non conosce le regole del gioco degli 

scacchi è bello perdersi nella descrizione dell’ossessione e della maniacalità di un mondo parallelo che parla della 

lotta per la sopravvivenza (narrata abilmente nel finale), di una dedizione assoluta che si avvicina alle pratiche di 

meditazione orientali e che in fondo è un pretesto per indagare la psicologia della lotta. 

 

Arturo Perez-Reverte 

Il Club Dumas 
Rizzoli - pagine 382 - data di pubblicazione 1993 
Madrid, anni ’90. Lucas Corso, “mercenario della bibliofilia”, è un cacciatore di libri su com-

missione. Lavora per una ventina di librai antiquari italiani, francesi, spagnoli e svizzeri che 

cercano volumi rari per i loro danarosi clienti: “sciacalli di Gutenberg” che “sarebbero capaci 

di vendere la propria madre per un’edizione principe”.  

È un bel tenebroso dall’aria stropicciata, spettinato il giusto, con occhiali dalla montatura d’acciaio e una sigaret-

ta senza filtro sempre tra le labbra. Lucas Corso indaga sui libri antichi come un detective sulle tracce di un cri-

mine. Chiamato a verificare l'autenticità di un capitolo manoscritto dei Tre moschettieri e a decifrare l'enigma na-

scosto in un testo rarissimo, Le Nove Porte del Regno delle Ombre, un manuale di magia nera, Corso intraprende un 

lungo viaggio che lo conduce dai vicoli di Toledo al Quartiere latino di Parigi lungo i sentieri impervi dell'occul-

to.  

Un allucinato gioco di specchi che sfida l'intelletto e l'immaginazione, tra apparizioni angeliche e pericolose se-

duzioni.  

Travolto da un'inspiegabile catena di eventi, il protagonista si ritrova ad affrontare delle avventure analoghe a 

quelle di D'Artagnan, capitando in luoghi e affrontando nemici che sembrano usciti direttamente dalle pagine di 

Alexandre Dumas, e che, a loro volta, sono stati ispirati a personaggi realmente esistiti. 

Un’affascinante matrjoska. 

 

Vikram Seth 

Il ragazzo giusto 
TEA - pagine 1618 - data di pubblicazione 1993 
Brahmpur, capitale dell’immaginario stato del Purva Pradesh, nell’India settentrionale; è il 

1951. La signora Rupa Mehra ha appena benedetto il matrimonio della figlia Savita e già sta 

pensando all’altra figlia, Lata, e al «buon partito» che sicuramente troverà anche per lei. Ma 

Lata ha deciso di opporsi all’usanza dei matrimoni concordati: vuole scegliere da sé l’uomo 

con cui dividere l’esistenza. Difficile la situazione della diciannovenne Lata Mehra, una studentessa di talento 

presso la locale Università di Brahmpur. In tutta la saga, Lata deve decidere se è disposta a sposare il giovane 

musulmano (Kabir Durrani) che ama, e quindi sfidare la sua severa e ricca madre indù, la signora Rupa Mehra. 

Mentre i matrimoni combinati sono stati la norma in tutta l’India per dozzine di generazioni, nella società più 

laica e tollerante guidata da Jawaharlal Nehru, il primo Primo Ministro dell’India, Lata sta iniziando a sentire che 

può scegliere per sé chi deve essere suo marito.   

Da qui, pagina dopo pagina, il quadro si allarga ad accogliere un’intera genealogia di personaggi, uomini e donne 

che vivono, lavorano, si scontrano, si amano, intrecciando le loro avventure e i loro sentimenti agli avvenimenti 

storici e politici del loro Paese sontuosamente magico e drammaticamente povero, saggio e dissennato, antichis-

simo e bambino. 



Uwe Timm 

La scoperta della currywurst 
Sellerio - pagine 352 - data di pubblicazione 1993 
In una piazza di Amburgo, sempre battuta dal vento, Lena Brücker aveva il suo chiosco e 

preparava un impareggiabile currywurst. E si raccontava che fosse stata proprio lei ad inven-

tarla, quella ricetta così originale. Ma un bel giorno il chiosco di Frau Brücker è sparito, e 

anche quel sapore che è ormai diventato il sapore di casa, il sapore dell'infanzia. Lo scrittore 

si mette allora in cerca dell'anziana signora. Cieca e abbandonata, Lena vive in una casa di 

riposo fuori città. Lui le chiede di raccontargli la storia di quella strana scoperta. Ma si troverà ad ascoltare una 

storia di passione e amore, di guerra e diserzione, di mare e di vento. superando ogni tentativo di definizione. 

Il pretesto scelto dall’autore per ripercorrere gli eventi della Seconda Guerra Mondiale non è legato a fatti di 

sangue, importanti episodi sociali o coincidenze storiche, ma a un piatto popolare simbolo della quotidianità 

che Timm insegue nella sua ricerca.  

 

Irvine Welsh 

Trainspotting 
Guanda - pagine 361 - data di pubblicazione 1993 
Edimburgo, fine anni ’80.  

“Scegli la vita. Scegli il mutuo da pagare, la lavatrice, la macchina; scegli di startene seduto su 

un divano a guardare i giochini alla televisione, a distruggerti il cervello e l'anima, a riempirti la 

pancia di porcherie che ti avvelenano”. 

Irruento, sboccato, beffardo: Trainspotting racconta il sesso, lo sballo e la rabbia di un gruppo di ragazzi di Edim-

burgo e dintorni. Renton, Sick Boy, Spud e Begbie sono i dannati di un modernissimo inferno chimico, che 

vivono una vita sfilacciata e senza scampo, alla costante ricerca di un riscatto, di un senso da dare alla propria 

esistenza. Terrorizzati all'idea di rimanere intrappolati nel vicolo cieco fatto di casa, famiglia e lavoro, trovano 

nella droga e nella violenza l'unica alternativa possibile al vuoto delle loro giornate. Alcuni moriranno, altri con-

tinueranno un'incerta esistenza sull'orlo del baratro, altri ancora decideranno di fuggire e di lasciarsi alle spalle in 

una sola, decisiva mossa la droga, i compagni e la Gran Bretagna.  

 

Cormac McCarthy 

Oltre il confine 
Einaudi - pagine 374 - data di pubblicazione 1994 
In un attimo fatale, come il Lord Jim di Conrad, il giovane Billy Parham inaugura la sua storia. 

Siamo alle soglie della Seconda guerra mondiale, Billy e Boyd sono figli di un piccolo allevatore 

del New Mexico, autoritario e taciturno. Dentro di loro è ancora vivo il ricordo della nonna 

materna, messicana, e il Paese al di là del confine li attira con un fascino irresistibile. Catturata 

una lupa che si sta accanendo sul bestiame della famiglia, Billy decide di non consegnarla al padre, che la uccide-

rebbe, ma di riportarla sulle montagne messicane per restituirla al suo mondo. Inizia cosí, come un’insolita e 

struggente storia d’amore, il lungo viaggio avventuroso che porterà Bill e il fratello Boyd a ricongiungersi, a per-

dersi e a ritrovarsi di nuovo. Una storia d’apprendistato e di eterno vagabondare di cavalli e cavalieri, tra deserti 

di sale, montagne innevate e pianure d’erba alta. 

Regnano un cupo pessimismo, una malinconia struggente che fanno da controcanto ad atmosfere à la Jack Lon-

don nella prima parte e a un plot più tipicamente western (anche se il romanzo è ambientato negli anni a cavallo 

della Seconda Guerra Mondiale) con spruzzate di Hemingway - data l'ambientazione messicana - nella seconda 

e terza parte. Ma a dominare la scena non sono le storie o i personaggi: è lo stile di Cormac McCarthy.  



Andrea Camilleri 

La forma dell’acqua 
Sellerio - pagine 173 - data di pubblicazione 1994 
È l'alba quando due operatori ecologici trovano sulla spiaggia della Mànnara, luogo di ritrovo 

delle prostitute della zona di Vigata, il cadavere di un noto uomo politico all'interno della 

propria auto, con le parti intime esposte. La dinamica dei fatti sembra semplice, ma non per-

suade il commissario che conduce le indagini, Salvo Montalbano. 

Nel microcosmo del commissariato di Vigata tutti gli uomini sono diversi, dal vice commissario sciupafemmine 

Domenico Augello all'indispensabile Fazio che sembra viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del commissario, 

all'agente Catarella coi suoi strafalcioni e la sua goffaggine, ma formano una squadra in cui Montalbano ripone 

tutta la sua fiducia. Col loro aiuto, una fidanzata lontana ma amatissima, una bella svedese scelta come capro 

espiatorio, il commissario cercherà di veder chiaro in una faccenda confusa che gli lascerà in bocca un sapore 

amaro. 

Montalbano, come il suo autore, Andrea Camilleri, è un personaggio che appartiene alla gente, un compagno di 

viaggio, un punto di riferimento sulla tabella della crescita di ognuno, un momento fondamentale, un dono.  

Partire dal principio, da La forma dell’acqua, per farne la conoscenza, è il modo migliore per non perdersi nem-

meno uno di questi straordinari momenti.  

 

Jonathan Coe 

La famiglia Winshaw 
Feltrinelli - pagine 480 - data di pubblicazione 1994 
Nell'estate del 1990, mentre il mondo si prepara a entrare in guerra contro Saddam Hussein, 

un giovane scrittore è al lavoro sulla biografia della famiglia Winshaw. Quasi tutti i suoi mem-

bri sono ispirati da una rapacità brutale e totalizzante e, insieme, riescono a dominare gran 

parte della vita pubblica ed economica britannica. Lungo le vite di questi ameni personaggi 

vengono così ricostruiti i famosi anni ottanta: un'orgia di violenza, soprusi, ingiustizie provocata dall'assenza di 

controlli del potere.  

Ricordate gli anni della Thatcher? Gli anni in cui la rapacità era la virtù, i beni della nazione venivano depredati 

e Saddam Hussein era un uomo con il quale volentieri si facevano gli affari? È su questo periodo che Jonathan 

Coe, in uno dei romanzi più divertenti e mortalmente seri degli ultimi anni, butta uno sguardo giocoso e selvag-

gio.  

La straordinaria abilità di Coe sta non solo nel fondere in modo perfettamente armonico la vita privata degli 

Winshaw con i suoi risvolti pubblici, ma anche nell'utilizzare diversi codici narrativi (dalla detective story 

all'horror gotico, dalla farsa alla satira politica), tutti perfettamente funzionanti.   

 

Joe Lansdale 

Mucho Mojo 
Einaudi - pagine 288 - data di pubblicazione 1994 
Dopo essersi ripresi da una losca disavventura, Hap e Leo sono tornati alla loro vita di sem-

pre, fatta di lavoretti, ozio e birre ghiacciate. Ma tutto cambia quando uno zio di Leonard 

muore e lascia il nipote erede di una casa fatiscente e di centomila dollari in contanti. I due si 

trasferiscono nell’antica dimora e decidono di ristrutturarla per rivenderla a un prezzo ragionevole, ma ben pre-

sto fanno la macabra scoperta della creatura sotto le assi.  

Con l’aiuto non sempre compiaciuto di due poliziotti e il sostegno di una bella avvocatessa di colore, Hap e 

Leonard scoprono una realtà ancor piú agghiacciante: sono ormai dieci anni che, nel mese di agosto, scompare 

dal quartiere un bambino di colore, povero e figlio illegittimo, spesso di una prostituta. E gli indizi raccolti dai 

due investigatori sembrano convergere verso personaggi influenti della comunità, i classici insospettabili… 



Javier Marías 

Domani nella battaglia pensa a me 
Einaudi - pagine 292 - data di pubblicazione 1994 
Tutto comincia all’improvviso. In un appartamento di Madrid, Marta invita a cena Victor. Il 

marito Eduardo è a Londra per lavoro, il figlio finalmente dorme. I due, che si conoscono ap-

pena, si baciano, hanno davanti un’intera notte. Ma a un tratto, Marta si sente male. Muore in 

pochi minuti. Cosa fare? Nulla potrebbe essere piú paurosamente casuale di quell’evento. Vic-

tor rimane impigliato nei fili misteriosi della vita della sua non-amante e ne insegue come in un 

labirinto i segreti, fino a scoprire a poco a poco situazioni incredibili e personaggi sfuggenti.  

Nessuno è quello che sembra, fantasmi e chimere hanno piú consistenza delle persone in carne e ossa (il titolo 

del libro è tratto dal Riccardo III di Shakespeare). Marías è abile a disseminare la vicenda di indizi e dettagli come 

in un giallo e mostrarci l’altra metà della vita, quella nascosta e dissimulata.  

Raccontandoci l’inganno e svelandone la macchina che esso mette inevitabilmente in moto, Domani nella battaglia 

pensa a me racconta l’illusoria realtà in cui siamo sprofondati. 

 

Edna O’Brien 

Uno splendido isolamento 
Einaudi - pagine 224 - data di pubblicazione 1994 
Irlanda. McGreevy si rannicchia in un albero cavo, quel che ne resta dopo il passaggio di un 

fulmine. Maledice tutto e tutti: le autorità, i suoi ex compagni di prigionia, la vita stessa. Le luci 

là intorno sono la prova che lo stanno ancora cercando, da quando è saltato giù dal furgone. 

Cercano lui e tutti gli altri dell’Esercito Repubblicano, per stanarli e zittirli uno per uno. Nel frattempo, in una 

grande e isolata casa di campagna, Josie supplica l’infermiera di restare un altro po’, ma inutilmente. Rimane 

sola in quello stanzino con oggetti ammassati, che è un po’ camera da letto e un po’ cucina, così da avere sotto-

mano tutto quel che le può servire. Josie è anziana, la salute fa i capricci, James non c’è più. Non che 

quest’ultima faccenda sia un problema: lui ha sempre preferito il whisky al fatto di renderla felice. Una notte, 

Josie sente un rumore, come di una porta che si chiude.  

Nell'oscurità e nel silenzio di quella casa, da cui non possono uscire, lentamente si avvicinano: lei vede in lui il 

figlio che non ha mai avuto, lui le fa comprendere il dramma del loro popolo. Poco dopo, quel criminale di cui 

ha letto sui giornali si materializza davanti a lei… 

Con una scrittura potente e piena di grazia Edna O'Brien ci mostra due solitudini distanti, che si specchiano 

l'una nell'altra e si riconoscono, ma alle quali il destino tragico della storia non lascerà scampo. 

 

Antonio Tabucchi 

Sostiene Pereira 
Feltrinelli - pagine 226 - data di pubblicazione 1994 
Pereira vive nella morte: pensa a Lei sotto il cielo luminoso di una Lisbona d'estate, quando 

parla con la fotografia scolorita della moglie, mentre scrive le ricorrenze per la pagina culturale 

del "Lisboa". È un uomo flaccido e sconfitto dal tempo, indifferente: al regime di Salazar, alle 

raccomandazioni del cardiologo, alle lotte dei movimenti contestatori.  

La morte, sempre Lei, lo guida verso l'incontro con Monteiro Rossi e con l'enigmatica Marta, due giovani rivo-

luzionari. Pereira commissiona a Monteiro necrologi di scrittori famosi, ma lui fa quel che vuole: ha pochi soldi 

e molto fascino, quello sfrontato e incosciente del figlio che Pereira non ha mai avuto. Poi scompare e torna e 

in Pereira, pur annaspante nelle nostalgia, si riaccende una scintilla...  

Quale mezzo usa Pereira per ribellarsi alla realtà? Quello di cui si è sempre servito: la parola. Pereira è un gior-

nalista, un intellettuale e non potrebbe certo diventare improvvisamente un combattente armato (è anche piut-

tosto anziano).  



A cambiare, infatti, è la sua concezione di letteratura, interpretata non più come un rifugio dalla realtà, ma come 

uno strumento per intervenire in essa. Così, mentre nel corso della storia il personaggio attraversa il suo arco di 

trasformazione, contemporaneamente anche il romanzo di Tabucchi si trasforma, ponendo una riflessione sul 

ruolo sociale di chi scrive e diventando esso stesso un manifesto politico letterario. 

 

Andrea Camilleri 

Il birraio di Preston 
Sellerio - pagine 248 - data di pubblicazione 1995 
Per questa benedetta storia dell’inaugurazione del nuovo teatro di città, Vigata è tutta un 

fermento da giorni. Il fatto è che il prefetto, il fiorentino Bortuzzi si è “amminchiato” che il 

10 dicembre  per la ricorrenza debba essere rappresentato “Il birraio di Preston”, melodram-

ma giocoso in tre atti di Luigi Ricci, rappresentato per la prima volta a Firenze il 4 febbraio 1847, opera scialba 

ambientata in Inghilterra che non piace a nessuno; le ragioni di questa vera e propria fissazione sono ignote a 

tutti.  

Corre l’anno 1874, è passato troppo poco tempo dall’Unità d’Italia, la Sicilia non si è ancora adattata all’arrivo di 

autorità nominate dal nuovo regno. La gente tutta “si è fatta persuasa” che Bortuzzi voglia semplicemente im-

porre la sua autorità con un atto di forza e che per questo non abbia esitato neppure a sciogliere il consiglio dei 

notabili che non era d’accordo con la sua scelta. Per eliminare, in maniera più o meno lecita, ogni ostacolo al 

suo progetto il prefetto ha accettato l’aiuto di Emanuele Ferraguto detto don Memè, personaggio torbido e pre-

potente in odore di malaffare.  

24 capitoli. A proposito di capitoli. L’autore propone un divertente e bellissimo gioco letterario: i titoli sono 

citazioni, manipolate ad arte, di libri famosi, dall’incipit del Manifesto di Marx ed Engels ai Peanuts di Schulz, 

da Melville a Cechov, a Sciascia, Gadda, Bradbury e tanti altri.  

I dialoghi: divertenti e ricchi di trovate sorprendenti sono quelli a cui l’autore ci ha abituati da sempre. La parti-

colarità del registro linguistico suo proprio stavolta non si limita al consueto ibrido siciliano ma si declina in altri 

dialetti, adattati ai personaggi, dal romanesco al toscano al veneto al milanese, sortendo sempre lo stesso effetto 

esilarante. 

James Ellroy 

American Tabloid 
Mondadori - pagine 672 - data di pubblicazione 1995 
“L’America non è mai stata innocente. Abbiamo perso la verginità sulla nave durante il viaggio 

di andata e ci siamo guardati indietro senza alcun rimpianto”.  

Tra il 1958/1959 e il 1963, tra la liberazione di Cuba dalla dittatura di Batista ad opera di Fidel 

Castro e l’anno dell’assassinio di J. F. Kennedy a Dallas, l’America è un luogo cinico, che in-

quieta per quello che nasconde, nel quale campeggiano uomini di potere senza scrupoli. 

J. Edgar Hoover, capo dell’FBI. Jimmy Hoffa, presidente del sindacato dei trasporti. Howard Hughes, editore 

miliardario. Robert Kennedy, senatore. John F. Kennedy, senatore e poi presidente degli Stati Uniti. Tra il 1958 

e il 1963 questi erano gli uomini che tenevano in pugno l’America. Ma erano anche i protagonisti di una guerra 

sporca e segreta, affidata a spie corrotte e trafficanti di droga, a killer e prostitute. 

American tabloid è semplicemente blasfemo: la famiglia Kennedy viene fatta a pezzi. Il padre Joe, miliardario ir-

landese, arricchitosi grazie all’appoggio della mafia, compra, sfruttando anche le vecchie amicizie, la Casa Bianca 

al figlio John, a sua volta donnaiolo impenitente e amorale. JFK, eletto per una manciata di voti grazie agli ap-

poggi dei boss italo-americani, non li ostacola, anzi fornisce loro un tacito assenso allo sbarco nella Baia dei 

Porci, organizzato con l’appoggio della CIA, per rovesciare il regime castrista e riprendere il controllo sui casinò 

cubani e sul traffico di stupefacenti. Il giovane Robert, infine, diametralmente opposto al fratello, nutre 

l’ossessione calvinista di combattere con tutti i mezzi, propri e impropri, l’influenza del crimine organizzato: la 

sua ossessione diventerà anche la sua rovina.  



Mai così amaro, mai così violento, James Ellroy racconta, nuda e cruda, la storia di un’America senza eroi. 

Un’America che ha perso anche il ricordo dell’onore e dell’innocenza. 

 

Amitav Ghosh 

Il cromosoma Calcutta 
BEAT - pagine 318 - data di pubblicazione 1995 
A New York, in un futuro non molto lontano, Antar, un egiziano addetto alle ricerche telema-

tiche per conto di un'organizzazione internazionale che si occupa dell'esaurimento delle risorse 

idriche del pianeta, si imbatte in una vecchia tessera di riconoscimento, un ID di una compa-

gnia presso cui era impiegato nei primi anni Novanta del Ventesimo secolo. Antar è curioso di 

sapere a chi possa essere appartenuto quell'ID consunto e immediatamente interroga Ava, il suo computer di 

ultima generazione. La tessera era di proprietà di un indiano, L. Murugan, un "soggetto disperso dal 21 agosto 

1995" e "visto l'ultima volta a Calcutta", dove si era recato per vedere il monumento al maggiore medico Ro-

nald Ross dell'Indian Medical Service. Quel Ronald Ross che "nel 1898 scoprì in che modo la malaria viene tra-

smessa dalle zanzare".  

Così comincia questo romanzo. Tutto ha inizio nel lontano 1898, con la scoperta, appunto, del cromosoma 

Calcutta, una conquista scientifica apparentemente inspiegabile in base agli strumenti e alle conoscenze del tem-

po. In realtà, la scoperta contiene una "verità" che viene da lontano e si è tramandata attraverso le generazioni 

in maniera nascosta.  

Ma cosa nasconde il cromosoma Calcutta? È davvero la chiave di volta dell'intero DNA umano? La soluzione 

che libererebbe di colpo gli uomini dalle più terribili malattie? E che potrebbe renderli immortali come gli dèi?  

 

Nick Hornby 

Alta fedeltà 
Guanda - pagine 253 - data di pubblicazione 1995 
Rob Fleming è un circatrentacinquenne londinese come ce ne sono tanti, uno di quelli che ha 

piantato l’università, non ha fatto carriera nonostante gli anni ’80 e ha trasformato un lavoretto 

saltuario in un negozio di dischi nella sua ragione di vita, facendo disperare i suoi genitori. Ora 

si è messo in proprio, gestisce il Championship Vinyl, un bugigattolo in una strada secondaria 

di periferia, e ha due commessi uno più nerd dell’altro: l’introverso Dick, con i suoi capelli unti, e il fanfarone 

Barry, che snocciola top 5 su qualsiasi argomento, dai film alle donne ai dischi incisi da musicisti ciechi.  

Da Championship Vinyl si vende punk, blues, soul, R&B, un po’ di ska, qualcosina delle Antille, un po’ di pop 

anni ’60: tutto per il collezionista, come recita una scritta sulla vetrina. Traduzione: passano giornate intere sen-

za che in negozio entri nessuno, ma la bottega tira avanti grazie a maniaci, spendaccioni, gente che si riempie la 

casa di dischi che compra magari solo perché la copertina li incuriosisce o perché “sai, ci suona il fratello del 

bassista di quel gruppo che somiglia a quell’altro che una volta ho sentito perché facevano da spalla ai Clash, 

quindi non potevo non averlo”. 

Si può dividere l'esistenza con qualcuno che ha una collezione di dischi incompatibile con la propria? Si posso-

no avere dei gusti terribili e allo stesso tempo essere una persona degna di essere frequentata? Le canzoni tristi 

rischiano o no di mettervi sottosopra la vita, se le ascoltate a ripetizione?  

In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la passione per la musica, i sogni e le disillusioni di 

una generazione di trentenni piena di voglia di vivere.  

Commovente, scanzonato, amaro ma soprattutto molto divertente, Alta fedeltà è il libro culto della nuova narra-

tiva inglese, diventato un grande successo internazionale.  

  



Kazuo Ishiguro 

Gli inconsolabili 
Einaudi - pagine 554 - data di pubblicazione 1995 
Ryder, un musicista di fama internazionale, arriva nel grande albergo di una città dell'Europa 

centrale. Sa di dover tenere un concerto, ma mentre Gustav, il facchino, lo accompagna alla 

stanza, capisce che la sua visita è molto più importante di quanto avesse pensato. Gustav si 

appresta a chiedergli un grande favore. E Ryder ripensa con una certa ansia al programma del 

suo soggiorno. Forse in quella città c'è un passato che lo aspetta, forse lo attendono una donna 

e un bambino. Ma perché Ryder ha dimenticato? Perché tutti vogliono da lui una parola definitiva, un giudizio? 

In quali congiure cercano di coinvolgerlo? L'assurdo, la comicità e la nostalgia si mescolano nella vita di Ryder. 

E il mistero è la chiave di volta di questo romanzo.  

Un romanzo sospeso in cui al lettore pare di girare a vuoto, ma che proprio da questo vagare senza meta, tra 

personaggi inabili a intrecciare relazioni, emerge inequivocabilmente il vuoto di certe esistenze in bilico, che 

sono appunto “inconsolabili” perché incapaci di ascolto, di gestire le emozioni, di costruire rapporti umani, di 

fare memoria.  

Un romanzo che o si ama o si odia, più di cinquecento pagine che possono annoiare e allo stesso tempo incan-

tare, ma che in ogni caso hanno lo stesso sapore delle opere di Gogol, di Kafka e di tanti altri grandi autori del 

ventesimo secolo. 

Jean-Claude Izzo 

Casino totale 
E/O - pagine 229 - data di pubblicazione 1995 
Dopo anni di vagabondaggi nei mari del Sud, Ugo torna a Marsiglia per vendicare Manu, l'ami-

co di gioventù assassinato dalla malavita. Ma anche lui resta ucciso e toccherà a un terzo ami-

co, Fabio Montale, il compito di fare giustizia. Tutti e tre - Ugo, Manu e Montale - sono cre-

sciuti nei vicoli poveri del porto di Marsiglia. Assieme hanno fatto i primi furtarelli, poi qual-

che rapina, ma hanno anche condiviso i sogni di paesi esotici, i primi dischi e i primi libri, le 

nuotate in mare, le ubriacature. E soprattutto hanno amato la stessa donna, Lole. Poi le strade si sono separate: 

Manu si è perso in giochi criminali troppo grandi, Ugo è partito, Montale è diventato uno strano poliziotto, più 

educatore di strada nei quartieri difficili che sbirro. Ora dovrà sostenere un'inchiesta durissima contro tutto e 

tutti, in una città, Marsiglia, simbolo di un Mediterraneo diviso tra bellezza e violenza, tra due colori: l'azzurro 

del cielo e del mare e il nero della morte e dell'odio.  

Primo di una avvincente trilogia che ha per protagonista Fabio Montale – di origine italiana ma di adozione 

marsigliese – Casino totale racchiude nella raffinata velina del genere noir quella che è essenzialmente una storia 

di amore e sopratutto di amicizia. 

 

Petros Markaris 

Ultime dalla notte 
Bompiani - pagine 343 - data di pubblicazione 1995 
L’assassinio di una giovane coppia di albanesi smuove l’opinione pubblica. I giornalisti 

d’assalto che come sempre cercano di estorcere il maggior numero di informazioni possibili 

alla polizia diventano da subito una presenza ingombrante. 

Il commissario Kostas Charitos legge solo dizionari. Lotta quotidianamente contro i bancomat. È sposato, la 

figlia se ne è andata di casa e per la moglie la televisione è l'unica consolazione. Odia i giornalisti, soprattutto la 

bella Ghianna Karaghiorghi, che si fa beffe di lui a ogni conferenza stampa. E vive ad Atene, una metropoli 

sospesa tra Oriente e Occidente, passato e presente, così simile e così diversa da una grande città italiana. Una 

metropoli che è teatro di una serie di delitti sanguinosi, in cui si incrociano immigrati clandestini ed ex spie 

dell'Europa dell'Est, trafficanti d'organi e cronisti troppo curiosi. E Charitos deve dire addio alla sua pigra routi-

ne.  



Ultime della notte segna la nascita di un personaggio indimenticabile, un poliziotto cinico e umano, scontroso e 

disarmato, alla ricerca di una verità nascosta in un mondo sempre più inafferrabile.  

 

Haruki Murakami 

L’uccello che girava le viti del mondo 
Einaudi - pagine 832 - data di pubblicazione 1995 
In un sobborgo di Tokyo il giovane Okada Toru ha appena lasciato volontariamente il suo 

lavoro e si dedica alle faccende di casa. Due episodi apparentemente insignificanti riescono 

tuttavia a rovesciare la sua vita tranquilla: la scomparsa del suo gatto e la telefonata anonima di 

una donna dalla voce sensuale. Toru si accorgerà presto che oltre al gatto, a cui la moglie Ku-

miko è molto affezionata, dovrà cercare Kumiko stessa. Lo spazio limitato del suo quotidiano diventerà il teatro 

di una ricerca in cui sogni, ricordi e realtà si confondono e che lo porterà a incontrare personaggi sempre più 

strani: dalla prostituta psicotica alla sedicenne morbosa, dal politico diabolico al vecchio e misterioso veterano 

di guerra. A poco a poco Toru dovrà risolvere i conflitti della sua vita passata di cui nemmeno sospettava l'esi-

stenza.   

Un’opera splendida sullo smarrimento esistenziale. Non un romanzo da citazione, ma un’indagine introspettiva 

meticolosa che, nonostante i tratti della storia specifica, riguarda l’umanità nella sua interezza.  

 

José Saramago 

Cecità 
Feltrinelli - pagine 288 - data di pubblicazione 1995 
In una città qualunque, di una nazione qualunque, un guidatore sta fermo al semaforo in attesa 

del verde quando si accorge di perdere la vista. All'inizio pensa si tratti di un disturbo passeg-

gero, ma non è così. Gli viene diagnosticata una cecità dovuta a una malattia sconosciuta: un 

"mal bianco" che avvolge la sua vittima in un candore luminoso, simile a un mare di latte. Non si tratta di un 

caso isolato: è l'inizio di un'epidemia che colpisce progressivamente tutta la città, e l'intero paese. Tra la violenza 

e la lotta per la sopravvivenza si inserirà la figura di una donna che, con un gesto d'amore, ridarà speranza all'u-

manità.  

Nella forma di un racconto fantastico, Saramago disegna con maestria, essenzialità e nettezza la grande metafo-

ra di un'umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e distinguere le cose razionalmente, artefice di abbrutimen-

to, crudeltà, degradazione. Ne risulta un avvincente romanzo di valenza universale sull'indifferenza e l'egoismo, 

il potere e la sopraffazione, la guerra di tutti contro tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con uno spi-

raglio di luce e salvezza che non ne annulla il pessimismo di fondo. 

 

Bernhard Schlink 

A voce alta 
Neri Pozza - pagine 206 - data di pubblicazione 1995 
Germania, fine anni Cinquanta. Mentre il paese cerca di archiviare definitivamente gli orrori 

della guerra, il quindicenne Michael Berg cerca di lasciarsi alle spalle i giorni maledetti della sua 

adolescenza. Svanita l'itterizia che lo ha costretto a letto per un intero inverno, ora può avventu-

rarsi di nuovo per le strade della sua città, e raggiungere la casa di Hanna Schmitz, la sconosciu-

ta trentenne che lo ha soccorso un giorno d'ottobre in cui, di ritorno dalla scuola, la malattia si era fatta sentire 

con violenza. Occhi azzurri, capelli biondo cenere, il volto spigoloso ma femminile, Hanna Schmitz esercita 

un'attrazione fatale sul ragazzo.  

Nella sua casa, un modesto appartamento in cui la stanza più grande è la cucina, Michael riceve la sua iniziazio-

ne alla vita sentimentale. Un'iniziazione fatta di travolgente passione e pudori, interrotti di tanto in tanto da uno 

strano rituale imposto dalla donna: la lettura ad alta voce da parte del ragazzo dei classici della letteratura tede-

sca.  



Un giorno, però, Hanna svanisce nel nulla senza lasciare traccia, gettando Michael nella più cupa disperazione. 

Alcuni anni dopo, il ragazzo, divenuto studente di legge, la rivede in un'aula di tribunale in cui si celebrano i 

cosiddetti "Auschwitzprozesse"... in veste di imputata.  

A voce alta fa quello che solo le grandi opere letterarie riescono a fare: guardare agli eventi da più punti di vista, 

spostare la visuale, spostare la propria posizione, non irrigidirsi. Osare quello che i libri di storia e le sentenze 

non consentono: osservare ancora, ascoltare ancora. 

 

Niccolò Ammaniti 

Fango 
Einaudi - pagine 357 - data di pubblicazione 1996 
Roma. Al Comprensorio residenziale delle isole, al civico 1043 della Cassia, tutti si apprestano 

a festeggiare l’avvento del nuovo anno. Manca poco allo scoccare della mezzanotte e nessuno 

sa che sta per vivere il suo ultimo Capodanno…  

Dall’Apocalissi festosa de L’ultimo capodanno dell’umanità alle peripezie del picciotto Albertino protagonista di 

Fango, i racconti di Niccolò Ammaniti mettono in scena i nuovi eroi di un’umanità borderline e metropolitana, 

capace di passare con leggerezza da una modesta aspirazione a un efferato delitto.  

Sono racconti che mescolano tutti i generi, dall’horror alla commedia all’italiana, trovando infine in una grotte-

sca vena comica il vero elemento comune. Storie nelle quali una minuziosa osservazione della realtà si fonde 

con una scatenata fantasia, per cui anche la morte si trasforma in uno scintillante spettacolo. Grande padronan-

za narrativa e superbo senso del ritmo fanno il resto, conferendo a questo libro l’aspetto di un autentico, irripe-

tibile gioiello.  

Margaret Atwood 

L’altra Grace 
Ponte alle Grazie - pagine 563 - data di pubblicazione 1996 
Nel 1843 il Canada è sconvolto da un atroce fatto di cronaca nera: l'omicidio del ricco possi-

dente Thomas Kinnear e della sua amante, la governante Nancy Montgomery. Imputata insie-

me a un altro servo, la sedicenne Grace Marks viene spedita in carcere e, sospettata di insanità 

mentale, in manicomio. A lungo oggetto dei giudizi contrastanti dell'opinione pubblica - pro-

pensa a vedere in lei ora una santa, ora una carnefice - la protagonista di questo romanzo può 

finalmente raccontare la propria vita al giovane dottore Simon Jordan. Convinto di mettere le proprie cono-

scenze al servizio della verità sul caso, e al tempo stesso contribuire al progresso della scienza psicologica, Jor-

dan non potrà fare a meno di restare ammaliato da questa personalità complessa e inafferrabile.  

Nelle mani di Margaret Atwood, il dialogo che si instaura tra i due si trasforma nel ritratto psicologico di una 

persona due volte vittima del sistema sociale – in quanto povera e in quanto donna – e assurge a denuncia delle 

enormi contraddizioni di una società maschilista e tormentata da conflitti interni perché incapace di accettare 

l’«altro».  

 

Alessandro Baricco 

Seta 
Feltrinelli  - pagine 112 - data di pubblicazione 1996 
1861, Villedieu, Francia meridionale. Sono passati otto anni da quando il giovane Hervé Jon-

cour ha abbandonato la carriera militare che avrebbe voluto per lui il padre per seguire il cari-

smatico signor Baldabiou, che ha creato dal nulla in paese una fiorente industria per la lavora-

zione della seta. Baldabiou ha bisogno ogni anno di molte uova di baco da seta, e Joncour viaggia su suo incari-

co in Africa e in Medio Oriente per acquistarle e portarle in Francia. Ma quando un'epidemia di pebrina fa stra-

ge di bachi e il futuro stesso della fabbrica di Villedieu sembra minacciato, Hervé deve spingersi fino al limite  



del mondo, nel Giappone che ha appena aperto i confini agli occidentali. Qui - in un villaggio sulle colline nei 

pressi di Shirakawa - acquista di contrabbando le uova da Hara Kei, un signorotto locale che ha una concubina 

con il viso da occidentale. Joncour torna in Europa sano e salvo, ma la ricchezza conquistata con le uova dei 

bachi di seta non gli impedisce di pensare ossessivamente alla giovane concubina… 

Seta non è solo una storia d’amore, ma profuma di amore in ogni pagina. Ogni parola canta l’incapacità di amare 

e di riconoscere l’amore di Hervé, finché, in Giappone, non inciampa per caso nell’Amore, quello vero, l’unico 

capace di scuoterlo, delicato e irripetibile come un tramonto. 

 

Hugo Claus  

Corrono voci 
Feltrinelli - pagine 206 - data di pubblicazione 1996 
Il romanzo è ambientato a metà degli anni Sessanta. Réné, un uomo di una ventina d'anni che 

ha combattuto nel Congo belga prima di disertare l'esercito, ritorna nel suo villaggio natale 

nelle Fiandre occidentali, Alegen. Sul suo corpo e nella sua psiche sono impressi i segni di un 

passato violento e misterioso. Nessuno, neanche i suoi genitori, è particolarmente felice del 

ritorno di questo strano ragazzo. Quando un'epidemia mortale si abbatte sul villaggio, Réné diventa il capro 

espiatorio.  

Sono il pettegolezzo e la sua forza dirompente - che a volte distrugge, a volte lascia tutto immutato - i veri pro-

tagonisti del libro. Tutto si basa su fantasie, supposizioni, indagini più o meno accurate, castelli in aria e piccole 

vendette private. Quello che viene fuori è l'inquietante anima di un classico paesino di provincia, che dietro la 

facciata apparentemente tranquilla e pacifica nasconde uno spirito marcio, pronto ad aggredire qualsiasi cosa 

turbi la sua routine.  

 

David Foster Wallace 

Infinite Jest 
Einaudi - pagine 2564 - data di pubblicazione 1996 
Clima impazzito, umidità soffocante, invasioni di insetti. Il futuro prossimo ha il sapore amaro 

di un incubo: gran parte del territorio dello Stato del New England è stato convertito a discari-

ca e ceduto in gestione al Canada da quelli che erano gli United States of America e ora si sono 

ribattezzati Organization of North American Nations (ONAN), diventando da imperialisti – cioè interessati a 

estendere il loro dominio e/o la loro influenza su altre nazioni – a experialisti, cioè affannosamente intenti a ce-

dere a terzi il loro dominio e/o la loro influenza su tutti i territori che non riescono a governare come vorrebbe-

ro.  

Non c’è aspetto della vita quotidiana che non sia invaso e regolato dalle logiche del marketing: persino gli anni 

sono sponsorizzati e prendono il nome da un prodotto diverso ogni 12 mesi. Su tutto vigila l’occhio della Inter-

Lace Telentertainment Corporation, che monopolizza entertainment pubblico e privato e l’informazione.  

In un futuro non troppo remoto e che somiglia in modo preoccupante al nostro presente, la merce, l'intratteni-

mento e la pubblicità hanno ormai occupato anche gli interstizi della vita quotidiana. Il Canada e gli Stati Uniti 

sono una sola supernazione chiamata ONAN, il Quebec insegue l'indipendenza attraverso il terrorismo, ci si 

droga per non morire, di noia e disperazione. E un film perduto e misterioso, "Infinite jest", dello scomparso 

regista James Incandenza, potrebbe diventare un'arma di distruzione di massa...  

Una sensazione di smarrimento comune ad un’intera generazione, sintomo di un disagio epocale, ripensando il 

concetto stesso di romanzo e presentandolo con una vera e propria enciclopedia dei nostri tempi: questo po-

trebbe essere in sintesi Infinite jest.   

  



David Grossman 

Ci sono bambini a zig zag 
Mondadori - pagine 336 - data di pubblicazione 1996 
Per i suoi 13 anni, a Nono viene offerto un viaggio in treno da Gerusalemme ad Haifa. A or-

ganizzarlo sono il padre, un celebre detective, e la sua compagna. Ma il viaggio si trasforma in 

una serie di imprevisti e avventure orchestrate da clown, mangiatori di fuoco, e dall'elegantissi-

mo Felix, un ladro internazionale che rapisce Nono e, su una favolosa Bugatti, lo porta a co-

noscere la grande diva Lola.  

Perché quei due mostrano di sapere tante cose su sua madre? Nono ne è ovviamente affascinato e li seguirà in 

altre fantastiche avventure prima di scoprire che si tratta dei nonni che non ha mai conosciuto. Da loro verrà 

finalmente a sapere la vera storia dei suoi genitori.  

Un libro che parla della vita e del suo fascino, del desiderio di non sprecare neanche un istante, e di cambiamen-

ti, delle mille sfaccettature che ognuno ha, ma che pochi riescono a conservare e ad esprimere, solo quei pochi 

che non sono triangolari o rotondi, ma a zig-zag. 

 

Jean-Claude Izzo 

Churmo. Il cuore di Marsiglia 
E/O - pagine 267 - data di pubblicazione 1996 
Montale, il protagonista della trilogia noir di Jean-Claude Izzo, ha lasciato la polizia e cerca di 

vivere secondo un'antica filosofia del suo paese, seguendo il ritmo lento del mare, andando a 

pesca, sedendo al bar con gli amici per una partita di belote o una discussione politica, sorseg-

giando un vino rosato e gustando la cucina provenzale della vecchia Honorine... Perché "di 

fronte al mare, la felicità è un'idea semplice". Ma Marsiglia, il Mediterraneo, non sono solo i luoghi possibili di 

un'arte del vivere bene; sono anche focolai di odio e di violenza. E Montale viene risucchiato in un'indagine 

(non più in divisa) che parte dall'omicidio di un suo cugino adolescente e lo porta dritto dritto negli interessi 

mafiosi sul porto della città, negli ambienti razzisti del Fronte nazionale, nei traffici d'armi degli integralisti isla-

mici.  

 

Stephen King 

Il miglio verde 
Sperling & Kupfer - pagine 556 - data di pubblicazione 1996 
Paul Edgecombe è arrivato alla veneranda età di 104 anni. Si trova ospite al “Georgia Pines”, 

una casa di riposo vicino ad Atlanta, e la sua vita trascorre tra rilassanti passeggiate mattutine e 

la tenera amicizia con un’affascinante e delicata signora, Elaine. Eppure, quel luogo gli ricorda 

il Blocco E, il braccio della morte nel penitenziario di Cold Mountain. Certo al Georgia c’è la tv via cavo e il 

cibo è piuttosto buono, ma la sostanza non cambia: anche quello, in definitiva, è solo un parcheggio nell’attesa 

della morte. Paul, al Blocco (che ora non esiste più), ci ha lavorato per tanti anni come capo dei secondini, ac-

compagnando assassini e stupratori direttamente in braccio a Old Sparky, la “vecchia scintillante”. Un nome 

piuttosto poetico per una sedia elettrica. I condannati vi accedevano dopo avere percorso un corridoio lungo 

sessanta passi, che a Cold Mountain era conosciuto all’epoca come “il Miglio verde” per via del linoleum color 

buccia di lime appassito che lo ricopriva. Paul sente un bisogno impellente di raccontare la sua storia, quella del 

penitenziario di Cold Mountain, dei detenuti come lo psicopatico "Billy the Kid" Wharton o il demoniaco E-

duard Delacroix che aspettano di morire sulla sedia elettrica, sorvegliati a vista dalle guardie. Ma soprattutto, 

vuole raccontare l'enigmatico sguardo di John Coffey, un nero gigantesco condannato a morte per aver violen-

tato e ucciso due bambine.  



Frank McCourt 

Le ceneri di Angela 
Adelphi - pagine 378 - data di pubblicazione 1996 
La storia di «un’infanzia infelice irlandese», il che «è peggio di un’infanzia infelice qualunque, e 

un’infanzia infelice irlandese e cattolica è peggio ancora». Siamo negli anni fra le due guerre e le 

travagliate vicende coinvolgono una famiglia misera con un padre perennemente ebbro e voci-

ferante contro il mondo e gli inglesi e i protestanti e una madre che sbrigativamente trascina la 

sua tribù verso la sopravvivenza. Materiale pregiato per ogni sorta di patetismo. E invece qui 

avviene uno stupendo rovesciamento. Tutto ci arriva attraverso gli occhi e la voce del protagonista mentre vive 

le sue avventure. Questo ragazzino indistruttibile, sfrontato, refrattario a ogni sentimentalismo, implacabile os-

servatore – come solo certi bambini sanno esserlo - crea con le sue parole, con il suo ritmo, un prodigio di co-

micità e vitalità contagiose, dove tutte le atrocità, pur senza perdere nulla della loro spesso lugubre asprezza, 

diventano episodi e apparizioni di un viaggio battuto dal vento verso una terra promessa che sarà, nei sogni 

infantili di quegli anni come in quelli del Karl Rossmann di Kafka, l’America. 

Opera d’esordio di un insegnante che, arrivato a sessant’anni, ha deciso di raccontare la sua infanzia.  

 

Chuck Palahniuk 

Fight Club 
Mondadori - pagine 191 - data di pubblicazione 1996 
Disilluso dalla cultura vacua e consumistica imperante nel mondo occidentale Tyler Durden è 

un giovane che si trascina in una vita fatta di bugie e di fallimenti. La sua unica valvola di sfogo 

sono gli incontri clandestini di boxe nei sotterranei dei bar. Tyler crede di aver trovato in que-

sto modo una strada per riscattare il vuoto della propria esistenza; ma nel mondo del pugilato 

non c'è posto per alcuna regola, freno o limite. 

Un esordio di prim’ordine per lo scrittore americano Chuck Palahniuk, che assesta un colpo al perbenismo ed 

alle convenzioni borghesi - per usare un termine volutamente demodé - con una storia “acida” e nichilista che 

avvince e spiazza con trovate geniali (le saponette fatte con il grasso delle liposuzioni; i combattimenti all’ultimo 

sangue negli scantinati; il pianto liberatorio durante gli incontri dei gruppi di sostegno) e frasi fulminanti 

(“Gente che conosco, che una volta andava a sedersi in bagno con una rivista pornografica, adesso va a sedersi 

in bagno con un catalogo dell’Ikea”; “La prima regola del Fight club è che non si parla del Fight club”; 

“Quando sei al Fight Club tu non sei i soldi che hai in banca. Non sei il tuo lavoro. Non sei la tua famiglia e 

non sei quello che dici di essere a te stesso”) destinate ad incollarsi nella memoria.  

 

Jonathan Coe 

La casa del sonno 
Feltrinelli - pagine 312 - data di pubblicazione 1997 
Dopo La famiglia Winshaw, un altro caleidoscopio di invenzioni narrative e un'altra girandola di 

personaggi ora commoventi ora comici, in un dormiveglia caotico che non conosce riposo. In 

La casa del sonno si racconta l'avventura di un gruppo di giovani. Da studenti, nei primi anni 

Ottanta, vivono tutti nella severa Ashdown: Gregory, che studia medicina e ha la mania di spi-

are il sonno altrui; Veronica, una lesbica volitiva, ultrapoliticizzata e appassionata di teatro; Terry, che dorme 

quattordici ore al giorno e da sveglio sogna di girare un film che richiederà cinquant'anni di riprese; Robert, ro-

mantico studente di lettere, che scrive poesie d'amore per Sarah; e Sarah, appunto, intorno alla quale girano le 

vicende di tutti gli altri. Dodici anni dopo, Ashdown è diventata una clinica dove si cura la narcolessia e nei sot-

terranei si svolgono oscuri esperimenti. È un autentico "castello dei destini incrociati", dove si avverano sogni e 

si dissolvono visioni; dove c'è chi dorme troppo e chi troppo poco, chi ama sognare piuttosto che vivere e chi 

non vorrebbe perdere un solo minuto di vita nel sonno.  



E, mentre si interroga ossessivamente sul valore e il significato del sonno, l'eterogenea comunità di studenti, 

diventata adulta, inciampa nel malessere, nella follia e nelle comiche incongruenze della vita. 

 

Don Delillo 

Underworld 
Einaudi - pagine 886 - data di pubblicazione 1997 
Il 3 ottobre 1951 al Polo Grounds di New York si gioca una leggendaria partita di baseball tra i 

Giants e i Dodgers. Della palla con cui viene battuto l'altrettanto leggendario fuoricampo che 

assicura la vittoria del campionato ai Giants si impadronisce un ragazzino nero di Harlem Cot-

ter, Martin. Ritroveremo la palla cinquant'anni dopo in possesso di Nick Shay Costanza, un dirigente dell'indu-

stria dello smaltimento dei rifiuti che nel 1951 era a sua volta ragazzino un passo più in là, nel Bronx.  

L’autore costruisce la sua narrazione della storia americana dall’inizio della guerra fredda sino alla caduta del 

muro di Berlino, facendo di Underworld un complesso affresco storico e sociale che serve all’autore per racconta-

re la “vera” storia americana di quel periodo, fatti di singoli fatti e singole persone che però formano un unico 

grande mosaico. De Lillo è ironicamente pessimista e nostalgico, ma non vuole lanciare nessun messaggio ai 

lettori, si affida semplicemente alla storia e invita noi a fare altrettanto, per riflettere e pensare a ciò che siamo e 

ciò che siamo stati, lasciandoci con un interrogativo: è preferibile vivere in una società dove gli ideali (qualsiasi 

essi siano) hanno un peso e contribuiscono a tenere unito un popolo oppure in una società dove gli uomini so-

no privi di ideali e speranze e soli, abbandonati a loro stessi? 

Underworld è tra gli esempi più validi e fulgidi del postmodernismo, che con la sua lucida narrazione della perdita 

di identità sociale dell’americano medio, ci mostra come, mancando un polo di qualunque dicotomia, anche 

l’altro perde di significato.  

 

Annie Ernaux 

La vergogna 
L’Orma - pagine 125 - data di pubblicazione 1997 
Annie a dodici anni vede il padre minacciare la madre con una roncola. L’arnese poi ritorna al 

suo posto sul ceppo senza aver compiuto nulla, avendo in realtà segnato la vita di Annie per 

sempre. Nel microcosmo, quale è il suo piccolo paese in Normandia, tutto è conforme alle 

regole, alle consuetudini (“A dodici anni vivevo immersa nei codici e nelle regole di quel mon-

do, senza poter sospettare ne esistessero altri”). Il tentato omicidio della madre è un fulmine che le squarcia la 

vita e da quel momento inizia il percorso della vergogna: non esiste nessuna regola che permetta ad un marito di 

attentare alla vita della moglie.  

«Ho sempre avuto voglia di scrivere libri di cui poi mi fosse impossibile parlare, libri che rendessero insostenibi-

le lo sguardo degli altri». 

Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con spietata lucidità una presa di consapevolez-

za: quella di una bambina di dodici anni testimone della «scena» spartiacque, rimasta a lungo indicibile, che le fa 

scoprire di colpo di essere dalla parte sbagliata della società. Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che deli-

mitavano il suo pensiero e la sua condotta di allora, Ernaux sprofonda nella memoria intima e collettiva – fatta 

di usanze, espressioni e modi di dire – e scompone l’habitat del mondo in cui era immersa: la scuola privata, i 

codici della religione cattolica, il culto della «buona educazione», le leggi non scritte ma inviolabili della gerarchia 

sociale. 

 

  
 

https://www.900letterario.it/critica/pier-vittorio-tondelli-e-il-postmoderno/


Jean-Claude Izzo 

Marinai perduti 
E/O - pagine 249 - data di pubblicazione 1997 
Tre marinai, tre navigatori del Mediterraneo, tre "Ulisse" contemporanei: il libanese Abdul 

Aziz, il greco Diamantis e il turco Nedim. La loro nave è una vecchia carretta abbandonata nel 

porto di Marsiglia a causa del fallimento dell'armatore. I tre sono così costretti a un'immobilità 

forzata, terribile per dei marinai, che però consente alle loro avventurose storie di emergere e 

di fondersi l'una con l'altra. Hanno alle spalle delle storie piene di misteri, di donne che li at-

tendono per anni oppure li hanno abbandonati, storie di violenze e d'ingiustizie. Diamantis è alla ricerca di una 

donna amata in gioventù e che forse vive ancora a Marsiglia. E questo porto mediterraneo, città di accoglienza 

per gli esiliati di tutto il mondo e per i loro misteri, diventa il teatro dell'ultima avventura di questi tre uomini 

perduti.  

Ma Izzo non parla solo di loro, ma anche delle loro donne, tutte in un modo o nell’altro ferite dalla vita, fiori 

troppo belli per essere rispettati. Sovente sono immaginate, non sono reali, ma sono tutte amate. 

 

Ian McEwan 

L’amore fatale 
Einaudi - pagine 284 - data di pubblicazione 1997 
Un pallone aerostatico travolto da un improvviso colpo di vento plana su un prato verdissimo 

tra Oxford e Londra. Un uomo anziano cerca di scendere ma rimane impigliato in una fune e 

alcuni soccorritori tentano di aiutarlo, uno di loro morirà.  

Inizia cosí questo romanzo di McEwan sull’amore e le sue ossessioni, da una disgrazia che 

sconvolgerà la mente di Jed Parry, un giovane con manie religiose vittima di una patologia erotica. A farne le 

spese è Joe Rose, divulgatore scientifico, uomo fragile e deluso, legato alla bella Clarissa, che adesso è costretto 

a mettere in discussione la propria vita. Jed si è follemente innamorato di lui ed è convinto di essere ricambiato.  

Un incidente fuori dal comune, una disgrazia, la mente stravolta di un uomo che diventa persecutore di un altro 

oggetto della sua ossessione amorosa.  

L’amore fatale narra appunto dell’amore, quello assoluto e malato, ma racconta anche dei sentimenti, quelli che 

crollano quando vengono meno fiducia e complicità. Un romanzo estremo, fortemente introspettivo, dalla tra-

ma compatta e originale, con un inizio da cardiopalmo, che diventa poi marginale rispetto al cuore della storia. 

Con ironia sottile e un gusto della comicità del tutto nuovo, Ian McEwan dipinge un amore omosessuale asso-

luto: un’ossessione assurda e grottesca oppure la forma piú pura di devozione e passione?  

Perché chi può dire cosa sia l’amore? 

 

Thomas Pynchon 

Mason & Dixon 
Rizzoli  - pagine 736 - data di pubblicazione 1997 
L'astronomo Mason e il topografo Dixon, scienziati britannici del XVIII secolo, hanno perso-

nalità opposte ma sono accumunati, oltre che dalla tendenza a bere più del dovuto, dalla fede 

assoluta nella ragione. Impegnati, in coppia, in numerose ricerche astronomiche per incarico 

del re d'Inghilterra, i due passano alla storia come i creatori di quella che tutti gli americani 

conoscono come la "linea Mason-Dixon", cioè il tracciato di confine tra la Pennsylvania e il Maryland.  

Questa impresa però a dire il vero viene narrata solo a partire da pagina 251! 

Prima e durante il racconto è un caleidoscopio di personaggi surreali, dialoghi complessi, vicende intricate: il 

tutto mediato da una ricerca linguistica certosina, uno stile assieme barocco e avant-garde per niente facile da leg-

gere, un bombardamento di maiuscole.   



Coerente nella vita come nell’arte, Pynchon rifugge ogni contatto; è il pubblico che deve cercarlo, inseguirlo e 

raggiungerlo attraverso i suoi libri. Se non vi sentite pronti a uno sforzo di questo genere, lasciate Mason 

& Dixon sugli scaffali delle librerie, ma se avete voglia di mettervi alla prova, non esitate, perché questo roman-

zo è, senza esagerazione, un capolavoro. 

 

Mordechai Richler 

La versione di Barney 
Adelphi - pagine 490 - data di pubblicazione 1997 
Approdato a una tarda, linguacciuta, rissosa età, Barney Panofsky impugna la penna per difen-

dersi dall’accusa di omicidio, e da altre calunnie non meno incresciose diffuse dal suo arcine-

mico Terry McIver. Così, fra quattro dita di whisky e una boccata di Montecristo, Barney ri-

percorre la vita allegramente dissipata e profondamente scorretta che dal quartiere ebraico di Montreal lo ha 

portato nella Parigi dei primi anni Cinquanta (con l’idea di assumere il ruolo di «scrittore americano a Parigi»), e 

poi di nuovo in Canada, a trasformare le idee rastrellate nella giovinezza in sitcom tanto popolari quanto redditi-

zie, grazie anche a una società di produzione che si chiama opportunamente Totally Unnecessary Productions.  

Barney ci parla delle sue tre mogli – una poetessa esistenzialista, una miliardaria dai robusti appetiti e dalla 

chiacchiera irrefrenabile, e Miriam, l’adorata Miriam, che lo ha appena lasciato. Ci racconta le sue passioni, co-

me chiosare i quotidiani, o ascoltare nella notte Miriam alla radio. Ci descrive i suoi intrattenimenti, come im-

maginare Terry McIver che si dibatte in un mare infestato di squali, o lanciare galosce verso l’attaccante della 

sua squadra di hockey che ha appena sbagliato un gol. Ci aggiorna sulle sue ubbie (non ricordare i nomi dei set-

te nani) e sui rimedi che escogita (domandarli a un figlio dall’altra parte del mondo, incurante della differenza di 

fuso).  

Questo è Barney Panofsky, personaggio fuori misura, insofferente di tutto ciò che ottunde la vita. E questa è 

una delle storie più divertenti che ci siano state raccontate. 

 

Philip Roth 

Pastorale americana 
Einaudi - pagine 462 - data di pubblicazione 1997 
Lo Svedese - questo il soprannome di Seymour Irving Levov ai tempi del liceo, quando pri-

meggiava nel football, nel baseball e soprattutto nel basket, divenendo l’idolo indiscusso degli 

ebrei di Newark, a New York. Nathan Zuckerman detto Skip ai tempi andava alle elementari 

con Jerry, il fratello dello Svedese, ed ora è un affermato scrittore. Dopo l’incontro con Se-

ymour, fatica ad ammettere che quell’uomo affabile e banale con cui ha cenato sia proprio l’atleta indiscusso ed 

eccezionale che aveva alimentato il narcisismo di un’intera comunità. Infatti si sbaglia: poco dopo l’incontro con 

lo Svedese, alla riunione degli ex allievi della sua scuola, Jerry lo informa che il fratello è morto, stroncato da un 

cancro alla prostata. E che la sua vita non era stata solo quella - dominata dal buon senso - del marito devoto, 

del figlio erede di una fabbrica di guanti, del buon padre di famiglia.  

Attraverso le parole di Nathan Zuckerman, alter ego dell’autore in diversi romanzi, Philip Roth ci fornisce uno 

spaccato e un’analisi degli Stati Uniti dalla Seconda Guerra mondiale ai giorni nostri, dalla nascita del sogno a-

mericano al suo infrangersi nella violenta ferita della guerra nel Vietnam. È Merry il veicolo attraverso il quale 

veniamo sbalzati, insieme allo Svedese, dalla “tanto desiderata pastorale americana”. E proiettati “in tutto ciò 

che è la sua antitesi e il suo nemico, nel furore, nella violenza e nella disperazione della contropastorale: 

nell’innata rabbia cieca dell’America”.  

Nel suo stile colto, con la scrittura brillante e intensa che lo caratterizza, Roth ci regala un romanzo carico di 

autentica compassione umana, dove non c’è posto per i moralismi, le convenzioni e le banalità. 



J.K.Rowling 

Harry Potter e la pietra filosofale 
Salani - pagine 310 - data di pubblicazione 1997 
Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e provoca strani 

fenomeni. Ma solo in occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura e 

il suo destino, e il mondo misterioso cui di diritto appartiene. Un mondo dove regna la magia; 

un universo popolato da gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavoletti di Bru-

xelles, ritratti che si muovono. 

La scrittrice inglese J.K. Rowling ci introduce in una dimensione parallela fatta di formule magiche, personaggi 

bizzarri dai poteri straordinari e animali fantastici, il tutto ambientato tra vicoli londinesi invisibili e il castello 

fatato in cui ha sede la scuola. Non a caso Harry inizia la sua avventura al binario 9 ¾ della stazione di King 

Cross, lo stesso luogo dove l’autrice fantasticò per la prima volta di un piccolo mago orfano dagli spessi occhiali 

e dal grande sorriso. 

Valori come l’amicizia, la lealtà, il coraggio o sentimenti come la paura per ciò che è diverso trovano spazio nel 

racconto senza moralismi, affrontando in maniera leggera tematiche più che mai presenti anche nel mondo rea-

le.  

 

Arundhati Roy 

Il dio delle piccole cose 
TEA - pagine 360 - data di pubblicazione 1997 
India, fine anni Sessanta: Ammu, figlia di un alto funzionario, lascia il marito, alcolizzato e 

violento, per tornarsene a casa con i suoi due bambini. Ma, secondo la tradizione indiana, una 

donna divorziata è priva di qualsiasi posizione riconosciuta. Se poi questa donna commette 

l'innaccettabile errore di innamorarsi di un paria, un intoccabile, per lei non vi sarà più comprensione, né perdo-

no. Attraverso gli occhi dei due bambini, Estha e Rahel, il libro ci racconta una grande storia d'amore che entra 

in conflitto con le convenzioni.  

Un’India tenacemente legata al passato dal quale, allo stesso tempo vuole affrancarsi. È questo il ritratto, a tratti 

impietoso, ma sempre visto come attraverso una sorta di filtro, che fa della sua terra Arundhati Roy.  

In Il dio delle piccole cose l’India, oltre a fare da sfondo alla storia di Ammu e dei figli Estha e Rahel, sembra essere 

uno dei protagonisti con le sue leggi scritte e non e con i suoi forti contrasti, il più forte di tutti la spinta verso il 

futuro sempre bloccata da un passato pesante, sia economico sia sociale e culturale. I due fratelli non sono solo 

due personaggi del libro, ma sono gli occhi con i quali vediamo evolvere la narrazione. 

 

Roberto Bolaño 

I detective selvaggi 
Adelphi - pagine 688 - data di pubblicazione 1998 
"Anziché lo scrittore," ha detto una volta Roberto Bolaño "mi sarebbe piaciuto fare il detective 

privato. Sicuramente sarei già morto. Sarei morto in Messico, a trenta, trentadue anni, sparato 

per strada, e sarebbe stata una morte simpatica e una vita simpatica".  

Simpatica, eppure segnata già dalla sconfitta e dalla follia, dissipata e bohémienne, esaltante e 

allucinata, dopata di sesso, poesia, marijuana e mezcal, è sicuramente la vita dei protagonisti di questo libro, che 

Enrique Vila-Matas ha descritto come "il viaggio infinito di uomini che furono giovani e disperati, ma non si 

annoiarono mai".  

I detective selvaggi è infatti il romanzo delle loro avventure, ed è quindi un romanzo di formazione; ma è anche un 

romanzo giallo nonché, come tutti quelli di Bolaño, un romanzo sul rapporto tra la finzione e la realtà.  



Paulo Coelho 

Veronika decide di morire 
La nave di Teseo - pagine 228 - data di pubblicazione 1998 
Il giorno 11 novembre del 1997 Veronika, ventiquattro anni, slovena, capisce di non voler più 

vivere e assume una forte dose di sonniferi. Salvata per caso, si risveglia tra le mura dell'ospeda-

le psichiatrico di Villete, con il cuore stanco e sofferente per il veleno che lei gli ha sommini-

strato. In pochi giorni, a Villete, Veronika scopre un universo di cui non sospettava l'esistenza. 

Conosce Mari, Zedka, Eduard, persone che la gente "normale" considera folli, e soprattutto 

incontra il dottor Igor, che attraverso una serie di colloqui cerca di eliminare dall'organismo di Veronika l'Amar-

gura, l'Amarezza che la intossica privandola del desiderio di vivere. 

In questo straordinario romanzo, nella storia della giovane Veronika, Paulo Coelho riversa la sua personale e-

sperienza, i ricordi di tre anni consecutivi di ricovero in un ospedale psichiatrico, dove lo scrittore venne rin-

chiuso solo perché considerato “diverso”. E riesce ancora una volta a mostrare al lettore come il miracoloso e 

inafferrabile dono della serenità possa essere conquistato in qualsiasi luogo, anche in quelli apparentemente più 

improbabili.  

Perché il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. 

 

Michael Cunningham 

Le ore 
Bompiani - pagine 206 - data di pubblicazione 1998 
Come tre fili sottili, s’intrecciano in questo romanzo le vite di tre donne lontane nel tempo. 

La prima è Virginia Woolf, ritratta nei suoi ultimi giorni e, con un salto temporale, mentre dà 

vita al personaggio della signora Dalloway. Nel frattempo Clarissa, editor newyorkese di oggi, 

compra i fiori per festeggiare l’amico più amato, e la signora Brown, casalinga californiana del 

dopoguerra, tenta di sfuggire alla prigione della sua vita matrimoniale.  

Le ore segue tre donne, in tre epoche diverse e in tre momenti diversi della loro vita, che non hanno apparente-

mente nulla in comune, se non un libro: La signora Dalloway.  

Virginia Woolf, confinata nella sonnacchiosa Richmond da medici che ritengono che la tranquillità del luogo 

possa aiutarla a tenere sotto controllo la schizofrenia, nell’Inghilterra degli anni Venti, sta per iniziare a scrivere 

il romanzo. Laura Brown, casalinga americana degli anni Cinquanta, ha appena cominciato a leggerlo. Clarissa 

Vaughan, nella New York degli anni Novanta, sta vivendo il romanzo: come la protagonista di Virginia Woolf 

sta organizzando una festa – come lei la incontriamo per la prima volta quando esce di casa per comprare i fiori 

– e come lei è immersa nei ricordi di un tempo diverso, la sua giovinezza, e si interroga su ciò che ne è stato. 

 

Pedro Juan Gutiérrez 

Trilogia sporca dell’Avana 
Senza niente da fare, Ancorato alla terra di nessuno e Sapore di me.  

E/O - pagine 408 - data di pubblicazione 1998 

Il protagonista, Pedro Juan, attraversa gli anni della storia recente di Cuba, gli anni Novanta, 

quelli della sua crisi peggiore, che si incrocia e si fonde con la personale crisi dell'autore: il suo 

licenziamento da giornalista, il fallimento matrimoniale, la solitudine, la caduta rovinosa nella 

miseria e nella marginalità. Questa prospettiva più ampia illumina in modo nuovo le disavventure picaresche di 

Pedro Juan, le sue leggendarie gesta erotiche, la sua perenne caccia al rum, alla marijuana, a qualsiasi cosa per-

metta di sopravvivere e di provare piacere nel contesto della miseria di un paese povero.  

Un'epopea spietata ma anche umana di una città, L'Avana, bella, sensuale, corrotta, malata, vitale, che il grande 

scrittore cubano Pedro Juan Gutiérrez ha voluto dedicare al suo decennius horribilis, gli anni '90. 



Una raffica di storie maledette e languide, eccitanti e raggelanti, disperate e divertenti: una galleria di ritratti che 

ci dicono sulla Cuba del Período especial più di quanto possano fare dieci saggi storici. Non è la denuncia sociale 

però che interessa Gutiérrez – del resto non è uno scrittore dissidente, solo disincantato, i suoi libri hanno avu-

to problemi di censura non a causa della politica ma dell'erotismo sparso a piene mani e del degrado così poco 

“rivoluzionario” secondo il regime castrista – e quindi il tono è sempre indulgente, compiaciuto.  

Il Bukowski dei Caraibi, cinico e gigione, racconta storie di alcol, sesso e povertà: e non smette mai di sorridere 

mentre lo fa. 

Michel Houellebecq 

Le particelle elementari 
Bompiani - pagine 337 - data di pubblicazione 1998 
Michel Djerzinski e Bruno Clément sono fratellastri e sembrano essere accomunati unica-

mente dall’abbandono della madre. Michel è uno scienziato dedito alla biologia molecolare e 

vicino al Nobel. Un uomo che ha dedicato la sua esistenza agli studi scientifici che lo hanno 

portato all’isolamento e all’impermeabilità a qualunque emozione. Il suo sogno è riuscire a 

clonare gli esseri umani così da poter garantire a essi una vita perfetta.  

Bruno è un uomo di lettere, fa l’insegnante, è attirato dal sesso in modo morboso, ed è costretto dalla malattia a 

entrare e uscire dalle cliniche psichiatriche. Sia la morbosità patologica di Bruno sia l’asettica razionalità di Mi-

chel sono il risultato dell’ambiente che li circonda: un mondo fatto di solitudini e dominato dal caso in cui i de-

sideri sembrano scaturire dagli spot pubblicitari.  

Nella descrizione di questo quadro apocalittico, nell’aridità di questa umanità scarnificata si intravedono scenari 

futuri dai risvolti inquietanti. Uno sguardo disincantato sul corpo agonizzante della civiltà occidentale che ricor-

da scrittori d’oltreoceano come DeLillo, Carver, Wallace e Boyle.  

Un libro spietato, intenso, bello ed estremo.  

 

Jean-Claude Izzo 

Solea 
E/O - pagine 199 - data di pubblicazione 1998 
La vicenda di Solea si apre con Babette Bellini, giornalista d’inchiesta e amore passato di Fabio 

Montale, che si nasconde in un paesino di montagna da Bruno, un militante del ’68 conosciuto 

parecchi anni prima per il suo primo lavoro giornalistico importante. 

La donna si è messa in guai seri lavorando a una sorta di denuncia totale alla mafia, indagando e scoprendo sva-

riati rapporti della stessa con la politica, la polizia e l’alta finanza. Un lavoro di anni e anni che è decisa a pubbli-

care a tutti i costi perché, anche se il mondo oramai va così, è convinta che ognuno debba perlomeno tentare di 

fare la propria parte per riportarlo sulla retta via. 

Sentendosi con le spalle al muro e braccata da un’organizzazione così pericolosa contatta Fabio, perché sa di 

trovare in lui un aiuto sicuro oltre a un uomo buono e coraggioso. L’ex poliziotto è anche agganciato da Hélène 

Pessayre – commissario di Polizia originaria di Algeri – che vuole fare chiarezza sulle morti che l’indagine della 

giornalista ha già iniziato a causare. 

L'umanità di Montale - ex poliziotto, lupo solitario dal cuore ferito, in un mondo schifoso dove per denaro e 

per potere si commette qualsiasi atto crudele - è un'umanità forse anche esasperata (lui stesso dice di avere "i 

sentimenti a fior di pelle"), però mai ideologica. Si nutre dei dettagli della vita vera: gli amori innanzitutto, le 

amicizie, la musica (Solea è un brano di Miles Davis), il pastis, il vino, il mare e il cielo di Marsiglia.  



Jonathan Lethem 

Ragazza con paesaggio 
Fuori catalogo - data di pubblicazione 1998 
Benvenuti nel futuro. Un futuro nel quale lo strato di ozono che protegge la Terra dalle radia-

zioni ultraviolette è acqua passata, e per camminare al sole bisogna indossare ingombranti tute 

protettive. Un futuro in cui le vacanze al mare sono quindi un po’ fuori moda, ma in cui in 

compenso le spiagge sono frequentate da folle di persone che si suicidano in massa gettandosi 

nel mare inquinato oltre ogni limite.  

In una New York percorsa da una immensa rete di treni che seguono rotte programmabili dai singoli passegge-

ri, la vita della famiglia Marsh sta per cambiare per sempre. Prima Clement, il padre, viene sonoramente trom-

bato alle elezioni, poi Caitlin, la madre, muore colpita da un tumore cerebrale devastante. Clement e i figli Pella, 

David e Raymond emigrano su un lontano pianeta, dove una colonia di poche famiglie umane vive a contatto 

con una pacifica popolazione aliena. Gli Archisti - costruttori di archi - sono strane creature umanoidi coperte 

di pelo, scaglie ossee e corna arzigogolate che hanno in tempi remoti costruito una civiltà avanzatissima ma ora 

sono in una fase di tremenda decadenza. 

La fantascienza avantpop di Jonathan Lethem tocca un altro vertice con questa originale storia fatta di sessuali-

tà, filosofia, ambientalismo e western. Una vicenda familiare toccante e complessa vista attraverso lo sguardo di 

una adolescente sensibile e inquieta, e al tempo stesso un omaggio alla grande tradizione americana della fron-

tiera, trasparente nel personaggio di Nugent, che richiama chiaramente quello Ethan Edwards, interpretato da 

John Wayne in Sentieri selvaggi.  

Un romanzo intrigante ed inusuale che conferma Lethem come uno dei talenti più innovativi della letteratura se 

non strettamente sci-fi o fantastica comunque ‘futuribile’ nella sua accezione più vasta. 

 

Javier Marías 

Il tuo volto domani 
Einaudi - pagine 380 - data di pubblicazione 1998 
«Non si dovrebbe raccontare mai niente»: è questo l’incipit. Ma subito contraddetto 

dall’accendersi e dal crescere di una costruzione narrativa libera e disinibita che mette in scena 

Jacques – il protagonista dai molti nomi – e il suo «dono» (o una maledizione?) che gli permet-

te di vedere quel che le persone sono davvero, quel che faranno nel futuro. Nello spazio di un 

week-end, pressappoco, il protagonista partecipa a un’animata festa in casa di Sir Peter Wheeler, vecchio profes-

sore in pensione. Il mattino successivo ha modo di scoprire dai suoi racconti verità inaspettate sul passato e di 

apprendere quanto spazio occupino nell’animo umano la crudeltà del tradimento e della delazione. Jacques si 

troverà a contatto sempre più ravvicinato con la violenza e la propensione al male che vivono all’interno degli 

individui, nel passato della Storia così come sotto la superficie pacifica e civile della contemporaneità in Europa 

e, infine, con la capacità di violenza che scopre all’ interno della sua stessa persona. 

Un percorso di conoscenza nel nostro oggi, ma che passa anche per la Guerra di Spagna e per la Londra bom-

bardata dall'aviazione tedesca, fino a un misterioso incontro notturno, a un probabile riconoscimento: «Sono 

io». 

 

Cormac McCarthy 

Città della pianura 
Bompiani - pagine 337 - data di pubblicazione 1998 
Primi anni Cinquanta. John Grady Cole e Billy Parham lavorano in un ranch fra il Texas e il 

Messico. Insieme allevano cavalli, ascoltano sotto le stelle i racconti dei vecchi cowboy, si di-

vertono al bar o al bordello. E al bordello John Grady incontra una sedicenne cosí bella da 

cambiargli la vita. Cosí contesa da costringerlo a scontrarsi con il protettore-filosofo Eduardo, in un duello allo 

stesso tempo epico e metafisico.  



Ultimo capitolo della «trilogia della frontiera », Città della pianura parte dove arrivavano i primi due romanzi, Ca-

valli selvaggi e Oltre il confine. In un West sempre piú al crepuscolo, la natura esplode fuori e dentro i protagonisti. 

E quei pochi che hanno ancora il privilegio di percepire il respiro delle cose, non possono cambiare gli eventi: 

possono soltanto far sentire la misteriosa forza che tiene insieme gli alberi, gli animali e i destini degli uomini. 

Una storia senza zucchero, ma in compenso con molto sale, di quello che sulle ferite brucia, di quello che dà 

sapore alle lacrime. C'è del romanticismo nella testarda determinazione con la quale il solitario cowboy che si 

trova più a suo agio tra i cavalli che tra gli uomini cerca di coronare il suo sogno d'amore, ma è un romantici-

smo rude, minimale, selvatico.  

 

Cees Nooteboom 

Il giorno dei morti 
Iperborea - pagine 400 - data di pubblicazione 1998 
Arthur Daane cammina per le strade di una Berlino su cui la neve cade velando i dettagli, attuten-

do i suoni, ordinando le forme, operando sulla città una metamorfosi simile a quella che il tempo 

continua a compiere nel suo fluire. Sono il tempo, l’incessante svanire del presente, la fragilità della 

memoria che occupano le sue riflessioni, e la storia, quella parola Geschichte che resta impigliata nei 

suoi pensieri all’inizio della sua passeggiata-pellegrinaggio, i temi centrali del romanzo.  

Un romanzo di alta meditazione, di idee, di brillante conversazione: si parla di Dio e di misticismo, di musica e 

di salsicce, di birra e di Hegel con gli amici nelle osterie di Berlino: Arno, filosofo, Victor, scultore musicista, 

Zenobia, scienziata, Vera, pittrice, e l’onnipresente Erna, l’amica di sempre.  

Un romanzo storico che ha per protagonisti il nostro mondo, le sue tragedie, il suo quotidiano tasso di soffe-

renza, le sue domande senza risposte, l’Europa e la sua cultura, come unico strumento per affrontarle, e Berli-

no, città in cui risuonano le voci del passato, centro e simbolo delle sue trasformazioni, sopra cui aleggia, libero 

dalla schiavitù del tempo, un coro che guarda e commenta, onnisciente e compassionevole.   

 

Orhan Pamuk 

Il mio nome è rosso 
Einaudi - pagine 456 - data di pubblicazione 1998 
Ambientato a Istanbul nel 1591, narra la storia dell’omicidio di un miniaturista chiamato Raffi-

nato Effendi. 

Secondo la mentalità islamica di allora, il miniaturista, ossia colui che realizzava i disegni dei 

libri, non doveva personalizzare le sue opere, cioè assumere uno stile individuale. In questo modo avrebbe in-

fatti peccato di presunzione nei confronti di Dio, del quale doveva, invece, farsi mero portavoce. In sostanza, il 

miniaturista non doveva descrivere la realtà come lui la vedeva, ma come la vedeva Dio.  

Già da allora, però, lo stile europeo, che prevedeva una personalizzazione dei disegni e l’uso della prospettiva, 

iniziava a diffondersi anche ad Istanbul, soprattutto grazie ai ripetuti contatti con Venezia. In questo scenario si 

verifica l’omicidio di Raffinato, che viene ucciso senza pietà e scaraventato in un pozzo. 

In una città scossa da antiche inquietudini e nuovissime tentazioni, tra i miniaturisti del Sultano si nasconde un 

feroce assassino. Per smascherarlo, Nero, il nipote del sultano, è disposto a tutto, anche a rischiare la vita. Per-

ché se fallisce, per lui non ci sarà futuro con la bella Seküre, non ci sarà l’amore che ha sognato per dodici anni.  

Libro corale, carico di passione e di suspense, questo straordinario romanzo di Orhan Pamuk restituisce la ric-

chezza e la malinconia di un mondo al tramonto. Nel contrasto tra i due vecchi miniaturisti, Zio Effendi e Mae-

stro Osman, Pamuk riassume una discussione che continua ancora oggi nel mondo islamico, diviso tra moder-

nità e tradizione. 

  



Osvaldo Soriano 

Fútbol. Storie di calcio 
Einaudi - pagine 210 - data di pubblicazione 1998 
Centravanti di buone speranze - "ricordo di aver fatto più di trenta goal in campionato" - fino 

a che la carriera calcistica non gli viene stroncata da un incidente, Osvaldo Soriano diviene 

innanzi tutto cronista sportivo e solo in seguito, con Triste, solitario y final, del 1973, uno dei 

romanzieri più amati e acclamati dell'America latina. Ma questa sua passione per lo sport, e per 

il fútbol in particolare, non l'ha mai lasciato. Scrive con la stessa passione e lo stesso amore di 

grandi campioni - uno tra tutti Diego Armando Maradona - e di oscuri portieri, di arbitri improbabili, di allena-

tori in pensione.  

Storie di calcio, di memoria, di personaggi indimenticabili, come il figlio di Butch Cassidy o il míster Peregrino 

Fernández, ma "imperfetti" (come diceva lui stesso), che giocano partite senza fine, contro un avversario o con-

tro la vita.  

Aharon Appelfeld  

Storia di una vita 
Guanda - pagine 199 - data di pubblicazione 1999 
Erdbeeren in tedesco significa fragole: uno dei primi ricordi che Aharon Appelfeld riesce a met-

tere a fuoco. Le fragole dell’ultima vacanza in montagna dai nonni, l’intensità di quell’ultima 

estate, la ragazza rutena da cui suo padre compra un’immensa cesta di fragole, gli sguardi di 

sua madre, la pia compostezza del nonno, la laicità inderogabile della nonna, le stramberie 

dello zio Felix, un proprietario terriero nobile e generoso che nulla può contro la marea mon-

tante dell’odio che finirà per avere la meglio. I suoi primi ricordi risalgono appunto a quell’ ultima estate prima 

dell’inferno, prima del ghetto, prima della vita in strada; prima del campo di concentramento, della sopravviven-

za nei boschi. 

"La memoria custodisce ciò che sceglie di custodire. Come il sogno, anche la memoria cerca di attribuire agli 

eventi un qualche significato."  

Aharon Appelfeld in questo libro autobiografico accetta infine il confronto con la propria memoria. Impresa 

dolorosa che scortica l'anima perché la sua memoria nasconde l'esperienza di un'infanzia spezzata dall'orrore 

della Storia, nasconde la solitudine di un bambino costretto a vagare da solo per mesi nei boschi con l'incubo di 

essere riconosciuto, nasconde il suo peregrinare per mezza Europa fino all'arrivo in Israele e il suo difficile inse-

rimento in una nuova realtà. Appelfeld sfida il dolore e disseppellisce quei ricordi che per poter continuare a 

vivere aveva spinto nelle zone buie e cieche della propria memoria, ci racconta la lotta di un ragazzo che rico-

struisce la propria identità a partire dallo sradicamento degli affetti, della cultura, della lingua.  

 

Luther Blissett 

Q 
Einaudi - pagine 677 - data di pubblicazione 1999 
1525, l'Europa cattolica è sottosopra a causa dello scisma luterano, i territori dei principi tede-

schi sono sconvolti dalla rivolta dei contadini, orde di mercenari al soldo di cattolici e prote-

stanti - insieme pur di schiacciare la rivolta - massacrano i ribelli e saccheggiano i villaggi. Nel 

maggio di quell'anno, in una piccola cittadina della Turingia, si combatte la battaglia decisiva: un esercito di gen-

te comune, poveri contadini anabattisti contro un'armata di lanzichenecchi pagati per sopprimere i sovversivi. 

Durante lo scontro viene ferito e fatto prigioniero Thomas Muntzer, predicatore e cuore pulsante della rivolta. 

Un ragazzo, suo discepolo e uomo di fiducia, ha il compito di mettere al sicuro quello che resta della loro batta-

glia per la libertà: una borsa piena di lettere, volantini, documenti. Il ragazzo fugge in un bosco.  



È stanco, ferito, affamato, quando all'improvviso incrocia un manipolo di soldati che si riscalda attorno a un 

fuoco. Il ragazzo li coglie di sopresa e li uccide: è il battesimo di sangue del futuro Gert Dal Pozzo, capitano 

anabattista e paladino della libertà, destinato a sopravvivere dopo ogni sconfitta, a cambiare nome, città, a 

trent'anni di lotta contro un uomo invisibile di cui conosce solo la sigla con la quale ama firmarsi: Q, l'occhio 

del cardinale Giovanni Pietro Carafa… 

Chi è Luther Blisset? Il nome dell'autore è in realtà uno pseudonimo che, a cavallo tra gli anni '80 e '90, iniziò ad 

essere usato per firmare una serie di azioni dimostrative e di protesta contro multinazionali e mass media. In 

Italia il fenomeno ha portato a non poche iniziative. Il romanzo Q è una di queste. Dietro allo pseuodonimo si 

celano in realtà quattro scrittori (oggi noti come il collettivo Wu Ming), da sempre attivi nel dibattito politico e 

culturale italiano, che hanno fatto del copyleft e del concetto di opera aperta la loro bandiera.  

Q è il loro primo romanzo che abbraccia un periodo di ben trent'anni, raccontati attraverso gli occhi del prota-

gonista e del suo antagonista, l'enigmatico e misterioso Q. Quegli episodi che in un manuale di storia verrebbe-

ro raccontati in poche e coincise righe vengono narrati come un thriller: linguaggio colloquiale, ritmi veloci, 

dialoghi e battute serrate.   

 

Tracy Chevalier 

La ragazza con l’orecchino di perla 
BEAT - pagine 327- data di pubblicazione 1999 
Delft, Olanda, XVII secolo. La vita scorre tranquilla nella prospera città olandese: ricchi e po-

veri, cattolici e protestanti, signori e servi, ognuno è al suo posto in un perfetto ordine sociale. 

Così, quando viene assunta come domestica in casa del celebre pittore Johannes Vermeer, 

Griet, una bella ragazza di sedici anni, riceve con precisione il suo compito: dovrà accudire con 

premura i sei figli dell'artista, non urtare la suscettibilità della scaltra suocera e, soprattutto, non irritare la sensu-

ale, irrequieta, moglie del pittore e la sua gelosa domestica privata. Inesorabilmente, però, le cose andranno in 

modo diverso... Griet e Johannes Vermeer, divideranno complicità e sentimenti, tensione e inganni.  

"La ragazza col turbante", il quadro del pittore olandese Jan Vermeer fonte ispiratore di questo romanzo (che si 

trova in un museo de L'Aia), di fatto creò scandalo tra i benpensanti dell’epoca per due ragioni principali che 

vengono ben intuite dal lettore: la bocca semiaperta della modella e proprio quelle perle, che di certo non pote-

vano essere indossate da una serva. Ma della vita dell’autore non si sa moltissimo, e quindi cosa c’è di più affa-

scinante se non provare a creare un romanzo basandosi su un quadro, sullo sguardo della figura ritratta, su quel-

la perla che solo l’occhio dell’uomo percepisce come tale, perché in realtà nient’altro è che due pennellate a for-

ma di goccia? Ne La ragazza con l’orecchino di perla ci son dentro tutti gli ingredienti che servono a fare un capola-

voro: senza aspettarsi grandi colpi di scena, è uno di quei romanzi in cui ad una lettura superficiale può sembra-

re che non accada niente, mentre in realtà in quel niente si svolge tutto: arte, amore (e amore per l’arte), astuzia, 

intrigo, passione, psicologia e verità.  

 

John Maxwell Coetzee 

Vergogna 
Einaudi - pagine 236- data di pubblicazione 1999 
«Per un uomo della sua età, cinquantadue anni, divorziato, gli sembra di avere risolto il proble-

ma del sesso piuttosto bene». Ma forse non è cosí, se una sera David Lurie, insegnante alla 

Cape Town University, invita un’allieva a bere qualcosa, poi a mangiare un boccone, e infine a 

passare la notte con lui. Una notte che non resta isolata, che diventa una storia e che finisce con una denuncia 

per molestie sessuali. Allontanato dall’università, David chiede ospitalità alla figlia Lucy in campagna, nella parte 

orientale della Provincia del Capo, dove la convivenza tra diverse etnie, diverse tradizioni, diversi Sudafrica, è 

aspra come la terra che Lucy coltiva. 



David tenta di adeguarsi alla nuova vita: dà una mano nei campi, aiuta una conoscente alla clinica veterinaria. 

Soprattutto, tenta di adeguarsi alla donna indipendente che è diventata sua figlia.  

Ma come tollerare anche la violenza che Lucy ha scelto di accettare?  

Vergogna mette in scena le trasformazioni del Sudafrica post-apartheid raccontando – come ha scritto «The Sun-

day Times» – «una storia dura, scritta in una prosa di scarna, aspra bellezza, che conferma Coetzee come uno 

dei nostri migliori narratori di oggi». 

 

Alicia Giménez-Bartlett 

Messaggeri dell’oscurità 
Sellerio - pagine 412- data di pubblicazione 1999 
La popolarità dell’ispettore di polizia Petra Delicado cresce di molto dopo la sua apparizione 

in un programma televisivo: complimenti dai colleghi e dal viceispettore Garzón, telefonate e 

centinaia di lettere aumentano la sua autostima. Ma tra la montagna di corrispondenza rice-

vuta c’è una macabra sorpresa: un pacco contiene un pene sotto formalina. Sarà opera di un pazzo burlone? 

L’autopsia rivela che il membro è umano ed è stato asportato con perizia medico-chirurgica: la pista del mania-

co viene presto abbandonata. Le indagini proseguono con tentativi alla cieca, se non fosse per i successivi pac-

chi sorpresa che contengono membri sezionati con lo stesso processo e che vengono arricchiti di indizi appa-

rentemente insignificanti.  

Un piglio rapido e pratico, una battuta sempre pronta, frequenti errori e scherzi del caso ma con l'attitudine 

professionale a trarne comunque profitto sempre, molta tenacia e chilometri macinati: sono le componenti u-

mane dei casi dell'ispettrice Petra Delicado e del suo vice Fermín Garzón, suo alter ego e complemento insosti-

tuibile.  

Kent Haruf 

Canto della pianura 
NN - pagine 301- data di pubblicazione 1999 
A Holt, Tom Guthrie insegna storia al liceo e da solo si occupa dei due figli piccoli, mentre la 

moglie passa le sue giornate al buio, chiusa in una stanza. Intanto Victoria Roubideaux a sedici 

anni scopre di essere incinta. Quando la madre la caccia di casa, la ragazza chiede aiuto a un'in-

segnante della scuola, Maggie Jones, e la sua storia si lega a quella dei vecchi fratelli McPheron, 

che da sempre vivono in solitudine dedicandosi all'allevamento di mucche e giumente.  

Canto della pianura è un romanzo corale, ampio, quasi maestoso. Il lettore viene completamente immerso nella 

comunità di Holt e pagina dopo pagina si trova a sentire di farne parte da sempre.  

Kent Haruf narra dell’importanza dei piccoli gesti, delle sfumature, dei sentimenti profondi che cambiano la 

vita. È un’umanità complessa, sofferente ma allo stesso tempo capace di mettersi in gioco quella che lo scrittore 

americano ci fa conoscere. E lo fa con uno stile scarno, senza barocchismi o fronzoli, senza giri di parole.  

Haruf lavora per sottrazione fino a raggiungere il nucleo più sensibile delle cose, colpisce diritto al cuore del 

lettore e al centro esatto dei problemi. 

 

Jean-Claude Izzo 

Il sole dei morenti 
E/O - pagine 239 - data di pubblicazione 1999 
La strada per Marsiglia è l’ultimo viaggio per Rico, un clochard (Barbone? Uomo senza fissa 

dimora? Le definizioni confondono e forse non sono sempre appropriate) che da tempo ha 

abbandonato la vita. Lasciando alle spalle un matrimonio fallito, la nostalgia per la bella moglie 

Sophie, innamorata di un altro uomo, e il bisogno struggente di rivedere l’amatissimo figlio Julien.  



Dopo la morte dell’amico clochard Titì, Rico decide di andare a morire a Marsiglia: sa di essere malato e non ha 

più voglia di lottare per sopravvivere. A Marsiglia insegue un desiderio: il suo primo amore, una donna di nome 

Léa che si perde nei ricordi e in altri volti di donne che popolano sogni e incubi.  

L’ultimo capolavoro di Jean-Claude Izzo è un ritratto crudele e pieno di sentimento di un mondo parallelo: 

quello di chi vive senza luce, di chi è già morto anche se continua a respirare, parlare, camminare, perché ha 

perso tutto. Ha perso, per usare le parole di Rico, la “capacità di piangere di felicità”. La storia di Rico si intrec-

cia alle storie di altri miserabili, di altri esseri ai quali il destino ha tolto amore, sicurezza, sorriso. Eppure, nel 

lungo cammino di Rico verso Marsiglia, città del sogno, qualche spiraglio di sollievo si presenta in momenti e 

luoghi inattesi, e l’amore riesce sempre a trovare una via per insinuarsi nel baratro delle solitudini. 

 

Amélie Nothomb 

Stupore e tremori 
Voland - pagine 128- data di pubblicazione 1999 
La giovane Amélie è riuscita a trovare impiego in un'importantissima multinazionale giappo-

nese, realizzando il sogno di tornare a vivere nel suo paese d'origine. L'incapacità di adeguarsi 

allo spietato automatismo di "una delle aziende più grandi dell'universo" la porterà però a 

subire, in un crescendo di umiliazioni, l'esperienza di una vertiginosa discesa agli inferi. Unica 

luce, l'altera bellezza di Fubuki, sottile e flessuosa come un arco. Ma anche lei, nonostante il fascino, resta pur 

sempre un superiore che ama ostentare il proprio piccolo potere. 

In Stupore e tremori Amélie Nothomb racconta la mancanza di senso, la gerarchia, il rigore, i dogmi, l'onore, il 

sadismo, la cospirazione del silenzio, l'umiliazione, la sofferenza, lo stare un passo indietro a se stessi, le con-

traddizioni, la diversità con spiccato senso dello humour e un'attenzione ai particolari attraverso la quale riesce a 

descrivere la complessità. 

 

Richard Mason 

Anime alla deriva 
Einaudi - pagine 362- data di pubblicazione 2000 
Il sole sta tramontando su un mare in tempesta, e James Farrell lo osserva da una finestra di 

Seton Castle, la residenza in Cornovaglia che, per più di quarant'anni, ha condiviso con sua 

moglie Sarah. Ma Sarah è morta, ed è stato James ad ucciderla, appena ventiquattr'ore prima. 

Perché? Perché un uomo pacifico ha ucciso la sua compagna, dopo mezzo secolo di felice convivenza? Le ri-

sposte non sono facili da affrontare, ma James sa di doverlo fare, e sa che, per farlo, deve ricostruire il proprio 

passato: deve tornare all'epoca in cui, rampollo dell'alta società londinese, aveva conosciuto Ella, la cugina di 

Sarah, e l'aveva amata appassionatamente, contro tutti e contro tutto...  

In Anime alla deriva c'è il castigo, il perdono, la gelosia, l'amicizia, la giovinezza, l'abbandono. Ma sopratutto c'è 

l'amore, vissuto e raccontato in tutte le sue forme, fino alle più estreme, le più drammatiche, fino all'espiazione, 

all'autodistruzione. Un romanzo dai toni quasi epici, ambientato in luoghi evocativi e immaginifici, come la Cor-

novaglia o la Praga autunnale degli artisti, una storia corale diretta con grossa padronanza stilistica dal giovane 

scrittore inglese di origine sudafricana.  

 

  



Emmanuel Carrère 

L’avversario 
Adelphi - pagine 169 - data di pubblicazione 2000 
"Il 9 gennaio 1993 Jean-Claude Romand ha ucciso la moglie, i figli e i genitori, poi ha tentato di 

suicidarsi, ma invano. L'inchiesta ha rivelato che non era affatto un medico come sosteneva e, 

cosa ancor più difficile da credere, che non fosse nient'altro. Da diciott'anni mentiva, e quella 

menzogna non nascondeva assolutamente nulla. Sul punto di essere scoperto, ha preferito sop-

primere le persone il cui sguardo non sarebbe riuscito a sopportare. È stato condannato all'er-

gastolo. Sono entrato in contatto con lui e ho assistito al processo. Ho cercato di raccontare con precisione, 

giorno per giorno, quella vita di solitudine, di impostura e di assenza. Di immaginare che cosa passasse per la 

testa di quell'uomo durante le lunghe ore vuote, senza progetti e senza testimoni, che tutti presumevano tra-

scorresse al lavoro, e che trascorreva invece nel parcheggio di un'autostrada o nei boschi del Giura. Di capire, 

infine, che cosa, in un'esperienza umana tanto estrema, mi abbia così profondamente turbato - e turbi, credo, 

ciascuno di noi."            (Emmanuel Carrère)  

Meno di duecento pagine scarne ed essenziali ci mettono di fronte agli abissi dell’uomo Romand senza dare una 

risposta al suo mistero, perché quello che ha fatto resta relegato nella sfera dell’assurdo. Carrère non giudica, a 

questo ci ha già pensato il tribunale, piuttosto compatisce. Noi, però, fatichiamo a non provare repulsione per i 

delitti in sé e per la consapevole follia che li ha provocati.   

 

Dave Eggers 

L’opera struggente di un formidabile genio 
Feltrinelli - pagine 423 - data di pubblicazione 2000 
La storia, commovente e divertente, di un ragazzo di ventidue anni, Dave, che nell’arco di cin-

que settimane si trova a perdere per tumore entrambi i genitori e quindi a dover badare al fra-

tellino Toph di soli otto anni. Con una decisione coraggiosa e sorprendente, Dave vende la 

casa di famiglia, sale in macchina e, sempre con il fratellino al fianco, si muove alla scoperta di 

una nuova vita. Insieme… 

Racconto autobiografico e metaletterario (il titolo è già un programma), con il gusto per le iperdescrizioni e per 

i particolari, la storia che Dave Eggers ci racconta colpisce innanzitutto per la prosa. Cruda e cattiva quando 

serve (la minuta descrizione dei sintomi della malattia che causa la morte della madre), scanzonata e fancazzista al 

punto giusto. Con dialoghi degni di un film di Tarantino, Eggers ci tiene incollati alla pagine fino alla fine. Tutta 

la storia è raccontata in prima persona e in tempo reale.  

Il lettore si muove e pensa insieme a Dave in un ritmo travolgente e velocissimo. 

 

David Grossman 

Qualcuno con cui correre 
Mondadori - pagine 362 - data di pubblicazione 2000 
Assaf è un sedicenne timido e impacciato a cui viene affidato un compito singolare, se non 

impossibile: ritrovare il proprietario di un cane abbandonato seguendolo per le strade di Geru-

salemme. Correndo dietro all'animale il ragazzo giunge in luoghi impensati, di fronte a strani, inquietanti perso-

naggi. E poco a poco ricompone i tasselli di un drammatico puzzle: la storia di Tamar, una ragazza solitaria e 

ribelle fuggita di casa per salvare il fratello, giovane tossicodipendente finito nella rete di una banda di malfatto-

ri. Il mistero e il fascino di Tamar catturano Assaf, che decide di andare fino in fondo, di "correre" con lei. 

David Grossman ci regala un magistrale romanzo di formazione, potente e raffinato, che affronta in maniera 

assoluta e incondizionata sentimenti come il coraggio, la forza, l’amore. E lo fa affidandosi alla purezza 

dell’adolescenza, quell’età impudente e irripetibile in cui ogni sensazione è percepita in maniera autentica, senza 

disinganno.  



Lungo le strade polverose di una Gerusalemme viva, caotica, urbana, lontana dalla sacralità cui spesso rimanda, 

Assaf e Tamar si trovano ad affrontare un destino che sembra attrarli uno verso l’altra senza conoscersi. Il loro 

viaggio iniziatico li condurrà nel ventre grigio della città, quello delle persone emarginate che si rifiutano di par-

tecipare al gioco cinico del mondo e decidono di vivere la propria disperazione fino in fondo.  

 

Joe Lansdale 

In fondo alla palude 
Einaudi - pagine 320 - data di pubblicazione 2000 
Texas, anni della Depressione. Harry ha dodici anni, sua sorella si chiama Tom. Sono due bam-

bini come tanti altri. Figli di un esponente di spicco della comunità locale (un agente di polizia), 

una sera si addentrano nel bosco. Il loro allontanarsi non è però frutto di una bravata da ragaz-

zini o un rito per superare le proprie paure, ma una decisione imposta dal padre. Il loro cane 

infatti è rimasto ferito, ha poche probabilità di vivere, e a loro due viene affidato il duro compito di sopprimer-

lo. Il triste incarico li conduce nel cuore della boscaglia che ben presto si rivela un luogo infido, dove perdersi è 

tutt'altro che difficile. 

In fondo alla palude è un libro sospeso nel tempo, come una fotografia dai colori sbiaditi e dai bordi dentellati in 

cui vediamo ritratto un passato che contiene ancora la voglia di immaginare, di sognare e l’innocenza di cedere 

alle superstizioni. Non a caso tutta la storia è filtrata dallo sguardo di un uomo oramai vecchio, il nostro Harry, 

abbandonato in una casa di riposo a guardare la vita presente e passata al di là del vetro di una finestra, con lo 

sguardo ancora fisso su un fiume che sparisce inghiottito dal fitto degli alberi. 

 

Philip Roth 

La macchia umana 
Einaudi - pagine 395 - data di pubblicazione 2000 
“Gli studenti … Non hanno mai visto neanche un film di Kurosawa: sono piuttosto ignoranti. 

Quando lei aveva la loro età, aveva visto tutti i Kurosawa, tutti i Tarkovskij, tutti i Fellini, tutti 

gli Antonioni, tutti i Fassbinder, tutti i Wertmüller, tutti i Satyajit Ray, tutti i René Claire, tutti i 

Wim Wenders, tutti i Truffaut, i Godard, i Chabrol, i Resnais, i Rohmer, i Renoir, mentre l’unica cosa che han-

no visti questi ragazzi è Guerre stellari".  

Il professor Coleman Silk da cinquant'anni nasconde un segreto, e lo fa così bene che nessuno se n'è mai accor-

to, nemmeno sua moglie o i suoi figli. Un giorno però basta una frase (anzi una sola parola detta per sbaglio, 

senza riflettere) e su di lui si scatenano le streghe del perbenismo, gli spiriti maligni della "political correctness". 

Allora tutto il suo mondo, la sua brillante vita accademica, la sua bella famiglia, di colpo crollano; e ogni cosa 

che Coleman fa suscita condanna, ogni suo gesto e ogni sua scelta scandalizzano i falsi moralisti. Non c'è scam-

po perché "noi lasciamo una macchia, lasciamo la nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso, errore, escremen-

to, seme: non c'è altro mezzo per essere qui".  

Tutti noi lasciamo una “macchia” al nostro passaggio: errori, escrementi, sporcizia.  

Lo dice Philip Roth, che in questo libro scrive il suo manifesto più crudele e più amaro.  

 

Mario Vargas Llosa 

La festa del caprone 
Einaudi - pagine 480 - data di pubblicazione 2000 
Nel 1961 un gruppo di dominicani decide di uccidere in un agguato il dittatore Rafael Leóni-

das Trujillo, il «Caprone», padrone assoluto di Santo Domingo, violentatore e paternalista, che 

da trent'anni controlla le coscienze, i pensieri, i sogni dei cittadini... Molti anni dopo, Urania 

Cabral figlia dell'ex presidente del Senato, Trujillo, professionista di successo, torna nella Santo 

Domingo che ha lasciato quattordicenne. Per chiudere i conti con un passato impossibile da rimuovere? Per 

vendicare torti e sofferenze? Per amore della sua terra, delle sue radici? 



Due storie – una personale e una collettiva – si intrecciano per scolpire il ritratto di una società, per svelare 

quanto la violenza sia parte della natura umana, e forse del destino di un intero continente. 

 

Niccolò Ammaniti 

Io non ho paura 
Einaudi - pagine 230 - data di pubblicazione 2001 
In questo romanzo Niccolò Ammaniti va al cuore della sua narrativa, con una storia tesa e dal 

ritmo serrato, un congegno a orologeria che si carica fino a una conclusione sorprendente, 

mettendo in scena la paura stessa.  

Michele Amitrano, nove anni, si trova di colpo a fare i conti con un segreto così grande e terribile da non poter-

lo nemmeno raccontare. E per affrontarlo dovrà trovare la forza proprio nelle sue fantasie di bambino, mentre 

il lettore assiste a una doppia storia: quella vista con gli occhi di Michele e quella, tragica, che coinvolge i grandi 

di Acqua Traverse, misera frazione dispersa tra i campi di grano.  

Il risultato è un racconto potente e di assoluta felicità narrativa, dove si respirano atmosfere che vanno da Clive 

Barker alle Avventure di Tom Sawyer, alle Fiabe italiane di Calvino. La storia è ambientata nell'estate torrida del 

1978 nella campagna di un Sud dell'Italia non identificato, ma evocato con rara forza descrittiva. In questo pae-

saggio dominato dal contrasto tra la luce abbagliante del sole e il buio della notte, Ammaniti alterna, a colpi di 

scena sapienti, la commedia, il mondo dei rapporti infantili, la lingua e la buffa saggezza dei bambini, la loro 

tenacia, la forza dell'amicizia e il dramma del tradimento.  

 

Javier Cercas 

Soldati di Salamina 
Guanda - pagine 210 - data di pubblicazione 2001 
Spagna, ultimi mesi della guerra civile. Durante la ritirata delle truppe repubblicane verso la 

frontiera francese viene presa la decisione di fucilare un gruppo di prigionieri franchisti. Tra 

loro si trova Rafael Sánchez Mazas, fondatore e ideologo della Falange. Quando la sua sorte 

sembra ormai segnata, Sánchez Mazas riesce a scampare alla fucilazione di massa e si nasconde 

in un bosco. Uno dei miliziani mandati sulle sue tracce lo raggiunge ma incredibilmente lo lascia fuggire. Passa-

no molti anni e nell'estate del 1994 un giornalista per caso viene a conoscenza di questa storia. La figura di Sán-

chez Mazas, scrittore e poeta, e il mistero del miliziano che gli fa grazia della vita lo affascinano.  

È l'inizio di un'avventura fatta di ricerca delle fonti, di interviste ai testimoni ancora in vita, di momenti di scon-

forto quando le impronte della storia si confondono, di speranza quando il filo che unisce il presente alla me-

moria sembra ricomporsi, di commozione. Ma il giornalista è tenace. Ha per le mani un'opportunità che cercava 

da tempo: quella di scrivere un racconto insieme straordinario e del tutto autentico. E infine si imbatte nel testi-

mone a lungo cercato. Gli esiti della ricerca sono il presente romanzo e la scoperta di come sia fatto un eroe, 

uno dei tanti eroi dimenticati, protagonisti nell'ombra della Storia.  

 

Erri De Luca  

Montedidio 
Feltrinelli - pagine 144 - data di pubblicazione 2001 
Non è Gerusalemme, è Napoli, è un suo quartiere dal nome solenne e abusivo, Montedidio, 

dove frigge la vita densa e dove neanche i morti se ne stanno quieti. A tredici anni un ragazzi-

no impara il lavoro, l’italiano e l’ammore, quello con la doppia emme. Si allena in segreto a far 

volare un magico pezzo di legno. A un suo nuovo amico, un vecchio calzolaio ebreo piovuto dal nord 

dell’Europa, arriva finalmente a scadenza una profezia, sotto la specie di un battito di ali.  



Montedidio ha la sostanza di una favola, amara certo, attraverso la quale l’io narrante ci porterà nel suo brusco 

percorso di crescita privo di tappe intermedie che si traduce in uno sfondamento quasi violento delle porte che 

conducono nel mondo adulto. È un romanzo ricco di tenerezza e magia, nel quale domina l’assenza. Dirà molto 

saggiamente il protagonista: “I grandi vanno dietro ai loro guai e noi restiamo nelle case sorde che non sentono 

più un rumore. Solo il nostro sentiamo e fa un po’ paura”.  

La solitudine, le assenze e le dolorose perdite si uniscono, quasi a creare una compensazione salvifica, con la 

forza, la voglia di vivere, “l’ammore” e soprattutto i sogni, che in qualche modo si realizzeranno nella notte di 

Capodanno, tra colorati e rumorosi fuochi d’artificio.  

 

James Ellroy 

Sei pezzi da mille 
Mondadori - pagine 762 - data di pubblicazione 2001 
Wayne Tedrow Junior, poliziotto di Las Vegas corrotto e onesto al contempo, è stretto tra un 

padre ingombrante, nemico dei neri, e una vendetta da consumare a tutti i costi; Ward J. Littell 

è un ex-federale con le mani in più affari contrastanti e una specie di coscienza sballata che lo 

tormenta; Pete Bondurant è un mercenario al soldo della mafia di Chicago, i cui interessi si 

sciolgono in un profondo anticomunismo, che tutto concede. L’assassinio di JFK è il punto zero, quello in cui 

sono tutti più o meno coinvolti. Da lì partono fili pressoché invisibili, che legano i protagonisti a decine di per-

sonaggi di secondo piano: esuli cubani rinnegati, teste calde destrorse, tizi del KKK, poliziotti corrotti, cabaret-

tisti da quattro soldi, agenti dello spionaggio. Insomma l’insieme di persone ignote e con le mani sporche che ha 

cambiato la storia dell’America, influendo su eventi capitali, da Dallas alla candidatura di Nixon per le presiden-

ziali del ’68… 

Ideale sequel di American Tabloid, con Sei pezzi da mille Ellroy traccia un affresco dei grandi eventi di quegli anni, 

dal movimento per i diritti civili all’assassinio di Martin Luther King fino all’escalation dello sforzo bellico in 

Vietnam. I personaggi di finzione si mescolano così a quelli reali, le grandi figure dell’epoca si affiancano a sbir-

ri, assassini, malviventi e provocatori, mentre i fili della storia vera e di quella inventata confluiscono in un uni-

co grande Incubo Americano. 

 

Jonathan Franzen 

Le correzioni 
Einaudi - pagine 604 - data di pubblicazione 2001 
Enid e Alfred Lambert, in una città del Midwest americano, trascinano le giornate accumulan-

do oggetti, ricordi, delusioni e frustrazioni del loro matrimonio: l'uno in preda ai sintomi di un 

Parkinson che preferisce ignorare, l'altra con il desiderio, ormai diventato scopo di vita, di ra-

dunare per un «ultimo» Natale i tre figli allevati secondo le regole e i valori dell'America del dopoguerra, attenti 

a «correggere» ogni deviazione dal «giusto». Ma i figli se ne sono andati sulla costa: Gary, dirigente di banca, 

vittima di una depressione strisciante e di una moglie infantile; Chip che ha perso il posto all'università per 

«comportamento sessuale scorretto»; infine Denise, chef di successo che conduce una vita privata discutibile 

secondo i Lambert.  

Il romanzo è perfettamente corale ed entra di diritto nel solco del Grande Romanzo Americano. Ciò che emer-

ge e che spiazza il lettore è il tanto catastrofico quanto realistico ritratto dello stile di vita americano dei giorni 

nostri: non-relazioni interpersonali, non-impieghi lavorativi, non-legami familiari che complicano l’esistenza e 

creano disagio. Tuttavia, mentre tutto sembra eccessivo ed inopportuno, i personaggi appaiono semplici e credi-

bili nonostante i loro comportamenti siano al limite dell’assurdo ed è proprio in questo modo che Franzen rie-

sce a rendere accattivante l’intera vicenda. Ogni personaggio, a modo suo, cercherà pertanto di “correggere” i 

propri errori (ecco il riferimento al titolo del romanzo) ma questi sforzi risulteranno vani: non tutti gli errori 

commessi, seppur apparentemente banali, potranno infatti essere corretti.  



Ian McEwan 

Espiazione 
Einaudi - pagine 388 - data di pubblicazione 2001 
All’età di tredici anni, in un caldo giorno d’estate del 1935, Briony Tallis sente di essere diven-

tata una scrittrice. La sera stessa, accusando di un crimine odioso un innocente, commette 

l’errore che la segnerà per tutta la vita. Eppure la giornata era iniziata sotto i migliori auspici. 

C’era la commedia da mettere in scena, i cugini arrivati dal nord per trascorrere qualche tempo 

in casa Tallis, e da Londra era atteso l’amatissimo fratello Leon con un amico, industriale della 

cioccolata. Soltanto la sorella maggiore Cecilia impensieriva Briony, con quel suo misterioso rapporto che la 

legava a Robbie Turner, il figlio della loro donna di servizio. Tutti i personaggi entrano in scena ma, nella com-

media della vita, non ci sono prove prima della recita e ogni gesto assume un carattere definitivo. Sarà troppo 

tardi per fermare la macchina dell’ingiustizia e la guerra arriverà a spazzare via il vecchio mondo con le sue raffi-

nate ipocrisie. 

Una storia raccontata con garbo ed eleganza in un romanzo che non ha niente da invidiare ai grandi classici del 

passato, un libro destinato a rimanere nel cuore dei lettori e nella memoria della letteratura. 

 

Alice Munro 

Nemico, amico, amante 
Einaudi - pagine 322 - data di pubblicazione 2001 
In questa raccolta di racconti Munro conferma le sue qualità narrandoci una manciata di esi-

stenze dove avvenimenti inattesi o particolari dimenticati modificano il corso delle cose. Una 

cameriera dai capelli rossi, nuova arrivata in una vecchia dimora, viene per caso coinvolta nello 

scherzo di una ragazzina. Una studentessa universitaria si reca per la prima volta in visita a 

un'anziana zia e, riconoscendo un mobile di famiglia, scopre un segreto di cui non era a conoscenza. Una pa-

ziente giovane e in fin di vita trova un'inaspettata speranza di proiettarsi nel futuro. Una donna ricorda un amo-

re brevissimo e che tuttavia ha modificato per sempre il suo vivere.  

Nove racconti perfetti: la musica del quotidiano, il gioco smorzato dei sentimenti e delle allusioni.  

Da Flannery O’Connor a Henry James, da Chechov a Tolstoj, non c’è un autore di racconti al quale Alice Mun-

ro non sia stata paragonata. Ma la sua capacità di dipanare in un lampo l’irriducibile complessità della natura 

umana è incomparabile. Questi racconti possiedono la straordinaria capacità di trascinare il lettore nei meandri 

di una memoria che non è la sua per risvegliare emozioni che sono di tutti. La scrittura della Munro è aperta, 

lussureggiante, fitta di accadimenti e particolari necessari. Il paesaggio canadese, la natura selvaggia del Nord 

Ovest partecipano alle emozioni dei personaggi, integrano la loro storia, determinano le loro decisioni. 

 

Chuck Palahniuk 

Soffocare 
Mondadori - pagine 279 - data di pubblicazione 2001 
Victor Mancini, studente di medicina fallito, ha architettato un fantasioso sistema per pagare le 

spese ospedaliere della vecchia madre: ogni giorno va a cena in un ristorante diverso e, nel bel 

mezzo della serata, finge di soffocare per colpa di un boccone andato di traverso. Immancabil-

mente qualcuno si lancia a salvarlo, e altrettanto immancabilmente diventa una sorta di padre 

adottivo del protagonista e in occasione dell'anniversario dell'incidente gli invia dei soldi. Dopo anni di questa 

attività il nostro eroe si trova a ricevere quasi quotidianamente un gruzzolo da persone di cui ormai non ricorda 

nulla ma che gli sono grate per aver dato un senso alle loro vite.  

Stile secco, asciutto, sincopato, duro e crudo, senza fronzoli, senza pausa, trascinante ed avvolgente, inghiotte 

come un buco nero da cui non si esce più.  



Una critica grottesca, tragicomica, a tratti surreale e nichilista di una società ammorbante che ti illude di essere 

una persona libera e ti incatena, nell’ombra, ai suoi schemi soffocanti e stritolanti fino a svuotare la persona 

della sua ragione di essere. Un pugno nello stomaco, un continuo strabuzzare gli occhi tentando di stare dietro 

ad elucubrazioni che scuotono dalle fondamenta.  

Originale e creativo, Palahniuk non si lascia intimidire e scava tunnel profondissimi fino a far emergere la verità: 

quella del dolore, della sofferenza, dell’esperire la difficoltà, dell’ingoiare rospi talmente grossi da sembrare, per 

l’appunto, occlusivi. Ma in fondo, al limite della galleria, la luce della consapevolezza a destare i sensi sopiti.  

 

Carlos Ruiz Zafón 

L’ombra del vento 
Mondadori - pagine 419 - data di pubblicazione 2001 
Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati conduce il figlio undi-

cenne, Daniel, nel cuore della città vecchia di Barcellona al Cimitero dei Libri Dimenticati, un 

luogo in cui migliaia di libri di cui il tempo ha cancellato il ricordo, vengono sottratti all'oblio. 

Qui Daniel entra in possesso del libro "maledetto" che cambierà il corso della sua vita, intro-

ducendolo in un labirinto di intrighi legati alla figura del suo autore e da tempo sepolti nell'anima oscura della 

città.  

Tra le pagine del romanzo si celano quasi tutti i generi letterari: dal romanzo mistery si passa a sfumature pretta-

mente gotiche per poi addentrarsi nei vicoli di una trama che si tinge di giallo/poliziesco, fino a toccare gli apici 

del dramma sentimentale e le punte aguzze del pamphlet satirico quando a parlare attraverso la penna di Zafón 

è Fermín. Uno stile coinvolgente e una descrizione precisa ed estremamente visiva dei luoghi e delle ambienta-

zioni (una Barcellona grandiosa e opulenta si scontra con l’altra faccia della medaglia scossa dalla guerra civile e 

dalla dittatura) si accosta ad una caratterizzazione dei personaggi così profonda da renderli reali e tridimensiona-

li, quasi fossero accanto a noi mentre ne leggiamo le parole e ne seguiamo le azioni. 

 

Simonetta Agnello Hornby 

La mennulara 
Feltrinelli - pagine 263 - data di pubblicazione 2002 
Roccacolomba, Sicilia, 23 settembre 1963. È morta la Mennulara, al secolo Maria Rosalia Inze-

rillo, domestica della famiglia Alfallipe, del cui patrimonio è stata da sempre – e senza mai ve-

nir meno al ruolo subalterno – oculata amministratrice. Tutti ne parlano perché si favoleggia 

della ricchezza che avrebbe accumulato, forse favorita dalle relazioni con la mafia locale. Tutti ne parlano per-

ché sanno e non sanno, perché c’è chi la odia e la maledice e chi la ricorda con gratitudine. 

In primo piano un coro. Un coro di voci disparate, a tratti bonarie, a tratti velenose. Salvifiche o distruttive. È il 

paese a parlare, in un intreccio di testimonianze che ruotano intorno alla misteriosa personalità di Mennù, così 

schiva e scostante con tutti, così approfittatrice per alcuni e così affidabile e santa donna per altri. È lei la vera 

protagonista, eppure sono gli altri a dipingerne i contorni.  

 

John Banville 

L’invenzione del passato 
Guanda - pagine 258 - data di pubblicazione 2002 
Axel Vander è un famoso, stimato e coltissimo intellettuale europeo che vive in America, sulla 

costa occidentale. Un personaggio dai confini inquietanti, "demoniaco, mostruoso e clowne-

sco", come è stato definito dall'"Observer". Per decenni Vander ha vissuto cercando di na-

scondere la verità circa una tragedia avvenuta in Olanda al tempo dell'occupazione di cui è sta-

to carnefice e vittima al tempo stesso. Ma un giorno la sua esistenza è sconvolta dall'arrivo di una lettera che 

svela i segreti che lui stesso ha tenuto nascosti per ben cinquant'anni. Vander decide di andare fino in fondo alla 

questione e fissa a Torino, dove si trova per tenere una conferenza, un incontro con lo sconosciuto.  



L’invenzione del passato ha una trama suggestiva sulla rinuncia dei propri ricordi e di se stesso, è il racconto del 

dolore di un’intera vita di un uomo, con allusioni a Nabokov, Dostoevskij e Nietzsche. 

 

Jeffrey Eugenides 

Middlesex 
Einaudi - pagine 602 - data di pubblicazione 2002 
A raccontarci una ben strana vicenda, con una voce avvolgente che si impone fin dalle prime 

righe, è Calliope Stephanides, una rara specie di ermafrodito che ha vissuto i primi anni della 

sua vita come bambina, per poi scoprire la sua doppia natura. Responsabile della sua 

"eccentricità biologica" è un gene misterioso che attraversa come una colpa tre generazioni della sua famiglia e 

che ora si manifesta nel suo corpo. Inizia così l'odissea di Callie, un viaggio che ci proietta nei sogni e nei segreti 

della famiglia Stephanides, tra furbi imprenditori e ciarlatani, sagge donne di casa e improbabili leader religiosi, 

in un alternarsi di nascite, matrimoni, scandali e segreti che dalla Turchia degli anni in cui crolla l'Impero Otto-

mano si trasferisce nell'America del Proibizionismo e della guerra, dei conflitti razziali e della controcultura, del 

Vietnam e del Watergate. L'odissea di un'adolescenza in cui si mescolano e si oppongono il senso di un destino, 

di un'eredità familiare, e la volontà di essere artefice di se stessi, per dare voce ai propri desideri, alla propria 

sessualità e ai propri sentimenti.  

Di certo la saga famigliare degli Stephanides, ora baristi, ora piccoli gestori di una catena di hot-dog, oppure 

casalinghe e allevatrici di bachi da seta, ha un potere irresistibile, affascina, trascina con sé nel lungo viaggio dal-

la Grecia a Detroit. La scrittura di Eugenides è piena di sentimento e ascoltare dalla bocca di Cal, ermafrodito 

ormai adulto e stabilitosi in Germania, le vicissitudini di questi piccoli migranti ai quali un gene terribile si ag-

grappa addosso come un parassita, è terribilmente commovente ed emozionante.  

 

Joe Lansdale 

La sottile linea scura 
Einaudi - pagine 300 - data di pubblicazione 2002 
«Dovevo aver sicuramente offeso gli dèi del male, dovevo aver fatto loro varcare di gran car-

riera la sottile linea scura che separa i misteri delle tenebre dalla realtà». 

Nell’afosa estate texana del 1958, il tredicenne Stanley Mitchel, lavorando nel drive-in del pa-

dre, mette il naso in un segreto che doveva rimanere celato. Per Stanley quello è l’istante che 

segna la fine dell’infanzia. Il passaggio della «sottile linea scura» che coincide con la scoperta del male, 

l’esplosione del sesso, la presa di coscienza dell’ingiustizia in un’America dove i neri sono ancora trattati come 

animali. Lansdale ricrea le voci, il sapore, la vita di un tempo scomparso del tutto; quegli anni Cinquanta, lontani 

ormai come la preistoria, che emergono in tutti i loro conflitti con una potenza tale da lasciarci incantati. 

Questo travolgente racconto di Lansdale, che si legge trattenendo il fiato affascinati dalla scorrevolezza del testo 

e trovandosi inevitabilmente coinvolti nelle vicende narrate, è una storia di violenza, di dolore e di pregiudizio, 

ma anche di profonda amicizia, di amore, di solidarietà e forse anche di una incontenibile, struggente nostalgia 

della gioventù.  

Perché “All’epoca, tutto era più intenso. Il sole era più caldo. Il vento più fresco. I cani più svegli”. 

 

  



Haruki Murakami 

Kafka sulla spiaggia 
Einaudi - pagine 514 - data di pubblicazione 2002 
Un ragazzo di quindici anni, maturo e determinato come un adulto, e un vecchio con l'ingenui-

tà e il candore di un bambino, si allontanano dallo stesso quartiere di Tokyo diretti allo stesso 

luogo, Takamatsu, nel Sud del Giappone. Il ragazzo, che ha scelto come pseudonimo Kafka, è 

in fuga dal padre, uno scultore geniale e satanico, e dalla sua profezia, che riecheggia quella di 

Edipo. Il vecchio, Nakata, fugge invece dalla scena di un delitto sconvolgente nel quale è stato 

coinvolto contro la sua volontà. Abbandonata la sua vita tranquilla e fantastica, fatta di piccole abitudini quoti-

diane e rallegrata da animate conversazioni con i gatti, dei quali parla e capisce la lingua, parte per il Sud. Nel 

corso del viaggio, Nakata scopre di essere chiamato a svolgere un compito, anche a prezzo della propria vita. 

Seguendo percorsi paralleli, che non tarderanno a sovrapporsi, il vecchio e il ragazzo avanzano nella nebbia 

dell'incomprensibile schivando numerosi ostacoli, ognuno proteso verso un obiettivo che ignora ma che rap-

presenterà il compimento del proprio destino.  

Diversi personaggi affiancano i due protagonisti: Hoshino, un giovane camionista di irresistibile simpatia; l'affa-

scinante signora Saeki, ferma nel ricordo di un passato lontano; Òshima, l'androgino custode di una biblioteca; 

una splendida prostituta che fa sesso citando Hegel; e poi i gatti, che sovente rubano la scena agli umani. E infi-

ne Kafka. "Uno spirito solitario che vaga lungo la riva dell'assurdo".  

 

Amos Oz 

Una storia di amore e di tenebra 
Feltrinelli - pagine 627 - data di pubblicazione 2002 
Amore e tenebra sono due delle forze che agiscono in questo libro, un'autobiografia in forma 

di romanzo, un'opera letteraria complessa che comprende le origini della famiglia di Oz, la 

storia della sua infanzia e giovinezza prima a Gerusalemme e poi nel kibbutz di Hulda, l'esi-

stenza tragica dei suoi genitori, e una descrizione epica della Gerusalemme di quegli anni, di Tel Aviv che ne è il 

contrasto, della vita in kibbutz, negli anni trenta, quaranta e cinquanta. La narrazione si muove avanti e indietro 

nel tempo, scavando in 120 anni di storia familiare una saga di rapporti d'amore e odio verso l'Europa, che vede 

come protagonisti quattro generazioni di sognatori, studiosi, uomini d'affari falliti e poeti egocentrici, riformato-

ri del mondo, impenitenti donnaioli e pecore nere.  

Amos Oz ci consegna la storia della sua infanzia e dell'adolescenza colma di aspirazioni poetiche, zelo politico e 

una paura costante di un altro genocidio degli ebrei, questa volta nella stessa Israele, a opera degli arabi, degli 

inglesi, dell'intero mondo cristiano, dell'intero mondo islamico. Al centro di questo romanzo autobiografico sta 

il grande tabù di Oz: il suicidio della madre, nel 1952.  

L'esplorazione dolorosa e coraggiosa di questa tragedia viene condotta con lucidità, nostalgia e rancore, con 

pietà e travaglio, con schiettezza e un "flusso di coscienza" incredibilmente poetico che, con immediatezza, 

giunge al cuore del lettore. 

 

Jonathan Safran Foer 

Ogni cosa è illuminata 
Guanda - pagine 336 - data di pubblicazione 2002 
Con una vecchia fotografia in mano, un giovane studente ebreo americano intraprende un 

viaggio in Ucraina alla ricerca della donna che (forse) ha salvato suo nonno dai nazisti. Ad ac-

compagnarlo sono il coetaneo ucraino Alex, della locale agenzia «Viaggi Tradizione», suo non-

no – affetto da una cecità psicosomatica ma sempre al volante della loro auto – e un cane puz-

zolente.  



Il racconto esilarante, ma a tratti anche straziato, del loro itinerario si alterna a una vera e propria saga ebraica, 

che ripercorre la storia favolosa di un villaggio ucraino dal Settecento fino alla distruzione avvenuta a opera dei 

nazisti.  

Un viaggio immaginoso aggrappato ai fili della memoria, fili impregnati di vita vera, storie d’amore, vicende 

tragiche e farsesche. Un modo tutto nuovo di rileggere il passato per illuminare il nostro presente.  

Un romanzo che riesce a non far pesare la sua complessità strutturale (il romanzo nel romanzo), stilistica (il 

“geniale” inglese parlato da Alex) e tematica (l'Olocausto), quasi con la levità di una narrazione fiabesca. Un 

piccolo miracolo letterario, che splende già dal titolo (citazione da L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kun-

dera) e che segna l'esordio di una delle penne più illuminate e ironiche che la cultura ebraica potesse offrirci. 

 

Alice Sebold 

Amabili resti 
E/O - pagine 345 - data di pubblicazione 2002 
Violentata e fatta a pezzi in un campo di granoturco dal Signor Harvey, vicino di casa e co-

struttore di case di bambole, la quattordicenne dai capelli castano-topo Susie Salmon abbando-

na la vita terrena con brutale violenza. Così, in pochi minuti, con il respiro che le si blocca in 

gola e la mente che vortica freneticamente, passa in rassegna la sua vita nei brevi istanti che la 

separano dalla morte. Ma la sua esistenza non finisce: il suo corpo è stato gettato in una discarica e il suo sangue 

ha impregnato il cemento della cantina del suo assassino ma la sua anima persiste, da qualche parte, lassù, nel 

suo grande cielo.  

Il racconto è affidato alla voce di Susie, che dopo la morte narra dal suo cielo la vicenda con inedito effetto stra-

niante.  

Il libro procede avvincente come un giallo: vogliamo sapere chi l'ha uccisa, cosa fa l'assassino, come avanzano 

le indagini, come reagisce la famiglia. Ed è Susie che ci racconta tutto questo, aumentando così la nostra parteci-

pazione emotiva. Lei "fa il tifo" per suo padre quando, opponendosi alla svolta che hanno preso le indagini del-

la polizia, capisce chi è il vero assassino e, pur non avendo le prove, cerca d'incastrarlo.  

Amabili resti è un romanzo che commuove senza mai indulgere a sentimentalismi. Le vite dei genitori, dei fratelli 

e degli amici di Susie, spezzate dalla sua tragica scomparsa, vengono raccontate con lo spirito disincantato e 

senza compromessi dell'adolescenza. E Susie aiuterà tutti, i lettori per primi, a riconciliarsi con il dolore del 

mondo.  

Chimamanda Adichie 

L’ibisco viola 
Einaudi - pagine 284 - data di pubblicazione 2003 
Kambili ha quindici anni. Vive a Enugu, in Nigeria, con i genitori e il fratello Jaja. Suo padre 

Eugene, proprietario dell’unico giornale indipendente in un Paese sull’orlo della guerra civile, è 

agli occhi della comunità un modello di generosità e coraggio politico: conduce una battaglia 

incessante per la legalità, i diritti civili, la democrazia. Ma nel chiuso delle mura domestiche, il 

suo fanatismo cattolico lo trasforma in un padre padrone che non disdegna la violenza. Cosí 

Kambili e Jaja crescono in un clima di dolorose contraddizioni fino a che, dopo un colpo di Stato, non vanno a 

vivere dalla zia Ifeoma. E nella nuova casa, tra musica e allegria, i due ragazzi scoprono una vita fatta di indi-

pendenza, amore e libertà: una rivelazione che cambierà il loro futuro. 

L’ibisco viola, opera d’esordio di Chimamanda Ngozi Adichie, racconta le trasformazioni civili e politiche del 

postcolonialismo, ma è anche un romanzo sulla linea sottile che divide l’adolescenza dall’età adulta, l’amore 

dall’odio. 



Mark Haddon 

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 
Einaudi - pagine 248 - data di pubblicazione 2003 
Christopher Boone ha quindici anni e soffre della sindrome di Asperger, una forma di autismo. 

Il suo rapporto con il mondo è problematico: odia essere toccato, detesta il giallo e il marrone, 

si arrabbia se i mobili di casa vengono spostati, non riesce a interpretare l'espressione del viso 

delle persone, non sorride mai... In compenso, adora la matematica, l'astronomia e i romanzi 

gialli, ed è intenzionato a scriverne uno. Sì, perché da quando ha scoperto il cadavere di Wellin-

gton, il cane della vicina, non riesce a darsi pace. E gettandosi nel "caso" con la stessa passione del suo eroe 

Sherlock Holmes, finisce per portare alla luce un mistero più profondo, che gli cambierà la vita e lo costringerà 

ad addentrarsi nel mondo caotico e rumoroso degli altri. 

Il grande merito di Haddon, più che nel concepire e partorire un libro dallo stile frizzante e innovativo, sta 

nell’aver dato voce a chi di solito non ne ha e nell’aver fatto in modo che i lettori potessero ascoltare e capire 

questa voce. Se, come qualcuno ha scritto il valore letterario di un’opera, è direttamente proporzionale alla 

quantità di novità stilistiche introdotte, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte si rivela un romanzo delizioso sia 

per la natura ibrida del linguaggio, sia per lo spiazzante alternarsi di momenti comici e momenti molto dramma-

tici, man mano che la scoperta del complesso intrico di bugie nel quale è avvolta la famiglia di Christopher si 

svela ai suoi e ai nostri occhi. 

 

Azar Nafisi 

Leggere Lolita a Teheran 
Adelphi - pagine 379 - data di pubblicazione 2003 
Nella Teheran dell’ayatollah Khomeini leggere può essere molto pericoloso. Soprattutto se si 

tratta di letteratura occidentale, soprattutto se si è di sesso femminile. La Repubblica Islamica 

dell’Iran sotto un nome che ha il sapore della democrazia cela la morsa stringente del fonda-

mentalismo islamico, che cerca di estendere la sua influenza a tutti gli ambiti della vita quotidiana. L’istruzione è 

uno degli obiettivi principali. Catechizzare le nuove generazioni, metterle in guardia contro la cultura corrotta 

dell’Occidente, i cui libri avvelenati vanno quindi banditi dalle università.  

Azar Nafisi, docente di letteratura inglese all’università Allameh Tabatabei, assiste con i suoi occhi a questa tra-

sformazione. Le sue aule pullulano di studenti che fanno parte dei “Guardiani della Rivoluzione”, i suoi inse-

gnamenti e la sua stessa vita vengono costantemente fatte oggetto di richiami. Non può piegarsi 

all’indottrinamento, a falsare la realtà; è una donna forte e indipendente. Decide quindi di abbandonare 

l’insegnamento, ma solo ufficialmente. Ha un progetto, un sogno. Continuare a rendere i suoi studenti liberi di 

pensare, di vedere la realtà a tutto tondo e non appiattita dalla violenza e dall’ottusità del fondamentalimo. 

Ogni giovedì, quindi, ospita, di nascosto, nella sua casa, sette delle sue migliori studentesse, per un seminario 

molto speciale. Le allieve discutono con la loro insegnante di libri come Lolita, Il grande Gatsby, Orgoglio e pregiudi-

zio, Cime tempestose, Daisy Miller, Washington Square e molti altri. Queste otto donne leggono, discutono, scoprono 

di volta in volta pezzi di sé e delle loro compagne. Abbandonano il velo e le imposizioni per scoprirsi ancora 

libere di essere se stesse, di avere dei sogni nonostante il regime. Alla conclusione del seminario, Azar vola negli 

Stati Uniti, dove ancora oggi insegna, conscia di aver lasciato alle sue allieve un dono prezioso per rendere mi-

gliori le loro vite… 

Azar Nafisi racconta tutto questo con un entusiasmo che non si è fatto scalfire dalle violenze, che pure ci rac-

conta turbavano i suoi sogni e le sue giornate in quel periodo: trasmette al lettore il suo entusiasmo per i libri di 

cui parla, tratteggia con uno stile asciutto ma delicato, i caratteri e i lineamenti delle sue allieve, portandone alla 

luce sia la bellezza interiore che, perché no, anche quella esteriore, ulteriore simbolo di ribellione in un contesto 

che la vorrebbe mortificata e ad esclusivo uso e consumo del maschio dominatore.  



Gregory David Roberts 

Shantaram 
Neri Pozza - pagine 1177 - data di pubblicazione 2003 
Nel 1978, il giovane studente di filosofia e attivista politico Greg Roberts viene condannato a 

19 anni di prigione per una serie di rapine a mano armata. È diventato eroinomane dopo la 

separazione dalla moglie e la morte della loro bambina. Ma gli anni che seguono vedranno 

Greg scappare da una prigione di massima sicurezza, vagare per anni per l'Australia come ri-

cercato, vivere in nove paesi differenti, attraversarne quaranta, rapinare, allestire a Bombay un 

ospedale per indigenti, recitare nei film di Bollywood, stringere relazioni con la mafia indiana, partire per due 

guerre, in Afghanistan e in Pakistan, tra le fila dei combattenti islamici, tornare in Australia a scontare la sua 

pena.   

Shantaram è un soprannome che gli dà con grande intuizione la madre del suo migliore amico indiano (in lingua 

marathi vuol dire “Uomo della pace di Dio”). Infatti nelle ultime righe del libro, le parole da ‘riconciliato’ che 

usa in prima persona sono: “Procediamo a piccoli passi. Rialziamo la testa e torniamo ad affrontare il volto fe-

roce e sorridente del mondo. Pensiamo. Agiamo. Sentiamo… Che Dio ci aiuti. Che Dio ci perdoni. Continuia-

mo a vivere“.  

Simonetta Agnello Hornby 

La zia marchesa 
Feltrinelli - pagine 336 - data di pubblicazione 2004 
Seconda metà dell’Ottocento. La Montagnazza. Agrigento. Amalia vive con la nipote Pinuzza 

in una delle molte grotte scavate nella pietra. Le occupazioni quotidiane vanno di pari passo 

con i racconti di quando Amalia era la balia di Costanza in casa Safamita, una grande famiglia 

della ricca aristocrazia terriera. Il crollo del regno borbonico, la vendita dei beni ecclesiastici, il 

potere progressivamente assunto dalla mafia nelle campagne indeboliscono se non il prestigio 

almeno la forza dell’aristocrazia. È in questo contesto che si profila il difficile destino di Costanza Safamita, tan-

to amata e protetta dal padre, il barone Domenico, quanto rigettata e negletta dalla madre Caterina. Con la sua 

chioma rossa e il suo aspetto fisico quasi “di un’altra razza”, Costanza cresce fra le persone di servizio, divisa fra 

le occupazioni umili e l’esercizio della musica, fra l’orgoglio paterno del sangue e le prospettive alquanto limitate 

della vita in provincia. Quando il barone Domenico decide, a fronte delle delusioni infertegli dai figli maschi, 

che sarà lei l’unica vera erede del prestigio e delle sostanze di casa Safamita, Costanza è costretta ad affrontare la 

mondanità di Palermo, a trovare un marito, a modellarsi una nuova identità sociale.  

Simonetta Agnello Hornby costruisce, con il suo formidabile stile a più piani narrativi, la saga di una famiglia, 

un segmento della storia siciliana, il crollo di un mondo – quello aristocratico – guardato senza nostalgia, scan-

dagliato impietosamente da entomologa sociale, non senza riservare al lettore il piacere di arrivare a inquietanti 

rivelazioni attraverso il progressivo sommarsi di tonalità di voci che variano dal racconto in prima persona di 

Amalia a quello del narratore-architetto. 

 

Roberto Bolaño 

2666 
Adelphi - pagine 963 - data di pubblicazione 2004 
Delle molte leggende alla cui nascita Bolaño stesso ha contribuito, l'ultima riguarda la forma 

che 2666 avrebbe dovuto assumere. Si dice infatti che l'autore desiderasse vedere i cinque ro-

manzi che lo compongono pubblicati separatamente e, se possibile, letti nell'ordine preferito 

da ciascuno. La disposizione, ammesso che sia autentica, era in realtà un avviso per la navigazione in questo 

romanzo-mondo, che contiene di tutto: un'idea di letteratura per la quale molti sono disposti a vivere e a mori-

re, l'opera al nero di uno scrittore fantasma che sembra celare il segreto del Male, e il Male stesso, nell'infinita 

catena di omicidi che trasforma la terra di nessuno fra gli Stati Uniti e il Messico nell'universo della nostra deso-

lazione.  



Tutte queste schegge, e infinite altre, si possono in effetti raccogliere entrando in 2666 da un ingresso qualsiasi; 

ma fin dall'inizio il libro era fatto per diventare quello che oggi il lettore ha modo di conoscere: un immenso 

corpo romanzesco oscuro e abbacinante, da percorrere seguendo una sola, ipnotica illusione - quella di trovare 

il punto nascosto in cui finiscono, e cominciano, tutte le storie. 

Leggendo le parti del romanzo si rimane colpiti da una rete di temi e di gesti stilistici che, se visti da lontano, 

formano un sistema. Alcuni motivi di fondo sono visibili e ricorrenti. I mondi narrativi di Bolaño sono abitati 

da personaggi programmaticamente anticonformisti, aperti all’esperienza e all’avventura: aspiranti poeti, lettera-

ti, reporter, prostitute, criminali, poliziotti dediti alla riflessione. Ciò che li accomuna è la distanza dalla prosa 

quotidiana: nessuno di loro ha un lavoro autenticamente borghese, un lavoro inteso come attività prevedibile e 

ripetitiva; nessuno ha radici che lo riportino a un centro; ognuno stabilisce legami provvisori con gli altri e con 

gli ambienti in attesa di un altro sradicamento o della persona successiva.  

Gli eroi di Bolaño vivono in una dimensione nomadica, precaria e globale; emigrano, viaggiano fra i continenti, 

fuggono da un regime politico, dalle difficoltà materiali o dalla noia. 

 

Dan Brown 

Il codice Da Vinci 
Mondadori - pagine 512 - data di pubblicazione 2004 
Parigi, Museo del Louvre. Nella Grande Galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, 

si aggrappa con un ultimo gesto disperato a un dipinto del Caravaggio, fa scattare l'allarme e le 

grate di ferro all'entrata della sala immediatamente scendono, chiudendo fuori il suo inseguito-

re. L'assassino, rabbioso, non ha ottenuto quello che voleva. A Saunière restano pochi minuti 

di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di 

Leonardo da Vinci. La scena che si presenta agli occhi dei primi soccorritori è agghiacciante: il vecchio disteso 

sul marmo è riuscito, prima di morire, a scrivere alcuni numeri, poche parole e soltanto un nome: Robert Lan-

gdon.  

Una storia che racconta i tesori della Chiesa, il Santo Graal, il ruolo di Maria Maddalena nella vita di Gesù Cri-

sto, addirittura la discendenza carnale del Nazareno che si sarebbe spinta fino ai giorni nostri.  

Tra torbidi interessi di alti poteri del Vaticano, gli accenni al mistero della chiesa di Rennes-le-Château, la malva-

gità di un famoso studioso del Graal, i fraintendimenti della polizia francese, si giunge all’inaspettato epilogo. 

 

Kent Haruf 

Benedizione 
NN - pagine 277 - data di pubblicazione 2004 
Colorado. Dad ha un tumore, questa sarà la sua ultima estate. Un’estate calda in cui progressi-

vamente farà fatica ad alzarsi dal letto e sarà costretto a fare il bilancio della sua vita, cercando 

di rimediare ad alcuni errori commessi in passato. La figlia Lorraine ritorna per passare con lui 

gli ultimi giorni della sua vita ed aiutare Mary, l’amata moglie. All’appello manca Frank, il figlio 

che è sparito da anni senza lasciare traccia. Intorno a Dad si sviluppano altre storie: un nuovo reverendo che si 

è appena trasferito con la sua famiglia, in fuga da un’altra città in cui non aveva avuto vita facile e una bambina 

orfana di madre trasferitasi a casa della nonna: personaggi solitari, con un tormento interiore che finiranno per 

essere complementari a Dad...  

Kent Haruf affronta i temi delle relazioni umane e delle scelte morali estreme con delicatezza, senza mai alzare 

la voce, intrattenendo una conversazione intima con il lettore che ha il tocco della poesia.  



Kent Haruf 

Crepuscolo 
NN - pagine 315 - data di pubblicazione 2004 
Harold e Raymond McPheron stanno rientrando a casa, nella loro fattoria abbastanza lontana 

dalla cittadina di Holt. È sera inoltrata. Li attende Victoria con la sua piccola Katie. Ha prepa-

rato la cena per i due anziani allevatori. Entrambi sono felicissimi di vederle. Ma sanno che 

questa è la loro ultima sera assieme. La mattina seguente Victoria e Katie partiranno per Den-

ver: Victoria potrà tornare a scuola, prendere il titolo di studio che non è riuscita a conseguire 

prima della nascita di Katie e cercare una vita migliore. Entrambi gli uomini sanno perfettamente che aiutarla 

economicamente e permetterle di avere una vita diversa da quella che potrebbe avere in una piccola città come 

Holt è il minimo che possano fare per lei e per Katie. Ormai sono come due figlie per loro. Certo, sarà terribile, 

sentiranno la loro mancanza, ma non devono e non possono essere egoisti… 

Alcuni protagonisti di Canto della pianura ritornano, come i fratelli McPheron che, ormai invecchiati, stanno im-

parando a vivere senza Victoria Roubideaux, la madre single che avevano preso ad abitare con loro e che ora ha 

lasciato il ranch per iniziare il college. Ma si affacciano sulla scena anche volti nuovi, come quello di un ragazzo 

solitario che si prende cura stoicamente di suo nonno. Dietro esistenze apparentemente banali, ritroviamo la 

maestria di Haruf nel rendere universali i temi della solitudine e della sofferenza.  

Attraverso vite che si intersecano, Crepuscolo ci svela il lato più profondo degli esseri umani: la loro fragilità e 

resistenza, il loro egoismo e la bontà, e la loro capacità di costruire legami solidi e intimi, oltre la famiglia.  

 

Irène Némirovsky 

Suite francese 
Adelphi - pagine 415 - data di pubblicazione 2004 
Le strade di Parigi non sono più le stesse da quando i tedeschi le hanno invase con le loro du-

re, monotone divise, i passi pesanti, il rumore roboante dei mezzi da guerra e delle armi. Il de-

stino che accomuna la popolazione è uno solo: tentare di fuggire in un esodo di massa che 

confonde e travolge, come un fiume in piena, i più ricchi e i più miserabili. E ciascuno nelle 

strade brulicanti cerca di mettere in salvo quello che ha di più caro: i Péricaud, una famiglia di ricchi borghesi, 

l’argenteria, la raffinata biancheria, gli oggetti preziosi, aiutati e seguiti come ombre dai domestici che restano 

loro fedeli anche nelle più terribili avversità; il giovane prete Philippe Péricaud i suoi ragazzi in un cammino di 

redenzione; Gabriel Corte i propri manoscritti che rappresentano non soltanto la fonte di sostentamento ma la 

sua ragione di vita che lo separa dal resto del mondo; Charles Langelet i suoi pezzi d’arte che antepone perfino 

alla vita umana.  

Suite francese racconta la guerra della gente comune, di chi vive quotidianamente la sua crudeltà, l’ingiustizia, le 

amarezze, le privazioni e non quella violenta dei fautori e dei capi delle nazioni che filtra attraverso gli occhi e i 

pensieri dell’autrice. Sono i sentimenti spesso posti in contrapposizione – la miseria e l’egoismo, la vigliaccheria 

e l’eroismo, la tolleranza e il delitto – che la Némirovsky accosta in questo destino che sente bruciare anche sul-

la propria pelle ed esamina all’interno di una società borghese, spaventata, vile, gretta ed ipocrita, su cui planano 

le critiche più acerrime ed implacabili. Si delineano così, pagina dopo pagina, facendo emergere alla coscienza la 

vera natura di ciascun individuo, i meccanismi delle reazioni umane, dei vincitori e dei vinti, determinate 

dall’emergenza, dalla paura e dalla perdita del controllo sulle proprie azioni, sulla propria vita e su quella dei 

propri familiari. 

 

  



Philip Roth 

Il complotto contro l’America 
Einaudi - pagine 440 - data di pubblicazione 2004 
Quando l'eroe dell'aviazione Charles A. Lindebergh, rabbioso isolazionista e antisemita, scon-

figge Franklin Roosevelt alle elezioni presidenziali del 1940, la paura invade ogni famiglia ebre-

a americana, soprattutto quella del piccolo Philip, investita dalla violenza del pogrom che si 

scatena. Roth parte da questo antefatto di fantastoria per raccontare cosa accadde a Newark 

alla sua famiglia, e a un milione di famiglie come la sua, durante i minacciosi anni Quaranta, 

quando i cittadini ebrei americani avevano buoni motivi per temere il peggio. Da quel momento per i Roth, per 

le altre famiglie ebraiche di Newark, per gli ebrei d’America e per tutti i cittadini che credono negli ideali della 

Costituzione, le cose non possono che peggiorare. 

Attraverso una svolta possibile della storia, Il complotto contro l’America racconta i pericoli terribili della deriva au-

toritaria e razzista di una società, mettendo una famiglia comune, con sogni e aspirazioni comuni, di fronte al 

rischio di una grande catastrofe, ci fa sentire «il terrore dell’imprevisto: quello che la scienza della storia nascon-

de, trasformando un disastro in un’epopea».  

 

Stieg Larsson 

Uomini che odiano le donne 
Marsilio - pagine 676 - data di pubblicazione 2005 
Sono passati molti anni da quando Harriet, nipote prediletta del potente industriale Henrik 

Vanger, è scomparsa senza lasciare traccia. Da allora, ogni anno l'invio di un dono anonimo 

riapre la vicenda, un rito che si ripete puntuale e risveglia l'inquietudine di un enigma mai risol-

to. Quando, ormai molto vecchio, Henrik Vanger decide di tentare per l'ultima volta di fare luce sul mistero, 

l'incarico di cercare la verità viene affidato a Mikael Blomkvist, noto e affascinante giornalista che guida la rivi-

sta “Millennium”, specializzata in reportage di denuncia sulla corruzione e gli affari loschi del mondo imprendi-

toriale. Aiutato da Lisbeth Salander, giovanissima e abilissima hacker, Blomkvist indaga a fondo la storia della 

famiglia Vanger. E più scava, più le scoperte sono spaventose.  

Un susseguirsi di colpi di scena, storie d'amore, atmosfere da thriller condite con affascinanti ambientazioni 

nordiche: il polar (policier + noir) di Stieg Larsson, primo romanzo di una trilogia che stupisce per la caratteriz-

zazione esaustiva dei personaggi - ai quali il lettore si affezionerà da subito - e per la capacità di mantenere la 

suspence lungo tutte le pagine del libro.  

Per chi ama il thriller, ma non solo: Uomini che odiano le donne è anche uno spaccato della società contemporanea 

svedese e delle problematiche di abuso contro le donne. 

 

Jonathan Safran Foer 

Molto forte, incredibilmente vicino 
Guanda - pagine 351 - data di pubblicazione 2005 
A New York un ragazzino riceve dal padre un messaggio rassicurante sul cellulare: "C'è qual-

che problema qui nelle Torri Gemelle, ma è tutto sotto controllo". È l'11 settembre 2001. Tra 

le cose del padre scomparso il ragazzo trova una busta col nome Black e una chiave: a questi 

due elementi si aggrappa per riallacciare il rapporto troncato e per compensare un vuoto affet-

tivo che neppure la madre riesce a colmare. Inizia un viaggio nella città alla ricerca del misterioso signor Black: 

un itinerario ricco di incontri che lo porterà a dare finalmente risposta all'enigmatico ritrovamento e ai propri 

dubbi. E sarà soprattutto l'incontro col nonno a fargli ritrovare un mondo di affetti e a riaprirlo alla vita.  

Il viaggio post undici settembre, di uno fra i tanti figli della tragedia americana che dall'infanzia sono approdati 

in un istante all'età adulta senza passare per l'adolescenza.  



Con un'impressionante diversità di stili e di tecniche narrative che mimano l'Ulisse joyciano e il Tristram Shandy 

di Sterne, la seconda opera di Foer ci parla dell'elaborazione del lutto da un punto di vista inconsueto: la mente 

di un ragazzo. Proprio qui sta il punto di forza di questo romanzo. La libertà e l'anarchia dell'infanzia danno la 

possibilità all'autore di stravolgere l'architettura del romanzo classico usando fotografie, bozze, diari, biglietti da 

visita e altri materiali che descrivono il sentimento di spaesamento e di infinita tristezza della parabola postmo-

derna di Oskar.  

 

Sandro Veronesi 

Caos calmo 
La nave di Teseo - pagine 380 - data di pubblicazione 2005 
Pietro Paladini è un uomo apparentemente realizzato, con un ottimo lavoro, una donna che 

lo ama, una figlia di dieci anni. Ma un giorno, mentre salva la vita a una sconosciuta, accade 

l'imprevedibile, e tutto cambia. Pietro si rifugia nella sua auto, parcheggiata davanti alla scuola 

della figlia, e per lui comincia l'epoca del risveglio, tanto folle nella premessa quanto produttiva nei risultati. Os-

servando il mondo dal punto in cui s'è inchiodato, scopre a poco a poco il lato oscuro degli altri, di quei capi, di 

quei colleghi, di quei parenti e di tutti quegli sconosciuti che accorrono a lui e soccombono davanti alla sua in-

comprensibile calma. Pietro riuscirà ad entrare in sintonia con i malesseri più o meno tragici di tutti quei perso-

naggi, entrando in un ascolto empatico che rivela, attraverso la percezione altrui, l’assoluta necessità di com-

prendere la contorta natura umana. Una percezione sensibile che sembra non aver mai avuto in passato, forse 

perché ancora chiuso nella sua sorda individualità, e che infine lascerà il posto ad una percezione istintiva, nuda 

e cruda, nell’accettazione universale delle proprie debolezze.  

All’interno dell’auto parcheggiata fuori la scuola della figlia, le bellissime canzoni dei Radiohead sembrano sug-

gerire a Pietro gli spunti per le sue profonde introspezioni. Sarà perché, nel momento in cui un evento imprevi-

sto e tragico riesce ad operare nell’uomo il prodigio dell’apertura verso l’esterno, le parole - che siano i versi di 

una canzone o di una poesia - sono gli input che per primi riescono a varcare quell’accesso fortuito, raggiungen-

do insospettabili profondità. 

 

John Banville 

Il mare 
Guanda - pagine 208 - data di pubblicazione 2005 
Max Morden, storico dell'arte in fuga dai fantasmi di un lutto recente, giunge nella località bal-

neare che ha fatto da sfondo alle vacanze della sua infanzia. Spera di ritrovare se stesso seguen-

do le tracce di un passato perduto, ma si accorge di essere caduto vittima di un miraggio: il 

mondo visto attraverso gli occhi del bambino non corrisponde a quello visto dall'adulto. De-

cenni prima, in riva allo stesso mare, Max aveva conosciuto i Grace con i loro due figli gemelli e la graziosa go-

vernante. Ma il fulgore di quell'estate, a contatto con una famiglia di ceto più elevato del suo, di cui la lussuosa 

auto con la carta stradale della Francia è metafora, era stato offuscato dalla morte e dall'ombra di un oscuro 

segreto.  

La prosa di Banville ha spesso qualcosa di miracoloso e il miracolo in questo caso consiste nella capacità di uti-

lizzare parole per evocare immagini, per trovare, dietro al costante movimento della quotidianità, una posa, uno 

sguardo o una forma che sembri all’improvviso presente 

Leggendo Il mare si comprende cosa significa morire e ci si trova trasportati dal variabile movimento del tempo 

al quieto centro di un’immagine immobile. 



Kazuo Ishiguro 

Non lasciarmi 
Einaudi - pagine 304 - data di pubblicazione 2005 
Kathy, Tommy e Ruth vivono in un collegio, Hailsham, immerso nella campagna inglese. Non 

hanno genitori, ma non sono neppure orfani, e crescono insieme ai compagni, accuditi da un 

gruppo di tutori, che si occupano della loro educazione. Fin dalla più tenera età nasce fra i tre 

bambini una grande amicizia. La loro vita, voluta e programmata da un'autorità superiore na-

scosta, sarà accompagnata dalla musica dei sentimenti, dall'intimità più calda al distacco più 

violento. Una delle responsabili del collegio, che i bambini chiamano semplicemente Madame, si comporta in 

modo strano con i piccoli. Anche gli altri tutori hanno talvolta reazioni eccessive quando i bambini pongono 

domande apparentemente semplici. Cosa ne sarà di loro in futuro? Che cosa significano le parole "donatore" e 

"assistente"? E perché i loro disegni e le loro poesie, raccolti da Madame in un luogo misterioso, sono così im-

portanti?  

Non lasciarmi è prima di tutto una grande storia d'amore. È anche un romanzo politico e visionario, dove viene 

messa in scena un'utopia al rovescio che non vorremmo mai vedere realizzata. È uno di quei libri che agiscono 

sul lettore come lenti d'ingrandimento: facendogli percepire in modo intenso la fragilità e la finitezza di qualun-

que vita.  

 

Cormac McCarthy 

Non è un paese per veecchi 
Einaudi - pagine 258 - data di pubblicazione 2005 
1980. Un vicesceriffo ferma uno strano tipo che in automobile trasporta una pistola da matta-

toio collegata con un tubo a una bombola d’ossigeno. Mentre fa rapporto allo sceriffo al tele-

fono compie il fatale errore di dare le spalle ad Anton Chigurh - questo è lo strano nome dello 

strano tipo - che con un movimento fluido porta le braccia ammanettate dalla schiena al petto e poi strangola e 

sgozza l’ufficiale. Sulla statale Chigurh con altrettanto sangue freddo ferma un passante, lo uccide con la sua 

pistola da mattatoio e gli ruba l’automobile, dileguandosi. Intanto Llewelyn Moss, un saldatore, veterano del 

Vietnam, è a caccia di antilopi nel deserto quando si imbatte in tre veicoli circondati da cadaveri. Llewelyn trova 

del denaro e decide di tenerselo, ma diventa subito la preda di una spietata partita di caccia: inseguito dai traffi-

canti, da uno sceriffo vecchia maniera, nonché dal solitario Chigurh.. Moss tenta disperatamente di sfuggire a 

un destino inevitabile, coinvolgendo per ingenuità la giovanissima moglie. 

Il grande romanzo sulla moralità: profondamente sentita, erroneamente percepita, selvaggiamente calpestata a 

seconda dei protagonisti, disposti idealmente lungo un gradiente che va dal “tutto buono” sceriffo Bell al con-

traddittorio Llewelyn Moss per arrivare al villain Chigurh.  

Il Texas del 1980 dipinto (e la scelta del verbo non è casuale) da McCarthy è fatto di paesaggi desolati e strug-

genti, highways e motel, pick up e armi da fuoco. Non un paese per vecchi. O forse invece sì.  

 

Ian McEwan 

Sabato 
Einaudi- pagine 296 - data di pubblicazione 2005 
È un sabato qualsiasi a Londra quando Henry Perowne, affermato neurochirurgo 

quarantottenne, si sveglia stranamente attivo ancor prima dell’alba. Davanti alla finestra della 

casa in cui vive con la amata moglie Rosalind, in attesa del sonno passa in rassegna le attività 

che a breve lo attendono in quel giorno di riposo: la partita a squash con il collega Strauss, la 

visita alla madre - ricoverata in una struttura a causa di una avanzata demenza - la tappa in pescheria per sceglie-

re gli ingredienti della sua leggendaria zuppa, che preparerà per cena. Infatti, in giornata è previsto il ritorno da 

Parigi della figlia Daisy, aspirante poetessa adorata da Perowne, che ne ammira fragilità, sensibilità e testardaggi-

ne. 



In una Londra turbata dall’ansia di nuovi attacchi terroristici dopo l’Undici Settembre, una violenza improvvisa 

rischia di sconvolgere l’esistenza tranquilla di Henry Perowne, neurochirurgo, e della sua famiglia. E quello che 

doveva essere un sabato libero dal lavoro, dopo una settimana massacrante, diventa per Henry una strada in 

salita, irta di ostacoli. Un banale incidente d’auto si trasforma nella minaccia che può distruggere tutto ciò che 

Henry ha di piú caro. 

Il tema della responsabilità, del concatenamento degli eventi, e di come essi possono sconvolgere le nostre pic-

cole manie e sicurezze quotidiane, non solo in senso negativo ma anche come stimolo per agire, diventano ful-

cro del romanzo.  

Assistere a 24 ore dell’esistenza di Henry Perowne per noi lettori significa, soprattutto, porci delle domande e 

chiederci quanto siamo attori e quanto spettatori della nostra vita, quanto le nostre circoscritte azioni possano 

influenzare eventi su più larga scala e viceversa.  

 

Chimamanda Adichie 

Metà di un sole giallo 
Einaudi - pagine 456 - data di pubblicazione 2006 
Metà di un sole giallo è la storia di molte Afriche: quella sensuale della splendida Olanna, che 

rinuncia ai privilegi per amare il professore idealista Odenigbo, e quella concreta della sua ge-

mella Kainene, che affronta il mondo con l'arma del sarcasmo; l'Africa superstiziosa di Mama 

e Amala e quella colta ed emancipata del circolo di Odenigbo, l'Africa naïf del giovane servitore Ugwu e quella 

archetipica inseguita dall'uomo di Kainene, Richard. 

Una storia corale che cerca di raccontare le diverse prospettive di un mondo, e di rivelare attraverso sensibilità 

complementari i conflitti e le identità di un popolo.  

Chimamanda Adichie affronta questa difficile prova narrativa con piglio deciso, dipingendo un'intensa, doloro-

sa pagina della storia africana: il tentativo del Biafra di rendersi indipendente dalla Nigeria, che costò un carissi-

mo prezzo di miseria e violenze, sotto la morsa della potenza coloniale britannica e gli sguardi, pietistici ma pie-

ni di pregiudizi, degli occidentali che conobbero quest'angolo di mondo grazie alle fotografie di bambini malati 

di kwashiorkor.  

Jonathan Littell 

Le benevole 
Einaudi - pagine 956 - data di pubblicazione 2006 
Maximilian Aue dirige una fabbrica di merletti nel Nord della Francia, la guerra è ormai lonta-

na. È nato in Alsazia da madre francese: parla così bene la lingua materna che non ha avuto 

difficoltà a nascondere, durante il caos del dopoguerra, il suo passato da ufficiale delle SS. Rac-

conta la sua storia senza alcun rimorso. Infanzia in Francia, studi di diritto e di economia poli-

tica in Germania: il giovane Maximilian è intelligente, colto, omosessuale (in lui l'omosessualità 

si lega all'incesto, all'amore morboso per la sorella). Sorpreso in un luogo compromettente, viene salvato da un 

giovane SS che lo prende sotto la sua protezione: Max entra nelle SS anche perché è affascinato dall'ideologia 

nazista. Dopo essere stato a Parigi, passa sul fronte orientale: in qualità di ufficiale redige rapporti per i vertici 

del Reich sull'avanzare della campagna di Russia. Ferito alla testa a Stalingrado, si salva per miracolo e diventa 

un eroe nazionale. In seguito lavora a stretto contatto con Himmler per riorganizzare i campi di concentramen-

to, e viene spedito a cercare in Ungheria manodopera per le industrie belliche. A Berlino si dedica alla scherma 

e al nuoto; assiste ai concerti diretti da Karajan e Furtwängler; ha una sterile storia sentimentale con una donna. 

Dopo un tentativo di fuga in Pomerania, ritorna nella capitale e vive il crepuscolo del nazismo.  

Un memoriale cinico e puntuale dei giochi di forza interni all’establishment militare nazista narrato dal punto di 

vista di un burocrate arrivista impegnato in una scalata verso l'alto che ben presto diventa una caduta nell'abis-

so. E che in ogni momento - per quanto apparentemente, innocuamente 'impiegatizio' - è un narcisistico eserci-

zio di crudeltà, disumana perché incurante del dolore altrui.  



Un affresco epico e tragico, che fa rivivere la tragedia della seconda guerra mondiale dal punto di vista ripu-

gnante dei carnefici.  

Cormac McCarthy 

La strada 
Einaudi - pagine 220 - data di pubblicazione 2006 
Un uomo e un bambino, padre e figlio, senza nome. Spingono un carrello, pieno del poco che 

è rimasto, lungo una strada americana. La fine del viaggio è invisibile. Circa dieci anni prima il 

mondo è stato distrutto da un'apocalisse nucleare che lo ha trasformato in un luogo buio, fred-

do, senza vita, abitato da bande di disperati e predoni. Non c'è storia e non c'è futuro. Mentre i 

due cercano invano più calore spostandosi verso sud, il padre racconta la propria vita al figlio. 

Ricorda la moglie (che decise di suicidarsi piuttosto che cadere vittima degli orrori successivi all'olocausto nucle-

are) e la nascita del bambino, avvenuta proprio durante la guerra. Tutti i loro averi sono nel carrello, il cibo è 

poco e devono periodicamente avventurarsi tra le macerie a cercare qualcosa da mangiare. Visitano la casa d'in-

fanzia del padre ed esplorano un supermarket abbandonato in cui il figlio beve per la prima volta un lattina di 

cola. Quando incrociano una carovana di predoni l'uomo è costretto a ucciderne uno che aveva attentato alla 

vita del bambino. Dopo molte tribolazioni arrivano al mare; ma è ormai una distesa d'acqua grigia, senza neppu-

re l'odore salmastro, e la temperatura non è affatto più mite. Raccolgono qualche oggetto da una nave abbando-

nata e continuano il viaggio verso sud, verso una salvezza possibile...  

Talvolta le storie che certi scrittori raccontano sono così potenti che smettono di essere parole nere scritte su 

carta giallognola e diventano qualcosa di simile ai ricordi. Ti penetrano e si scavano una tana vicino al cuore – 

anche nel cuore di quelli più aridi.   

Un’esperienza, più che un passatempo.  

 

Roberto Saviano 

Gomorra 
Mondadori - pagine 373 - data di pubblicazione 2006 
Pasquale è un abile sarto che nonostante la sua rara arte (ricercatissima da italiani e cinesi) fini-

sce a fare il camionista, lontano dalle amate stoffe e intrappolato nella sua angusta cabina. Car-

mela è una donna di paese che come unica colpa ha quella di essere madre di uno "scissionista", un traditore del 

clan, e come tale merita la morte. Mariano è laureato in Economia e commercio, il suo mestiere è quello di rici-

clare i soldi sporchi della malavita, ma coltiva una passione per le armi e ha un unico sogno: conoscere di perso-

na Michail Kalashnikov, l'inventore dell'omonimo e terribile fucile. Don Peppino è un prete coraggioso che 

ripudia e condanna dal pulpito della sua parrocchia di provincia con infuocate parole l'illegalità dilagante e che 

viene massacrato nella canonica il 19 marzo, giorno del suo onomastico… 

Un libro che racconta il potere della camorra, la sua affermazione economica e finanziaria, e la sua potenza mili-

tare, la sua metamorfosi in comitato d'affari. Una scrittura in prima persona fatta dal luogo degli agguati, nei 

negozi e nelle fabbriche dei clan, raccogliendo testimonianze e leggende. La storia parte dalla guerra di Secondi-

gliano, dall'ascesa del gruppo Di Lauro al conflitto interno che ha generato 80 morti in poco più di un mese. 

Una narrazione-reportage che svela i misteri del "Sistema" (così gli affiliati parlano della camorra, termine che 

nessuno più usa), di un'organizzazione poco conosciuta, creduta sconfitta e che nel silenzio è diventata poten-

tissima superando Cosa Nostra per numero di affiliati e giro d'affari.  

 

  



Mario Vargas Llosa 

Avventure della ragazza cattiva 
Einaudi - pagine 362 - data di pubblicazione 2006 
Ricardo conosce la "ragazza cattiva" da adolescente, a Lima, e per trent'anni la rincorre in lun-

go e in largo per il mondo, colpito da un amore folle e sconsiderato. Lei ama nascondersi sotto 

false identità, è sempre in fuga da qualcosa, irretita da ideali politici, alla ricerca di libertà, ma 

anche di patrimoni da depredare. La rincontra a Parigi, dove lei è di passaggio, guerrigliera del-

la MIR destinata all'addestramento a Cuba: sull'isola seduce un capo castrista, poi un diploma-

tico francese che la riporta con sé in Europa. Seduce poi un benestante inglese, per poi finire con un mafioso 

giapponese, che la devasta nel morale e nel fisico con ripetute, terribili violenze sessuali. Ogni volta Ricardo è lì 

a proteggerla. E ogni volta lei riprende la sua via di fuga.  

Avventure della ragazza cattiva ci regala sensazioni profonde, a volte disturbanti, sempre e comunque molto forti. 

Protagonisti della vicenda, due personaggi discutibili per differenti ragioni, l’uno per l’ingenua devozione, l’altra 

per la malsana bramosia di ricchezza che la rende senza scrupoli: entrambi destinati quasi a riscattarsi, in un fi-

nale che lascerà tutti i lettori senza fiato.  

 

Peter Cameron 

Un giorno questo dolore ti sarà utile 
Adelphi - pagine 206 - data di pubblicazione 2007 
James ha 18 anni e vive a New York. Finita la scuola, lavoricchia nella galleria d’arte della ma-

dre, dove non entra mai nessuno: sarebbe arduo, d’altra parte, suscitare clamore intorno a ope-

re di tendenza come le pattumiere dell’artista giapponese che vuole restare Senza Nome. Per 

ingannare il tempo, e nella speranza di trovare un’alternativa all’università («Ho passato tutta la 

vita con i miei coetanei e non mi piacciono granché»), James cerca in rete una casa nel Midwest dove coltivare 

in pace le sue attività preferite – la lettura e la solitudine – ma per sua fortuna gli incauti agenti immobiliari gli 

riveleranno alcuni allarmanti inconvenienti della vita di provincia. Finché un giorno James entra in una chat di 

cuori solitari e, sotto falso nome, propone a John, il gestore della galleria che ne è un utente compulsivo, un 

appuntamento al buio… 

Peter Cameron è geniale. L’entusiasmo per questo suo romanzo di formazione adolescenziale è totale: come si 

può essere più ironici e neri allo stesso tempo? I dialoghi di James con la sua psichiatra sono divertentissimi e 

allo stesso tempo profondamente introspettivi: il mondo del diciottenne protagonista è assai più complesso di 

quanto potrebbe sembrare in un primo momento. L’incapacità di comunicare con semplicità verso l’esterno, la 

sofferenza nel sentirsi inadeguato alla realtà, l’omosessualità insicura e non completamente palesata, la mancan-

za di una figura paterna a dare stabilità, l’insicurezza sull’utilità della moderna istruzione, il desiderio di ritrovare 

valori antichi, ideali semplici e sinceri come quelli che incarna sua nonna e la sensazione di voler morire, polve-

rizzandosi, pur di non dover fare i conti con il dolore rendono questa prova letteraria commovente, delicata, 

coinvolgente e capace di far sorridere più di una volta.  

 

Ian McEwan 

Chesil Beach 
Einaudi - pagine 136 - data di pubblicazione 2007 
In Inghilterra, secondo Philip Larkin, "i rapporti sessuali incominciarono nel millenovecento-

sessantatre", "tra la fine del bando a Lady Chatterley e il primo ellepi dei Beatles".  

La giovane coppia protagonista del romanzo di Ian McEwan patisce invece gli ultimi fuochi di 

un clima diffuso di repressione sessuale. La prima notte di nozze, e prima esperienza sessuale per entrambi, 

scocca infatti alla vigilia di quell'"annus mirabilis".  



Tutto avviene in appena due ore, in un antiquato hotel vicino alla celebre spiaggia di ciottoli di Chesil Beach. I 

due sposi stanno cenando in camera, ma già pensano a quello che accadrà più tardi. Edward è un ragazzo di 

provincia laureato in storia, indeciso se continuare la carriera accademica o lavorare nell'azienda del padre della 

sposa. Finalmente farà l'amore con Florence: è piuttosto nervoso e sa, per sentito dire, che deve cercare di con-

trollarsi per non concludere troppo in fretta. Florence prova una profonda repulsione per il sesso, un misto di 

opprimente solitudine e vergogna; ma è ben attenta a mantenere le apparenze di un matrimonio felice e perfet-

to, ansiosa di non deludere Edward. Ma quello che succederà di lì a poco segnerà per sempre il destino di en-

trambi.  

Chesil Beach è un libro strisciante, perché la finezza psicologica con cui veniamo resi parte del microcosmo di 

Edward prima, di Florence poi, di Edward ancora, e così via in un’alternanza in fondo armonica e naturale, si 

stende gradualmente, con delicatezza, quasi fino a diventare un’esperienza catartica, senza nemmeno rendersene 

conto. Si entra inevitabilmente dentro al mondo dei due personaggi, ed in modo così epiteliale, necessario, da 

non volerne più uscire, avvertendo quasi un senso di condivisione e di empatia profonda, come una sovrapposi-

zione di identità. 

Tom Coraghessan Boyle 

Le donne 
Feltrinelli - pagine 446 - data di pubblicazione 2009 
Esistono molti modi per raccontare la vita di un uomo come Frank Lloyd Wright.  

E Tom Coraghessan Boyle ne sceglie uno davvero particolare: le sue donne. Al diavolo il 

successo, l'intuizione che l'architettura deve creare un'armonia tra uomo e natura, o i pro-

getti che hanno cambiato definitivamente il concetto di spazio vitale. Al diavolo tutto que-

sto. Meglio parlare di sesso e di tradimenti, deviazioni dell'anima e contraddizioni, fallimenti 

e chiusure nel carattere del grande architetto. A innescare un percorso di memoria a ritroso è l'ironico e spesso 

sorprendente sguardo di un giovane studente di architettura giapponese - Sato Tadashi - che nel 1932 sbarca 

alla corte di Frank Lloyd Wright. Così, con passo di danza, fa entrare Olga, una ballerina serba che l'architetto 

incontra quando ha più di cinquant'anni e lei non arriva alla trentina. La porta con sé come donna delle pulizie a 

Taliesin, nel Wisconsin, il nido d'amore creato per un'altra amante, e presto diventa la terza moglie dopo Mi-

riam. Miriam è una morfinomane, in gioventù sensuale e passionale, che ha costretto Wright a divorziare, e che 

tenta, prima con la violenza e poi attraverso vie legali, di allontanarlo da Olga… 

 

Haruki Murakami 

1Q84 
Einaudi - pagine 722 - data di pubblicazione 2009 
Tokyo, 1984. Aomame è spietata e fragile. È un killer che in minigonna e tacchi a spillo, con 

una tecnica micidiale e invisibile, vendica tutte le donne che subiscono una violenza. Tengo è 

una ghost writer che deve riscrivere un libro inquietante, pericoloso come una profezia. Persi 

sotto un cielo ostile in cui brillano due lune, entrambi si giocano la vita in una storia che sembra destinata a farli 

incontrare. 

1Q84 è una trilogia, e dopo le 700 e passa pagine che racchiudono il libro 1 e 2, verrà pubblicato il libro 3. 

Mai come in 1Q84 Murakami ha esplorato i nostri incubi per dare vita a un mondo cosí personale, onirico e 

malinconico, in cui nessuna realtà parallela ripaga per la nostalgia di un’amicizia d’infanzia, per un amore man-

cato. Ma a ben guardare 1Q84 è un romanzo sull’amore che per Murakami è  l’unica forza in grado di completa-

re una persona e renderla capace di superare le difficoltà e di dare senso all’esistenza.  

Aomame e Tengo, pur inconsapevoli, sono guidati proprio da questa forza assoluta e saranno solo loro a vince-

re. 



Thomas Pynchon 

Vizio di forma 
Einaudi - pagine 470 - data di pubblicazione 2009 
California, inizio anni Settanta. Doc Sportello, investigatore privato con una passione smodata 

per le droghe e il surf, viene contattato da una vecchia fiamma, Shasta, che gli rivela l'esistenza 

di un complotto per rapire il suo nuovo amante, un costruttore miliardario. L'investigatore 

non fa neanche in tempo ad avviare le sue indagini che si ritrova arrestato per l'omicidio di una 

delle guardie del corpo del costruttore, il quale è intanto sparito, come pure Shasta. Sembrano 

le premesse del più classico dei noir, ma ben presto le coincidenze piú strane si accumulano e il mistero si allar-

ga a macchia di leopardo. Doc inciampa così in collezioni di cravatte con donnine discinte, in falsi biglietti da 

venti dollari con il ritratto di Richard Nixon, in un'associazione di dentisti assassini nota come Zanna d'Oro, 

che è però anche il nome di un sedicente cartello indocinese dedito al traffico di eroina.  

Vizio di forma non è un romanzo di Thomas Pynchon. Nel senso che la superfetazione delle trame e gli speri-

mentalismi stilistici che da sempre sono il suo marchio di fabbrica stavolta li ha lasciati da parte e ha partorito 

un 'hippy hard-boiled' che assorbe tutti i cliché dei libri/film su figli dei fiori e detective privati e li fonde in uno. 

Un po' Mike Hammer un po' grande Lebowski, Larry “Doc” Sportello si muove in una California che l'anziano 

(e quindi inesorabilmente nostalgico) Pynchon descrive come un continente perduto di libertà e spensieratezza, 

ingoiato pian piano dalle cupe tenebre della repressione e della speculazione. 

 

Aimee Bender 

L’inconfondibile tristezza della torta al limone 
Minimum Fax - pagine 336 - data di pubblicazione 2010 
Alla vigilia del suo nono compleanno, la timida Rose Edelstein scopre improvvisamente di 

avere uno strano dono: ogni volta che mangia qualcosa, il sapore che sente è quello delle e-

mozioni provate da chi l'ha preparato, mentre lo preparava. I dolci della pasticceria dietro 

casa hanno un retrogusto di rabbia, il cibo della mensa scolastica sa di noia e frustrazione; ma 

il peggio è che le torte preparate da sua madre, una donna allegra ed energica, acquistano prima un terrificante 

sapore di angoscia e disperazione, e poi di senso di colpa. Rose si troverà così costretta a confrontarsi con la 

vita segreta della sua famiglia apparentemente normale, e con il passare degli anni scoprirà che anche il padre e 

il fratello – e forse, in fondo, ciascuno di noi – hanno doni misteriosi con cui affrontare il mondo.  

Un piccolo capolavoro stilistico, che riesce a far parlare una bambina di 9 anni con la maturità di un adulto sen-

za che vada perduta la tenerezza e la semplicità tipiche di quell'età.  

 

Mathias Énard 

Parlami di battaglie, di re e di elefanti 
Rizzoli - pagine 188 - data di pubblicazione 2010 
13 maggio 1506: Michelangelo sbarca a Costantinopoli, da cinquant'anni capitale dell'impero 

turco. Ha lasciato Roma, irritato con papa Giulio II che gli preferisce altri artisti, per accettare 

l'invito del sultano Bayazid il Giusto, che gli offre un compito e una sfida: disegnare un ponte 

che unisca le rive del Bosforo. Lo stesso progetto era stato affidato vent'anni prima a Leonardo da Vinci, e Mi-

chelangelo trova irresistibile la prospettiva di riuscire là dove il rivale ha fallito. Il fascino della città d'oro e di 

spezie lo avvolge e lo ammalia fin da subito: e tra paggi, schiavi, soldati, elefanti, scimmie, taverne oscure e fre-

schi cortili si fanno avanti due figure ambigue e incantevoli che avvincono l'artista con il potere della danza, del 

canto, della poesia.  

Sempre in bilico tra invenzione e ricostruzione storica, questo romanzo è il racconto di un sogno: quello dell'in-

contro - possibile e mancato - fra il genio del Rinascimento e la magia dell'Oriente.  



Mathias Énard fa emergere la grandezza del genio, alterna narrazione e poesia, reinterpreta particolarmente la 

storia e costruisce attorno all'idea del ponte sul Corno d’Oro una vicenda singolare, introspettiva, profonda-

mente lirica.  

Un romanzo breve, di intrighi e magie, affascinante. 

 

Jonathan Franzen 

Libertà 
Einaudi - pagine 650 - data di pubblicazione 2010 
Walter e Patty erano arrivati a Ramsey Hill come i giovani pionieri di una nuova borghesia 

urbana: colti, educati, progressisti, benestanti e adeguatamente simpatici. Fuggivano dalla gene-

razione dei padri e dai loro quartieri residenziali, dalle nevrosi e dalle scelte sbagliate in mezzo 

a cui erano cresciuti: Ramsey Hill (pur con certe residue sacche di resistenza rappresentate, ai 

loro occhi, dai vicini poveri, volgari e conservatori) era per i Berglund una frontiera da colonizzare, la possibilità 

di rinnovare quel mito dell'America come terra di libertà "dove un figlio poteva ancora sentirsi speciale". Aveva-

no dimenticato però che "niente disturba questa sensazione quanto la presenza di altri esseri umani che si sen-

tono speciali". E infatti qualcosa dev'essere andato storto se, dopo qualche anno, scopriamo che Joey, il figlio 

sedicenne, è andato a vivere con la sua ragazza a casa degli odiati vicini, Patty è un po' troppo spesso in compa-

gnia di Richard Katz, amico di infanzia del marito e musicista rock, mentre Walter, il timido e gentile devoto 

della raccolta differenziata e del cibo a impatto zero, viene bollato dai giornali come "arrogante, tirannico ed 

eticamente compromesso".  

Siamo negli anni Duemila, anni in cui negli Stati Uniti (e non solo...) la libertà è stata come non mai il campo di 

battaglia e la posta in gioco di uno scontro il cui fronte attraversa tanto il dibattito pubblico quanto le vite delle 

famiglie.  

La galleria umana che Franzen ci offre in Libertà è come sempre curiosa e realistica e il suo sguardo disincantato 

sul mondo riesce a coinvolgere il lettore per la sua profondità e varietà. 

 

Yoram Kaniuk 

1948 
Giuntina - pagine 180 - data di pubblicazione 2010 
"Non sono sicuro di cosa ricordo per davvero, perché non mi fido della memoria. La memoria 

è furba e non possiede un'unica ed esclusiva verità. E poi che cosa conta sul serio? Una bugia 

che viene dalla ricerca della verità può essere più vera della verità. Tu pensi e un attimo dopo 

ricordi solo quello che vuoi. Avevo diciassette anni e mezzo, ero un bravo ragazzo di Tel Aviv finito in mezzo a 

un bagno di sangue. Sto cercando di pescare me stesso da dentro quel che mi pare siano ricordi".  

1948 prende l’avvio nei giorni lontani della Guerra d’Indipendenza di Israele allorché Kaniuk viene ricoverato 

in un convento adibito ad ospedale da campo, con una gamba a rischio di amputazione. Ma è proprio in quei 

momenti di dolore, che comincia ad affiorare in lui il flusso dei ricordi sulla drammatica esperienza vissuta. Ri-

cordi che debbono, come l’autore afferma, fare i conti con la memoria e le sua astuzie selettive: che cosa conta 

davvero nella ricerca di ciò che si è vissuto?  

1948 non è soltanto la cronaca della nascita di uno Stato, ma è un romanzo sulla crudeltà della guerra, sull'inco-

scienza della gioventù, sui paradossi della storia e su quella labile eppure fondamentale ancora di salvezza 

dell'uomo chiamata memoria.  

 

  



Julian Barnes 

Il senso di una fine 
Einaudi - pagine 160 - data di pubblicazione 2011 
La vita di Tony Webster è stata un fiume relativamente tranquillo, da costeggiare al riparo di 

scelte ragionevoli e sistematici oblii. Ora però la lettera di un avvocato che gli annuncia un'i-

nattesa quanto enigmatica eredità sommuove il termitaio poroso del passato, e il tempo irrom-

pe nella noia del presente sotto forma di parole risalenti all'adolescenza, quando Tony proce-

deva all'educazione morale, sentimentale e sessuale che ne avrebbe fatto, inavvertitamente 

come spesso accade, l'adulto che è.  

Il percorso a ritroso nelle zone d'ombra della vita, con i suoi dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa così ri-

flessione sulla fallacia della storia, "quella certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria 

incontrano le inadeguatezze della documentazione", secondo il geniale amico dei tempi del liceo, Adrian Finn. 

Ed è dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai documenti inadeguati, che il vecchio 

Tony deve ora guardare per comprendere le vicissitudini del Tony giovane. Come ha potuto la ragazza di allora, 

Veronica Ford, preferirgli l'amico raffinato e brillante, Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein dietro l'estre-

ma decisione di Adrian? Da che cosa ha voluto metterlo in guardia tanti anni prima la madre della ragazza? Per-

ché a distanza di quarant'anni Veronica ritorna nella sua vita con un bagaglio di silenzi e il rifiuto di dargli ciò 

che è suo? Gli indizi da studiare tessono un filo d'Arianna di reminiscenze inaffidabili.  

È uno stile narrativo tipicamente inglese quello di Julian Barnes, con una base di ironia e leggerezza che dà valo-

re aggiunto ad un contenuto originale, ma anche impegnativo nella sostanza. I dilemmi sul tempo e 

sull’interpretazione che diamo ai fatti della vita sono il leit motiv della narrazione. 

 

Emmanuel Carrère 

Limonov 
Adelphi - pagine 356 - data di pubblicazione 2011 
Limonov non è un personaggio inventato. Esiste davvero: "è stato teppista in Ucraina, idolo 

dell'underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore 

alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani; e adesso, nell'immenso bordello del dopo co-

munismo, vecchio capo carismatico di un partito di giovani desperados. Lui si vede come un 

eroe, ma lo si può considerare anche una carogna.  

La vita di Eduard Limonov, però, è innanzitutto un romanzo di avventure: al tempo stesso avvincente, nero, 

scandaloso, scapigliato, amaro, sorprendente, e irresistibile. Perché Carrère riesce a fare di lui un personaggio a 

volte commovente, a volte ripugnante - a volte perfino accattivante. Ma mai, assolutamente mai, mediocre. Che 

si trascini gonfio di alcol sui marciapiedi di New York dopo essere stato piantato dall'amatissima moglie o si 

lasci invischiare nei più grotteschi salotti parigini, che vada ad arruolarsi nelle milizie filoserbe o approfitti della 

reclusione in un campo di lavoro per temprare il "duro metallo di cui è fatta la sua anima", Limonov vive cia-

scuna di queste esperienze fino in fondo...  

Eduard Limonov è morto il 17 marzo 2020. 

 

Elena Ferrante 

L’amica geniale 
E/O- pagine 400 - data di pubblicazione 2011 
Il romanzo comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte di 

un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori accompagnati 

lungo il loro percorso con attenta assiduità. L'autrice scava nella natura complessa dell'amicizia tra due bambine, 

tra due ragazzine, tra due donne, seguendo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i 

buoni e i cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto.  



Narra poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di un cinquantennio, trasfor-

mando le amiche e il loro legame. E tutto ciò precipita nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni po-

polari, dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando fondi segreti dei 

personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con la profondità e la potenza di voce a cui l'autrice ci 

ha abituati.  

Un libro che non finisce. O, per dire meglio, l'autrice porta compiutamente a termine in questo primo romanzo 

la narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamen-

ti che stanno per sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto.  

 

David Grossman 

Caduto fuori dal tempo 
Mondadori - pagine 183 - data di pubblicazione 2011 
Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da tavola, prende commiato 

dalla moglie ed esce per andare "laggiù". Ha perso un figlio, anni prima, e "laggiù" è dove il 

mondo dei vivi confina con la terra dei morti. Non sa dove sta andando, e soprattutto non sa 

cosa troverà. Lascia che siano le gambe a condurlo, per giorni e notti gira intorno alla sua città 

e a poco a poco si unisce a lui una variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo stesso dolore: 

il Duca signore di quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una levatrice, un ciabattino, un anziano insegnan-

te che risolve problemi di matematica sui muri delle case. E l'uomo a cui è stato affidato l'incarico di scrivere le 

cronache cittadine. Ciascuno ha la propria storia, chi ha perso il figlio per una grave malattia, chi in un inciden-

te, chi in guerra. Insieme a loro idealmente, visto che non può muoversi dalla sua stanza, c'è anche una strana 

figura di Centauro, con la parte inferiore del corpo che nel tempo si è trasformata in scrivania. É uno scrittore 

che da quindici anni vive circondato dagli oggetti del figlio che non c'è più, e il cui unico desiderio da allora è 

catturare quella morte con le parole.  

"Non riesco a capire qualcosa finché non la scrivo" dice.  

È lui a ispirare e a inglobare la storia che stiamo leggendo.  

 

Joël Dicker 

La verità sul caso Harry Quebert 
Bompiani - pagine 784 - data di pubblicazione 2012 
Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tran-

quilla cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito.  

Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo 

mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al 

suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore universitario Harry Que-

bert, uno degli scrittori più stimati d'America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan. Il cada-

vere della ragazza viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora, 

sulle rive dell'oceano.  

Convinto dell'innocenza di Harry Quebert, Marcus Goldman abbandona tutto e va nel New Hampshire per 

condurre la sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre trent'anni deve dare risposta a una domanda: chi ha 

ucciso Nola Kellergan?   

C’è un omicidio che chiude tristemente un mistero durato più di trent’anni, un assassino da smascherare al di là 

delle prime, superficiali apparenze, ci sono i segreti inconfessabili di una cittadina perbene che fanno molto 

Twin Peaks. Ne consegue che La verità sul caso Harry Quebert è un noir: oltre 700 pagine in cui rimbalzano ipotesi 

e presunti colpevoli, con continui depistaggi che confondono le acque per approdare a una soluzione inaspetta-

ta (e poco importa se Joël Dicker non abbia rispettato la vecchia regola del giallo di mettere nelle mani del letto-

re gli stessi indizi di cui dispone il detective). 



Richard Ford 

Canada 
Feltrinelli - pagine 424 - data di pubblicazione 2012 
"Prima di tutto parlerò della rapina commessa dai nostri genitori. Poi degli omicidi, che avven-

nero più tardi."  

Ai nostri giorni, a distanza di mezzo secolo dai fatti, il professor Dell Parsons, americano tra-

piantato in Canada e alla vigilia della pensione, ricorda i due avvenimenti che hanno impresso 

una svolta decisiva alla sua vita e a quella di Berner, la sua gemella. Nel 1960, l'anno dei fatti criminosi, Dell e 

Berner hanno quindici anni e i Parsons sono una famiglia americana assolutamente normale, da cui sarebbe sta-

to assurdo aspettarsi cose simili. Ma, come scrive Richard Ford, "il preludio a cose molto brutte può essere ridi-

colo, ma può anche essere casuale e insignificante. Cosa che merita di essere riconosciuta perché indica il punto 

da cui possono originarsi eventi disastrosi: a un pelo dalla vita di tutti i giorni".  

Canada stupisce fin dall'inizio perché gli eventi più importanti della storia Ford li svela già nelle prime tre righe 

del romanzo. Eppure, paradossalmente, l'effetto non è quello di una sorpresa rovinata, ma di un coinvolgimen-

to ancora maggiore. Non mancano frasi da conservare e una delle più intense, secondo un gioco letterario di 

grande umiltà, è attribuita ad altri: «La solitudine, ho letto, è come fare una lunga coda in attesa di arrivare allo 

sportello dove hanno promesso che succederà qualcosa di buono. Solo che la coda non si muove mai, e gli altri 

ti passano davanti, e lo sportello, il posto dove vuoi arrivare, è sempre più lontano, finché perdi la speranza che 

abbia qualcosa da offrirti».  

 

Dave Eggers 

Il cerchio 
Mondadori - pagine 396 - data di pubblicazione 2013 
"Mio Dio, questo è un paradiso" pensa Mae Holland quando fa il suo ingresso al Cerchio, la 

più influente azienda al mondo nella gestione di informazioni web. Mae adora tutto del Cer-

chio: gli open space avveniristici, le palestre e le piscine distribuite ai piani, la zona riposo con i 

materassi per chi si trovasse a passare la notte al lavoro, i tavoli da ping pong per scaricare la 

tensione, le feste organizzate, perfino l'acquario con rarissimi pesci tropicali. Pur di far parte della comunità di 

eletti del Cerchio, Mae accoglie la richiesta di rinunciare alla propria privacy per un regime di trasparenza assolu-

ta. Nessun problema per Mae, tanto la vita fuori dal Cerchio non è che un miraggio sfocato e privo di fascino. 

Almeno fino a quando un ex collega non la fa riflettere: il progetto di usare i social network per creare un mon-

do più sano e più sicuro è davvero privo di conseguenze? Se crolla la barriera tra pubblico e privato, non crolla 

forse anche la barriera che ci protegge dai totalitarismi?  

Eggers costruisce una disamina di tutte le più comuni domande che possono nascere utilizzando la Rete ed e-

splora tutte le conseguenze cui un uso troppo spinto della cosiddetta “libertà di parola” potrebbe portare. 

 

Donna Tartt 

Il cardellino 
Rizzoli - pagine 893 - data di pubblicazione 2013 
Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo Decker sopravvive, appena tredi-

cenne, all'attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo a New York, 

senza parenti né un posto dove stare, viene accolto dalla ricca famiglia di un suo compagno di 

scuola. A disagio nella sua nuova casa di Park Avenue, isolato dagli amici e tormentato dall'a-

cuta nostalgia nei confronti della madre, Theo si aggrappa alla cosa che più di ogni altra ha il potere di fargliela 

sentire vicina: un piccolo quadro dal fascino singolare che, a distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi negli 

ambienti pericolosi della criminalità internazionale.  



Nel frattempo, Theo cresce, diventa un uomo, si innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti più 

chic della città al polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché, preda di una pulsione autodi-

struttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto in una rischiosa partita dove la posta in gioco è il suo 

talismano, il piccolo quadro raffigurante un cardellino che forse rappresenta l'innocenza perduta e la bellezza 

che, sola, può salvare il mondo.  

Donna Tartt si serve di quello che la critica ha definito “lo stampo dickensiano” non solo per spaziare nel corso 

di mezza vita di Theo, ma anche per introdurre personaggi chiave in profondità, senza lasciare nulla al caso.  

Un libro che ricorda i classici di una volta, complessi e a tutto tondo.  

 

Maylis de Kerangal 

Riparare i viventi 
Feltrinelli - pagine 218 - data di pubblicazione 2013 
Tre adolescenti di ritorno da una sessione di surf su un furgoncino tappezzato di sticker, tre 

big wave rider, esausti, stralunati ma felici, vanno incontro a un destino che sarà fatale per uno 

di loro. Incidente stradale, trauma cranico, coma irreversibile, e Simon Limbres entra nel lim-

bo macabramente preannunciato nel suo cognome. Da quel momento, una macchina inesora-

bile si mette in moto: bisogna salvare almeno il cuore. La scelta disperata del trapianto, straziante e inevitabile, è 

rimessa nelle mani dei genitori. Intorno a loro, come in un coro greco, si muovono le vite degli addetti ai lavori 

che faranno sì che il cuore di Simon continui a battere in un altro corpo. Tra accelerazioni e pause, ventiquattro 

ore di suspense, popolate dalle voci e dalle azioni delle persone che ruotano attorno a Simon, genitori, dottori, 

infermiere, équipe mediche, fidanzata, tutti protagonisti dell'avventura, privatissima e al tempo stesso collettiva, 

di salvare un cuore, non solo organo, ma sede e simbolo della vita.  

Una riflessione strutturata e profonda sulla vita, che per trapianto può propagarsi ed eternarsi, e sulle cose che 

al di là del corpo comunque restano, che non sono semplicemente, per quanto l’avverbio possa suonare stona-

to, i monti e l’eterno come per Emily Dickinson. E soprattutto c’è una cifra stilistica che, pur essendo prosa, 

non ha nulla da invidiare all’Ifigenia in Aulide di Euripide, all’Antigone sofoclea, alla Medea, alla tragedia greca in 

generale, quintessenza della brutalità degli eventi che riesce a farsi poesia.  

Uno stile straordinario che conquista sin dall’eccellente incipit dal ritmo inesorabile, che ha la forza crescente 

dell’onda quando il mare si infrange sugli scogli. 

 

Kent Haruf 

Le nostre anime di notte 
NN - pagine 171 - data di pubblicazione 2015 
È una sera di maggio, poco prima che faccia buio. Addie Moore telefona a Louis Waters. Vivo-

no da sempre ad un isolato di distanza in Cedar Street, ad Holt. Si conoscono da una vita, si 

salutano da una vita. Addie fa a Louis una richiesta “stramba”: gli chiede se vuole passare la 

notte da lei. Sono anziani, ormai. Non ci sarà un coinvolgimento fisico. Sarà solo un modo per attraversare as-

sieme le lunghe ore della notte, per farsi compagnia, per sentirsi meno fragili e indifesi quando fuori non c’è più 

il sole a scacciare la malinconia. Louis è sorpreso. Spaventato, quasi. Imbarazzato. Sono anni che sua moglie è 

morta e che vive solo. Non sa come comportarsi ora con una donna. 

La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, in età avanzata, si innamorano e riescono a condivi-

dere vita, sogni e speranze.  

Quanto coraggio ci vuole ad affrontare la sfida del pregiudizio, delle malevolenze della piccola città e delle in-

comprensioni con i propri figli, per ritagliarsi un momento felice?  

Kent Haruf ci regala un gioiello prezioso, una storia incantevole, delicata e dolce, che sa allo stesso tempo com-

muoverci e farci sognare. 



Michel Houellebecq 

Sottomissione 
Bompiani - pagine 252 - data di pubblicazione 2015 
Non penso di essere tagliato per l’insegnamento pur trattandosi dell’esito naturale dei miei 

brillanti studi umanistici. Insegno all’università “Parigi III” e la mia vita scorre tranquilla e 

senza sussulti. Sano sesso stagionale con studentesse piacenti e disinibite, nessun legame sen-

timentale o affettivo da dichiarare, rapporti di cortesia standard con i colleghi e  la  rassicu-

rante “compagnia” di Huysmans, l’autore al quale ho dedicato i miei studi più approfonditi e 

completi. In questi giorni però è la situazione politica a calamitare la mia attenzione: mai come oggi, anno del 

signore 2022, l’esito delle elezioni è stato così incerto. Il bipolarismo annacquato di un centro-destra e un centro

-sinistra che si rimpallano la patata bollente del governo è tramontato e al ballottaggio c’è spazio solo per il 

Front National, principale forza di destra identitaria del paese e per il partito islamista dei Fratelli Musulmani, 

autentica sorpresa di questa tornata elettorale. Mangio qualcosa e mi sintonizzo sul consueto programma di ap-

profondimento politico. Scommetto che ci saranno delle sorprese… 

Al di là delle considerazioni che si possono fare a proposito di un Islam sempre più forte e di un Occidente 

sempre più in crisi di identità, ciò che traspare principalmente dal romanzo di Houellebecq è la necessità di spi-

ritualità, un bisogno forte di consolazione e sottomissione a un disegno più grande del piccolo giardino non più 

fiorito del proprio ego. Il protagonista è figlio di un Occidente decadente e decaduto, senza forma né sostanza e 

in balia di un relativismo globalizzato che ci fa apparire tutti orfani e figli unici. Ben Abbes, leader politico del 

fittizio partito dei Fratelli Musulmani, riesce a comprendere prima di tutti questo bisogno di fratellanza e di spi-

ritualità e proprio da qui inizia la sua scalata politica che ha come obiettivo l’islamizzazione della Francia.  

 

Marco Missiroli 

Atti osceni in luogo privato 
Feltrinelli - pagine 256 - data di pubblicazione 2015 
Questa è una storia che comincia una sera a cena, quando Libero Marsell, dodicenne, intuisce 

come si può imparare ad amare. La famiglia si è da poco trasferita a Parigi. La madre ha inizia-

to a tradire il padre. Questa è la storia, raccontata in prima persona, di quel dodicenne che da 

allora si affaccia nel mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si muove come una 

sonda dentro la separazione dei genitori, dentro il grande teatro dell'immaginazione onanistica, dentro il miste-

rioso mondo degli adulti. Misura il fascino della madre, gli orizzonti sognatori del padre, il labirinto magico della 

città. Avverte prima con le antenne dell'infanzia, poi con le urgenze della maturità, il generoso e confidente 

mondo delle donne. Le Grand Liberò, così lo chiama Marie, bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice 

di saggezza, innamorata dei libri e della sua solitudine, è pronto a conoscere la perdita di sé nel sesso e nell'amo-

re. Lunette lo porta sin dove arrivano, insieme alla dedizione, la gelosia e lo strazio. Quando quella passione si 

strappa, per Libero è tempo di cambiare. Da Parigi a Milano, dallo Straniero di Camus al Deserto dei Tartari di 

Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzialista, all'osteria di Giorgio sui Navigli, da Lunette alle "trentun tacche" 

delle nuove avventure che lo conducono, come un destino di libertà, al sentimento per Anna.  

Il tumulto privato del protagonista, la sua metamorfosi sessuale, sensoriale e psichica fanno di questo libro un 

autentico romanzo di formazione, che svincola l'erotismo e il suo lessico - incatenato ai romanzi di genere trop-

po in voga ultimamente - da quella categoria penalizzante che sembra aver invaso le nostre librerie.  

 

  

  



Boualem Sansal  

2084 – La fine del mondo 
Neri Pozza - pagine 254 - data di pubblicazione 2015 
Nell'Abistan - un impero così vasto da coprire buona parte del mondo - 2084 è una data pre-

sente ovunque, stampata nel cervello di ognuno, pronunciata in ogni discorso, impressa sui car-

telli commemorativi affissi accanto alle vestigia dello Shar, la Grande Guerra santa contro i ma-

kuf, i propagandisti della "Grande Miscredenza". Nessuno sa a che cosa corrisponda quella da-

ta. Qualcuno dice che ha a che fare con l'inizio del conflitto, altri con un suo episodio. Altri 

ancora che riguardi l'anno di nascita di Abi, il Delegato di Yölah, oppure il giorno in cui Abi fu illuminato dalla 

luce divina. In ogni caso, è da allora che il paese, che era detto semplicemente il "paese dei credenti", fu chiama-

to Abistan, il mondo in cui ci si sottomette gioiosamente alla volontà di Yölah e del suo rappresentante in terra, 

il profeta Abi. La Grande Guerra santa è stata lunga e terribile, tuttavia l'armonia più totale regna ora nelle terre 

dell'Abistan. Nessuno dubita delle autorità, così come nessuno dubita che Yölah abbia offerto ad Abi di impri-

mere un nuovo inizio alla storia dell'umanità. L'abilang, una nuova lingua, ha soppiantato tutte le lingue prece-

denti, considerate stolti idiomi di non-credenti. Le date, il calendario, l'intera storia passata dell'umanità non 

hanno ormai più alcuna importanza e senso nella Nuova Era, e tutto è nella mano di Yölah. Agli uomini non 

resta che "morire per vivere felici", come recita il motto dell'esercito abistano...  

Raggelante distopia creata dall’algerino Boualem Sansal, fiero oppositore del fondamentalismo da decenni e per 

questo minacciato più volte di morte, oltre che bandito dalle patrie librerie, mentre in Francia è una star.  

I riferimenti a regimi islamici integralisti come l’Arabia Saudita o l’ISIS in questo 2084 - La fine del mondo sono 

evidenti e voluti, malgrado l’Avvertenza in esergo, e altrettanto trasparente è il richiamo a 1984, il capolavoro di 

George Orwell. E non ingannino i tratti surreali, persino un po’ kafkiani della cervellotica struttura sociale 

dell’Abistan: quella di Sansal non è una favola allegorica né una satira, è una orazione civile, un 

disperato grido d’allarme e di angoscia, forse addirittura una richiesta d’aiuto. 

 

Simonetta Agnello Hornby 

Caffè amaro 
Feltrinelli - pagine 384 - data di pubblicazione 2016 
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti regolari, i folti capelli casta-

ni: la bellezza di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio co-

me accade a Pietro Sala, che se ne innamora a prima vista. Maria ha solo quindici anni, Pietro 

trentaquattro; lui è un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco d’azzardo e le donne; lei proviene da una 

famiglia socialista di grandi ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il matrimonio con Pietro si rivela una scelta feli-

ce: fuori dalle mura familiari, Maria scopre un senso più ampio dell’esistenza, una libertà di vivere che coincide 

con una profonda percezione del diritto al piacere e a piacere. Durante una vacanza a Tripoli, complice il deser-

to, Maria scopre anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad allora oscuramente, l’aveva legata a Giosuè.  

Comincia una rovente storia d’amore che copre più di vent’anni di incontri, di separazioni, di convegni clande-

stini in attesa di una nuova pace. Dai Fasci siciliani all’ascesa del fascismo, dalle leggi razziali alla Seconda guerra 

mondiale e agli spaventosi bombardamenti che sventrano Palermo, Simonetta Agnello Hornby insegue la sua 

protagonista, facendo della sua storia e delle sue scelte non convenzionali la storia di un segmento decisivo della 

Sicilia e dell’Italia. 

 

  



Don DeLillo 

Zero K 
Einaudi - pagine 248 - data di pubblicazione 2016 
Un romanzo sull'impossibile ma ineludibile necessità di dirsi addio. A Convergence, un'azienda 

tecnologica con una futuristica sede ultrasegreta nel deserto del Kazakistan, si possono conser-

vare criogenicamente i corpi e le coscienze fino al giorno in cui la medicina potrà guarire ogni 

malattia. È qui che Ross Lockhart, magnate della finanza sulla sessantina, decide di portare la 

sua amatissima seconda moglie, gravemente malata. Eppure l'idea di continuare a vivere senza 

di lei è cosí insopportabile che Ross annuncia al figlio di prime nozze, lo smarrito e turbato Jeff, di volerla se-

guire in questa sfida contro il tempo, nell'attesa di tornare un giorno e vivere ancora insieme, per sempre.  

Attraverso gli occhi di un figlio, che vuole dedicarsi alla vita, e di un padre che la vuole sospendere, DeLillo si 

immerge negli abissi di un tema estremo e ne riemerge con qualcosa che è allo stesso tempo nuovo e universale.  

Il titolo del sedicesimo romanzo di Don DeLillo fa riferimento allo 0 kelvin, il cosiddetto zero assoluto, la tem-

peratura più bassa per definizione, corrispondente ai -273,15 gradi Celsius. In queste pagine austere, malinconi-

che e riflessive il freddo assoluto si fa metafora spesso, e in molti sensi. La morte, la memoria, la tomba, un aldi-

là di design: con il culto tecnocratico della Convergence il cerchio si chiude e scienza e religione – una volta 

contrapposte – si fondono.  

«Tra centinaia di anni, ammesso che l'umanità non si sia estinta e continui a leggere libri, se qualcuno vorrà ca-

pire cos'era la vita in Occidente tra la fine del ventesimo secolo e l'inizio del nuovo millennio non avrà modo 

migliore per farlo che leggere i romanzi di Don DeLillo».          Jennifer Egan   

 

Elizabeth Strout 

Mi chiamo Lucy Barton 
Einaudi - pagine 160 - data di pubblicazione 2016 
Lucy Barton è costretta ad affrontare le complicazioni insorte dopo un intervento di appendi-

cite. Nove settimane confinata nel letto di un ospedale a New York, come unica distrazione le 

geometriche luci del grattacielo Chrysler che le fanno compagnia durante le veglie notturne. La 

nostalgia di casa è intensa e sfortunatamente suo marito detesta gli ospedali e non va a trovarla 

spesso. A mancarle più di tutto sono le due figlie e quando un’amica le accompagna in ospedale ne è entusiasta. 

Le bimbe sono sporche e trasandate così decide di fare la doccia con loro, poi disegnano e chiacchierano, ap-

profittando di quei momenti d’intimità. Un pomeriggio Lucy riceve una visita inaspettata, sua madre compare 

all’improvviso ai piedi del letto. Da anni non si vedevano, da quando Lucy avendo sposato un uomo di origini 

tedesche ha ottenuto la disapprovazione della famiglia e in particolar modo del padre. 

Con la chiarezza espressiva che le è propria, Strout ha raccontato tante storie in una: quella di Lucy e della mise-

ria in cui è cresciuta, quella di sua madre e del distacco emotivo con cui ha allevato i figli, quella di suo padre 

traumatizzato dalla guerra, Jeremy l’amico gay morto di AIDS, Sarah Payne la scrittrice tormentata e tanti altri. 

Piccole storie che narrano vite intense e drammatiche, tratteggiate in poche pagine e a volte una manciata di 

righe, come descrivere un campo di granturco e la bimba che vi corre in mezzo o una scalinata con due vicine 

di casa che chiacchierano.  

 

Colson Whitehead 

La ferrovia sotterranea 
SUR - pagine 376 - data di pubblicazione 2016 
«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clande-

stina di militanti antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire dal Sud agli stati liberi 

del Nord.  



Nel suo romanzo storico dalle sfumature fantastiche, Colson Whitehead la trasforma in una vera e propria linea 

ferroviaria operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e capistazione abolizionisti.  

È a bordo di questi treni che Cora, una giovane schiava nera fuggita dagli orrori di una piantagione della Geor-

gia, si imbarca in un arduo viaggio verso la libertà, facendo tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei 

neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato 

cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza?  

La ferrovia sotterranea è una testimonianza scioccante – e politicamente consapevole – dell’eterna brutalità del 

razzismo, ma si legge al tempo stesso come un’appassionante storia d’avventura che ha al centro una moderna e 

tenacissima eroina femminile.  

 

Eduardo Galeano 

Donne 
Sperling & Kupfer - pagine 219 - data di pubblicazione 2016 

In questa galleria di ritratti, fugaci e intensi, compaiono centocinquanta figure femminili. Que-

ste vite si susseguono pagina dopo pagina, attraverso memorie, eventi storici, amori e morti, 

in alcuni casi non viene menzionato il nome della donna di cui si racconta, lo si lascia intuire 

tra le righe. Figure più o meno note, alcune trascurate e di cui andrebbe recuperata la memo-

ria.  

Frida Kahlo, Emily Dickinson, Marie Curie, Rosa Luxemburg e Rigoberta Menchú, ma anche guerrigliere, stre-

ghe e sante il cui nome è stato dimenticato. E anche le prostitute che, nella Patagonia argentina, si negarono ai 

militari che avevano represso uno sciopero di braccianti.  

Mescolando sulla pagina brevi racconti, frammenti di biografie, memorie, riflessioni e poesia, Galeano ricostrui-

sce le loro battaglie alla conquista di nuovi spazi di libertà. E con la sua maestria di cantastorie e di artigiano del 

linguaggio compone un racconto che attraversa epoche e paesi e celebra la bellezza di esseri umani che hanno 

infranto le regole, superato la segregazione, violato le frontiere per difendere una dignità sempre precaria.  

 

George Saunders 

Lincoln nel Bardo 
Feltrinelli - pagine 347 - data di pubblicazione 2017 

Febbraio 1862, la Guerra civile è iniziata da un anno, e il presidente degli Stati Uniti, Abraham 

Lincoln, è alle prese con ciò che sta assumendo tutti i contorni di una catastrofe. Nel frattempo 

Willie, il figlio prediletto di undici anni, si ammala gravemente e muore. Verrà sepolto a Wa-

shington, nel cimitero di Georgetown.  

A partire da questa scheggia di verità storica - i giornali dell'epoca raccontano che Lincoln si recò nella cripta e 

aprì la bara per abbracciare il figlio morto - Saunders mette in scena un inedito Aldilà romanzesco popolato di 

anime in stallo. Il Bardo del titolo, un riferimento al Libro tibetano dei morti, allude al momento di passaggio in cui 

la coscienza è sospesa tra la morte e la prossima vita. È questo il limbo in cui si aggirano moltitudini di creature 

ancora troppo attaccate all'esistenza precedente, come Willie, che non riesce a separarsi dal padre, e il padre, che 

non riesce a separarsi dal figlio. Accompagnati da tre improbabili guide di ascendenza dantesca, assisteremo allo 

sconvolgimento prodotto nel mondo di queste anime perse dall'arrivo di Willie Lincoln, che è morto e non lo 

sa, e di suo padre, il presidente, che è come morto ma deve vivere per il bene del proprio paese.  

Sentiremo le voci - petulanti, nostalgiche, stizzose, accorate - degli spiriti e il controcanto della storia. Leggere-

mo nei pensieri di Lincoln e nella mente di suo figlio, uniti da un amore che trascende il dolore e il distacco fisi-

co.  

Il romanzo si svolge in una sola notte, eppure abbraccia le epoche e arriva fino a noi, spaziando in un territorio 

dove tutto è possibile, dove la logica convive con l'assurdo, le vicende vere con quelle inventate, dove tragedia e 

farsa non sono due categorie distinte e separate ma un'unica realtà indifferenziata e contraddittoria, che proprio 

per questo appare spaventosa e viene negata.  



Come si può vivere, amare e compiere grandi imprese, sapendo che tutto finisce nel nulla? Probabilmente la 

risposta non esiste, ma Saunders affronta questo nucleo emotivo con tutta l'onestà e la partecipazione che può 

metterci uno scrittore alle prese con interrogativi così enormi.  

 

Abraham Yehoshua 

Il tunnel 
Einaudi - pagine 344 - data di pubblicazione 2018 
Zvi Luria ha poco piú di settant'anni quando un neurologo gli diagnostica un principio di de-

menza senile. All'inizio la malattia lo porterà soltanto a commettere piccole distrazioni, sbaglia-

re un nome, confondere un altro bambino per suo nipote, oppure visitare il letto di uno scono-

sciuto in ospedale convinto di essere al capezzale di un vecchio amico in coma. Poi però tutto diventerà piú 

duro e passo dopo passo la sua lucidità finirà con l'essere completamente compromessa. Zvi però è sempre sta-

to un uomo preciso e pragmatico, prima di andare in pensione aveva lavorato come capo ingegnere ai lavori 

pubblici, e non riesce ad accettare di essere destinato in breve tempo a fare una fine del genere.  

Come può un uomo come Zvi Luria, che è sempre stato affidabile e solido, un punto di riferimento per fami-

glia e amici, un ingegnere che costruiva strade e tunnel, scendere a patti con il proprio inevitabile declino menta-

le? Come possono farlo sua moglie e i suoi figli? Come ci si comporta di fronte alla razionalità che lentamente 

svanisce? E come si affronta la paura?  

Yehoshua costruisce intorno a queste domande una toccante meditazione sull'identità e sull'amore, sui gesti che 

è necessario compiere prima di congedarsi. Una vicenda intima e privata che s'intreccia a doppio filo con quella 

collettiva e politica del popolo palestinese e di quello israeliano, vicinissimi eppure cosí distanti dal trovare un 

modo per esistere insieme.  

 

Margaret Atwood 

I testamenti 
Einaudi - pagine 502 - data di pubblicazione 2019 
Prosecuzione della narrazione de Il racconto dell’ancella, I testamenti propone la presenza di tre 

voci femminili che si intrecciano per tutta la lunghezza del romanzo: la prima è una bambina 

cresciuta all’interno di Gilead che si ritrova dopo qualche anno ad apprenderne i segreti e a 

collaborare alla sua caduta, mentre la seconda è una sua coetanea, cresciuta in Canada, che si 

rivela essere un personaggio fondamentale nelle dinamiche interne di Gilead. Anche lei sarà determinante per il 

crollo della teocrazia, e lo stesso vale per la terza, che altro non è che la terribile zia Lydia, cuore del sistema; è 

lei che, non appena prende la parola, proprio all’inizio dei Testamenti, subito dopo la descrizione della statua che 

le è stata eretta ad Ardua Hall, capovolge le aspettative del lettore tessendo un paradossale elogio della vita negli 

ex-Stati Uniti: “Mi avete chiesto di raccontare com’è stato crescere a Gilead. Dite che sarà utile, e io ho tutte le 

intenzioni di esservi utile. Immagino che non vi aspettiate altro che orrori, ma la realtà è che molti bambini ve-

nivano amati e coccolati a Gilead come altrove, e molti adulti erano affettuosi, per quanto fallibili, a Gilead co-

me altrove”.  

Sistemi oppressivi che tentano di ridurre le donne al loro corpo sminuito, incatenato e mortificato (“il corpo di 

una donna adulta era una grossa trappola esplosiva“) non saranno mai completamente al sicuro, perché di quel-

le stesse donne sottovalutano intelletto, determinazione e ardore. Ridotte all’ombra queste figure femminili tes-

sono assieme i propri destini e lavorano in modo surrettizio per scardinare un regime puritano e autoritario.  

Anche questa è una delle fulminanti profezie di Margaret Atwood che si spera incontrino presto la realtà. 
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Eric Ambler La maschera di Dimitrios 
Eric Ambler Il processo Deltchev 

Eric Ambler Topkapi 

Martin Amis Money 

Niccolò Ammaniti Fango 

Niccolò Ammaniti Io non ho paura 

Sherwood Anderson Wineburg, Ohio 
Ivo Andric Il ponte sulla Drina 

Anonimo Le  mille e una notte 

Anonimo Lazarillo de Tormes 

Applefeld Aharon Storia di una vita 

Giovanni Arpino La suora giovane 

Giovanni Arpino Un’anima persa 

Isaac Asimov Io, robot 

Isaac Asimov Fondazione 

Isaac Asimov Il tiranno dei mondi 

Isaac Asimov Viaggio allucinante 

Margaret Atwood Tornare a galla 

Margaret Atwood Il racconto dell’ancella 

Margaret Atwood L’altra Grace 

Margaret Atwood I testamenti 

Paul Auster Trilogia di New York 

Paul Auster Moon Palace 

Paul Auster La musica del caso 

Jane Austin Ragione e sentimento 



  

 
 

Jane Austin Orgoglio e pregiudizio 

Jane Austin Mansfield Park 

Jane Austin Emma 

Richard Bach Il gabbiano Jonathan Livingston 

Ingeborg Bachmann Malina 

J.G. Ballard Crash 

Honoré De Balzac Eugénie Grandet 

Honoré De Balzac Papà Goriot 

Honoré De Balzac Illusioni perdute 

Honoré De Balzac Splendori e miserie delle cortigiane 

John Banville L’invenzione del passato 

John Banville Il mare 

Henri Barbusse L’inferno 

Alessandro Baricco Oceano mare 

Alessandro Baricco Seta 

Djuna Barnes La foresta della notte 

Julian Barnes Il pappagallo di Flaubert 

Julian Barnes Il senso di una fine 

John Barth L’opera galleggiante 

Gianbattista Basile Lo cunto de’ li cunti 

Giorgio Bassani Cinque storie ferraresi 

Giorgio Bassani Gli occhiali d’oro 

Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi-Contini 

Samuel Beckett Murphy 

Samuel Beckett Malone muore 

Saul Bellow L’uomo in bilico 

Saul Bellow Le avventure di Augie March 

Saul Bellow Il re della pioggia 

Saul Bellow Herzog 

Saul Bellow Il dono di Humbodt 

Andrej Belyj Pietroburgo 

Tahar Ben Jelloun Creatura di sabbia 

Aimee Bender L’inconfondibile tristezza della torta al limone 

Nina Berberova Il giunco mormorante 

Georges Bernanos Sotto il sole di Satana 

Georges Bernanos Diario di un curato di campagna 

Thomas Bernhard Perturbamento 

Thomas Bernhard Correzione 

Thomas Bernhard Il nipote di Wittgenstein 

Thomas Bernhard Estinzione 

Luciano Bianciardi La vita agra 

Earl Derr Biggers Charlie Chan e il pappagallo cinese 

Adolfo Bioy Casares L’invenzione di Morel 

Luther Blissett Q 

Karen Blixen Sette racconti gotici 

Giovanni Boccaccio Decameron 

Roberto Bolaño I detective selvaggi 



  

 
 

Roberto Bolaño 2066 

Heinrich Böll E non disse nemmeno una parola 

Heinrich Böll Biliardo alle nove e mezzo 

Heinrich Böll Opinioni di un clown 

Heinrich Böll Foto di gruppo con signora 

Heinrich Böll L’onore perduto di Katharina Blum 

Jorge Luis Borges Finzioni 

Jorge Luis Borges L’Aleph 

Jorge Luis Borges Il manoscritto di Brodie 

Jorge Luis Borges Il libro di sabbia 

Ray Bradbury Cronache marziane 

Ray Bradbury Fahrenheit 451 

Vitaliano Brancati Don Giovanni in Sicilia 

Vitaliano Brancati Il bell’Antonio 

Richard Brautigan La pesca alla trota in America 

Richard Brautigan Williard e i suoi trofei di bowling 

Richard Brautigan American Dust 

André Breton Nadja 

André Brink Un’arida stagione bianca 

Charlotte Brontë Jane Eyre 

Emily Brontë Cime tempestose 

Dan Brown Il codice da Vinci 

Gesualdo Bufalino Diceria dell’untore 

Charles Bukovski Post Office 

Charles Bukovski Storie di ordinaria follia 

Michail Bukgakov Cuore di cane 

Michail Bukgakov Uova fatali 

Michail Bulgakov Il Maestro e Margherita 

Anthony Burgess Arancia meccanica 

William Burroughs Il pasto nudo 

Dino Buzzati Il segreto del bosco vecchio 

Dino Buzzati Il deserto dei tartari 

Antonia S. Byatt Possessione 

James M. Cain Il postino suona sempre sue volte 

James M. Cain La morte paga doppio 

Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno 

Italo Calvino Il barone rampante 

Italo Calvino Il cavaliere inesistente 

Italo Calvino Il visconte dimezzato 

Italo Calvino Marcovaldo 

Italo Calvino Il castello dei destini incrociati 

Italo Calvino Se una notte d’inverno un viaggiatore 

Peter Cameron Un giorno questo dolore ti sarà utile 

Andrea Camilleri La forma dell’acqua 

Andrea Camilleri Il birraio di Preston 

Albert Camus Lo straniero 

Albert Camus La peste 



  

 
 

Elias Canetti Auto da fé 

Truman Capote Altre voci, altre stanze 

Truman Capote L’arpa d’erba 

Truman Capote Colazione da Tiffany 

Truman Capote A sangue freddo 

Emmanuel Carrère L’avversario 

Emmanuel Carrère Limonov 

Lewis Carroll Alice nel paese delle meraviglie 

Raymond Carver Di cosa parliamo quando parliamo d’amore? 

Raymond Carver Cattedrale 

Carlo Cassola Il taglio del bosco 

Carlo Cassola La ragazza di Bube 

Anton Cechov Racconti 

Gianni Celati La banda dei sospiri 

Gianni Celati Narratori delle pianure 

Louis-Ferdinand Céline Viaggio al termine della notte 

Louis-Ferdinand Céline Morte a credito 

Javier Cercas Soldati di Salamina 

Miguel De Cervantes Don Chisciotte della Mancia 

Raymond Chandler Il grande sonno 

Raymond Chandler Addio, mia amata 

Raymond Chandler Il lungo addio 

Chang Jung Cigni selvatici. Tre figlie della Cina 

Bruce Chatwin Sulla collina nera 

Geoffrey Chaucer I racconti di Canterbury 

John Cheever Cronache della famiglia Wapshot 

John Cheever Il nuotatore 

Gilbert Keith Chesterton L’uomo che fu giovedì 

Gilbert Keith Chesterton Il club dei mestieri stravaganti 

Gilbert Keith Chesterton I racconti di padre Brown 

Tracy Chevalier La ragazza con l’orecchino di perla 

Piero Chiara Il piatto piange 

Piero Chiara La stanza del vescovo 

Pierre Choderlos de Laclos Le relazioni pericolose 

Agatha Christie Poirot a Styles Court 

Agatha Christie L’assassinio di Roger Ackroyd 

Agatha Christie Assassinio sull’Orient-Express 

Agatha Christie Dieci piccoli indiani 

Agatha Christie Corpi al sole 

Arthur C. Clarke Le guide del tramonto 

Arthur C. Clarke 2001: Odissea nello spazio 

Hugo Claus La sofferenza del Belgio 

Hugo Claus Corrono voci 

Jean Cocteau I ragazzi terribili 

Jonathan Coe La famiglia Winshaw 

Jonathan Coe La casa del sonno 

Paulo Coelho L’alchimista 



  

 
 

Paulo Coelho Veronika decide di morire 

John Coetzee Terre al crepuscolo 

John Coetzee Nel cuore del paese 

John Coetzee Aspettando i barbari 

John Coetzee La vita e il tempo di Michael K. 

John Coetzee Vergogna 

Wilkie Collins La donna in bianco 

Wilkie Collins La pietra di luna 

Collodi Le avventure di Pinocchio 

Arthur Conan Doyle Uno studio in rosso 

Arthur Conan Doyle Il segno dei quattro 

Arthur Conan Doyle Le avventure di Sherlock Holmes 

Arthur Conan Doyle Il mastino dei Baskerville 

Arthur Conan Doyle La valle della paura 

Joseph Conrad Cuore di tenebra 

Joseph Conrad Lord Jim 

Joseph Conrad Nostromo 

Joseph Conrad La linea d’ombra 

Joseph Conrad L’agente segreto 

Vincenzo Consolo Il sorriso dell’ignoto marinaio 

Vincenzo Consolo Nottetempo, casa per casa 

James Fenimore Cooper L’ultimo dei Mohicani 

T. Coraghessan Boyle Se il fiume fosse whisky 

T. Coraghessan Boyle Le donne 

Julio Cortazar Rayuela. Il gioco del mondo 

Giulio Cesare Croce Le sottilissime astuzie di Bertoldo 

Michael Cunningham Le ore 

Stig Dagerman Autunno tedesco 

Roald Dahl La fabbrica di cioccolato 

Roald Dahl Il GGG 

Stefano D’Arrigo Horcynus Orca 

Edmondo De Amicis Cuore 

Simone de Beauvoir I Mandarini 

Simone de Beauvoir Memorie di una ragazza perbene 

Andrea De Carlo Treno di panna 

Andrea De Carlo Due di due 

Maylis De Kerangal Riparare i viventi 

Madame de La Fayette La principessa di Cléves 

Erri De Luca Montedidio 

Guy de Maupassant Racconti 

Guy de Maupassant Una vita 

Guy de Maupassant Bel-Ami 

Francisco de Quevedo Il pitocco 

Federico De Roberto I Viceré 

Daniel Defoe Le avventure di Robinson Crusoe 

Daniel Defoe Moll Flanders 

Daniele Del Giudice Lo stadio di Wimbledon 



  

 
 

Don Delillo Rumore bianco 

Don Delillo Libra 

Don Delillo Underworld 

Don Delillo Zero K 

Don Delillo Mao II 

Anita Desai Chiara luce del giorno 

Philip K. Dick La svastica sul sole 

Philip K. Dick Ma gli androidi sognano pecore elettroniche? 

Charles Dickens Il circolo Pickwick 

Charles Dickens Oliver Twist 

Charles Dickens David Copperfield 

Charles Dickens Grandi speranze 

Joël Dicker La verità sul caso Harry Quebert 

John Dickson Carr Le tre bare 

Denis Diderot I gioielli indiscreti 

Denis Diderot Jacques il fatalista 

Denis Diderot Il nipote di Rameau 

Philippe Dijan 37°2 al mattino 

Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz 

Edgar L. Doctorow Ragtime 

John Dos Passos Manhattan Transfer 

John Dos Passos U.S.A. 

Fëdor Dostoevskij Le notti bianche 

Fëdor Dostoevskij Memorie dal sottosuolo 

Fëdor Dostoevskij Delitto e castigo 

Fëdor Dostoevskij Il giocatore 

Fëdor Dostoevskij L’idiota 

Fëdor Dostoevskij I demoni 

Fëdor Dostoevskij I fratelli Karamazov 

Theodore Dreiser Nostra sorella Carrie 

Pierre Drieu de la Rochelle Fuoco fatuo 

Daphne Du Maurier Rebecca 

Alexandre Dumas I tre moschettieri 

Alexandre Dumas Il conte di Montecristo 

Marguerite Duras Una diga sul Pacifico 

Marguerite Duras L’amante 

Marguerite Duras Il dolore 

Gerald Durrell La mia famiglia e altri animali 

Friedrich Dürrenmatt Il giudice e il suo boia 

Friedrich Dürrenmatt La panne 

Friedrich Dürrenmatt La promessa 

Bret Easton Ellis Meno di zero 

Bret Easton Ellis American Psycho 

Umberto Eco Il nume della rosa 

Umberto Eco Il pendolo di Foucault 

Dave Eggers L’opera struggente di un formidabile genio 

Dave Eggers Il cerchio 



  

 
 

George Eliot Il mulino sulla Floss 

George Eliot Middlemarch 

James Elleroy White Jazz 

James Ellroy Dalia nera 

James Ellroy Il grande nulla 

James Ellroy L.A. Confidential 

James Ellroy American Tabloid 

James Ellroy Sei pezzi da mille 

Willem Ellschot Fuoco fatuo 

Willem Elsschot Formaggio olandese 

Mathias Enard Parlami di battaglie, di re e di elefanti 

Annie Ernaux Una donna 

Annie Ernaux La vergogna 

Jeffrey Eugenides Le vergini suicide 

Jeffrey Eugenides Middlesex 

Oriana Fallaci Un uomo 

Hans Fallada E adesso pover’uomo? 

Hans Fallada Ognuno muore solo 

John Fante Aspetta primavera, Bandini 

John Fante Chiedi alla polvere 

William Faulkner L’urlo e il furore 

William Faulkner Mentre morivo 

William Faulkner Luce d’agosto 

William Faulkner Assalonne! Assalonne! 

Beffe Fenoglio Una questione privata 

Beppe Fenoglio Il partigiano Johnny 

Beppe Fenoglio La paga del sabato 

Patrick Leigh Fermor Tempo di regali 

Elena Ferrante L’amore molesto 

Elena Ferrante L’amica geniale 

Henry Fielding Tom Jones 

Francis Scott Fitzgerald Il grande Gatsby 

Francis Scott Fitzgerald Tenera è la notte 

Ennio Flaiano Tempo di uccidere 

Gustave Flaubert Madame Bovary 

Gustave Flaubert Salambò 

Gustave Flaubert L’educazione sentimentale 

Gustave Flaubert Bouvard e Pecuchet 

Ian Fleming Casinò Royale 

Ken Follett La cruna dell’ago 

Ken Follett I pilastri della terra 

Theodor Fontane Effi Briest 

Madox F. Ford Il buon soldato 

Richard Ford Canada 

Edward Morgan Forster Camera con vista 

Edward Morgan Forster Casa Howard 

Edward Morgan Forster Passaggio in India 



  

 
 

David Foster Wallace Infinite Jest 

John Fowles La donna del tenente francese 

Anatole France Il giglio rosso 

Jonathan Franzen Le correzioni 

Jonathan Franzen Libertà 

Max Frisch Stiller 

Max Frisch Homo Faber 

Fruttero & Lucentini La donna della domenica 

Carlos Fuentes Aura 

Carlos Fuentes La morte di Artemio Cruz 

Carlo Emilio Gadda Quer pasticciaccio brutto de’ via Merulana 

Carlo Emilio Gadda La cognizione del dolore 

Eduardo Galeano Memoria del fuoco 

Eduardo Galeano Donne 

Gabriel Garcia Marquez Nessuno scrive al colonnello 

Gabriel Garcia Marquez Cent’anni di solitudine 

Gabriel Garcia Marquez L’autunno del patriarca 

Gabriel Garcia Marquez L’amore ai tempi del colera 

Gabriel Garcia Marquez Cronaca di una morte annunciata 

Elizabeth Gaskell Nord e sud 

Jean Genet Notre-Dames-Des-Flueurs 

Jean Genet Querelle de Brest 

Jean Genet Diario del ladro 

Amitav Ghosh Il cromosoma Calcutta 

William Gibson Monna Lisa Cyberpunk 

William Gibson Il neuromante 

André Gide I nutrimenti terrestri 

André Gide L’immoralista 

André Gide I falsari 

André Gide I sotterranei del Vaticano 

Alicia Gimenez Bartlett Messaggeri dell’oscurità 

Natalia Ginzburg Le piccole virtù 

Natalia Ginzburg Lessico famigliare 

Friedrich Glauser Il sergente Studer 

Friedrich Glauser Il tè delle tre vecchie signore 

Johann Wilhelm Goethe I dolori del giovane Werther 

Johann Wilhelm Goethe Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister 

Johann Wilhelm Goethe Le affinità elettive 

Nikolaj Vasil’evic Gogol’ I racconti di Pietroburgo 

Nikolaj Vasil’evic Gogol’ Le anime morte 

William Golding Il signore delle mosche 

Witold Gombrowicz Ferdydurke 

Ivan Goncarov Oblòmov 

David Goodis Non sparate sul pianista 

Nadine Gordimer Il conservatore 

Nadine Gordimer La figlia di Burger 

Nadine Gordimer Luglio 



  

 
 

Julien Gracq La riva delle Sirti 

Günter Grass Il tamburo di latta 

Günter Grass Gatto e topo 

Günter Grass Anni di cani 

Graham Greene La roccia di Brighton 

Graham Greene Il potere e la gloria 

Graham Greene Un americano tranquillo 

Graham Greene Il nostro agente all’Avana 

Graham Greene Il console onorario 

Hans Von Grimmelshausen L’avventuroso Simplicissimus 

David Grossman Vedi alla voce: amore 

David Grossman Ci sono bambini a zig zag 

David Grossman Qualcuno con cui correre 

David Grossman Caduto fuori dal tempo 

Vasilj Grossman Vita e destino 

Pedro Juan Gutierrez Trilogia sporca dell’Avana 

Mark Haddon Lo stano caso del cane ucciso a mezzanotte 

Dashiell Hammett Il falcone maltese 

Dashiell Hammett La chiave di vetro 

Dashiell Hammett L’uomo ombra 

Knut Hamsun Fame 

Peter Handke La donna mancina 

Peter Handke Il pomeriggio di uno scrittore 

Thomas Hardy Via dalla pazza folla 

Thomas Hardy Tess dei d’Uberville 

Kent Haruf Canto della pianura 

Kent Haruf Benedizione 

Kent Haruf Crepuscolo 

Kent Haruf Le nostre anime di notte 

Jaroslav Hasek Il buon soldato Sc’vèik 

Nathaniel Hawthorne La lettera scarlatta 

Joseph Heller Comma 22 

Ernest Hemingway Fiesta 

Ernest Hemingway Addio alle armi 

Ernest Hemingway Avere e non avere 

Ernest Hemingway I quarantanove racconti 

Ernest Hemingway Per chi suona la campana 

Ernest Hemingway Al di là dal fiume e tra gli alberi 

Ernest Hemingway Il vecchio e il mare 

Frank Herbert Dune 

Hermann Hesse Peter Camenzind 

Hermann Hesse Demian 

Hermann Hesse Siddahrta 

Hermann Hesse Il lupo della steppa 

Hermann Hesse Narciso e Boccadoro 

Hermann Hesse Il giuoco delle perle di vetro 

Patricia Highsmith Sconosciuti in treno 



  

 
 

Patricia Highsmith Il talento di Mr. Ripley 

Patricia Highsmith L’amico americano 

Chester Himes Rabbia ad Harlem 

Chester Himes Cieco, con la pistola 

Peter Høeg Il senso di Smilla per la neve 

Ernst Theodor Hofmann Racconti 

Nick Hornby Alta fedeltà 

Michel Houellebecq Le particelle elementari 

Michel Houellebecq Sottomissione 

Bohumil Hrabal Treni strettamente sorvegliati 

Bohumil Hrabal Ho servito il re d’Inghilterra 

Bohumil Hrabal Una solitudine troppo rumorosa 

Victor Hugo Notre-Dame de Paris 

Victor Hugo I miserabili 

Aldous Huxley Il mondo nuovo 

Joris-Karl Huysmans Controcorrente 

Christopher Isherwood Il signor Norris se ne va 

Christopher Isherwood Addio a Berlino 

Kazuo Ishiguro Un pallido orizzonte di colline 

Kazuo Ishiguro Un artista del mondo fluttuante 

Kazuo Ishiguro Quel che resta del giorno 

Kazuo Ishiguro Gli inconsolabili 

Kazuo Ishiguro Non lasciarmi 

Jean-Claude Izzo Casito totale 

Jean-Claude Izzo Churmo. Il cuore di Marsiglia 

Jean-Claude Izzo Marinai perduti 

Jean-Claude Izzo Solea 

Jean-Claude Izzo Il sole dei morenti 

Henry James Ritratto di signora 

Henry James Il giro di vite 

Henry James Le ali della colomba 

Henry James Gli ambasciatori 

Elfriede Jelinek La pianista 

Jerome K. Jerome Tre uomini in barca 

James Joyce Gente di Dublino 

James Joyce Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane 

James Joyce Ulisse 

James Joyce Finnegans Wake 

Erns Junger Le api di vetro 

Ismail Kadaré Il generale dell’armata morta 

Ismail Kadaré I tamburi della pioggia 

Ismail Kadaré Aprile spezzato 

Franz Kafka La metamorfosi 

Franz Kafka Il processo 

Franz Kafka Il castello 

Franz Kafka America 

Yoram Kaniuk 1948 



  

 
 

Yasunari Kawabata Mille gru 

Nikos Kazantzakis La seconda crocefissione di Cristo 

Jack Kerouac Sulla strada 

Jack Kerouac I vagabondi del Dharma 

Imre Kertesz Essere senza destino 

Ken Kesey Qualcuno volò sul nido del cuculo 

Stephen King Shining 

Stephen King It 

Stephen King Misery 

Stephen King Il miglio verde 

Rudyard Kipling L’uomo che volle farsi re 

Rudyard Kipling Il libro della giungla 

Rudyard Kipling Kim 

Danilo Kiš Giardino, cenere 

Arthur Koestler Buio a mezzogiorno 

Agotha Kristof Trilogia della città di K. 

Milan Kundera Lo scherzo 

Milan Kundera Il valzer degli addii 

Milan Kundera L’insostenibile leggerezza dell’essere 

Hanif Kureishi Il Budda delle periferie 

Raffaele La Capria Ferito a morte 

Par Lagerkvist Barabba 

Selma Lagelöf Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson 

Selma Lagerlöf La saga di Gösta Berling 

Tommaso Landolfi La pietra lunare 

Tommaso Landolfi Rien va 

Joe Lansdale Una stagione selvaggia 

Joe Lansdale Mucho Mojo 

Joe Lansdale Il fondo alla paulde 

Joe Lansdale La sottile linea scura 

Stieg Larsson Uomini che odiano le donne 

David Herbert Lawrence L’amante di Lady Chatterley 

David Herbert Lawrence Figli e amanti 

John Le Carré La spia che venne dal freddo 

John Le Carré Tutti gli uomini di Smiley 

David Leavitt Ballo di famiglia 

David Leavitt La lingua perduta delle gru 

David Leavitt Mentre l’Inghilterra dorme 

Harper Lee Il buio oltre la siepe 

Stanislaw Lem Solaris 

Siegfried Lenz Lezione di tedesco 

Elmore Leonard Dissolvenza in nero 

Michail Lérmontov Un eroe del nostro tempo 

Gaston Leroux Il fantasma dell’opera 

Doris Lessing L’erba canta 

Doris Lessing Il taccuino d’oro 

Jonathan Lethem Ragazza con paesaggio 



  

 
 

Carlo Levi Cristo si è fermato a Eboli 

Primo Levi Se questo è un uomo 

Primo Levi La tergua 

Primo Levi La chiave a stella 

Nilokaj Leskov Il viaggiatore incantato 

Sinclair Lewis Babbitt 

Jonathan Littell Le benevole 

Jack London Il richiamo della foresta 

Jack London Martin Eden 

Howard Phillips Lovecraft Le montagne della follia 

Malcolm Lowry Sotto il vulcano 

Emilio Lussu Un anno sull’altipiano 

Nagib Mahfuz Vicolo del mortaio 

Nagib Mahfuz Miramar 

Norman Mailer Il nudo e il morto 

Bernard Malamud Il commesso 

Curzio Malaparte Kaputt 

Curzio Malaparte La pelle 

André Malraux La condizione umana 

Henning Mankell Assassino senza volto 

Thomas Mann I Buddenbrook 

Thomas Mann Tonio Kröger 

Thomas Mann Tristano 

Thomas Mann La morte a Venezia 

Thomas Mann La montagna incantata 

Thomas Mann Doctor Faustus 

Katherine Mansfield Racconti 

Alessandro Manzoni I promessi sposi 

Sandor Marai Le braci 

Dacia Maraini La lunga vita di Marianna Ucria 

Javier Marias Tutte le anime 

Javier Marias Un cuore così bianco 

Javier Marias Domani nella battaglia pensa a me 

Javier Marias Il tuo volto domani 

Petros Markaris Ultime dalla notte 

Richard Mason Anime alla deriva 

Richard Matheson Io sono leggenda 

William S. Maugham Il filo del rasoio 

William S. Maugham La luna e sei soldi 

Paolo Maurensig La variante di Lünenburg 

François Mauriac Therese Désquèyroux 

François Mauriac Groviglio di vipere 

Cormac McCarthy Meridiano di sangue 

Cormac McCarthy Cavalli selvaggi 

Cormac McCarthy Oltre il confine 

Cormac McCarthy Città della pianura 

Cormac McCarthy Non è un paese per vecchi 



  

 
 

Cormac McCarthy La strada 

Frank McCourt Le ceneri di Angela 

Ian McEwan Il giardino di cemento 

Ian McEwan L’amore fatale 

Ian McEwan Espiazione 

Ian McEwan Sabato 

Ian McEwan Chesil Beach 

Jay McInerney Le mille luci di New York 

Herman Melville Moby Dick 

Herman Melville Bartleby lo scrivano 

Herman Melville Benito Cereno 

Herman Melville Billy Budd 

Luigi Meneghello Il piccoli maestri 

Henry Miller Tropico del Cancro 

Henry Miller Tropico del Capricorno 

Henry Miller Opus Pistorum 

Yukio Mishima Confessioni di una maschera 

Yukio Mishima La voce delle onde 

Yukio Mishima Trastulli di animali 

Marco Missiroli Atti osceni in luogo privato 

Mo Yan Sorgo rosso 

Patrick Modiano Via delle Botteghe Oscure 

Ferenc Molnar I ragazzi della via Pal 

Elsa Morante Menzogna e sortilegio 

Elsa Morante L’isola di Arturo 

Elsa Morante La storia 

Alberto Moravia Gli indifferenti 

Alberto Moravia Il conformista 

Alberto Moravia La noia 

Toni Morrison L’occhio più azzurro 

Toni Morrison Canto di Salomone 

Toni Morrison Amatissima 

Guido Morselli Il comunista 

Guido Morselli Dissipatio H.G. 

Walter Mosley Il diavolo in blu 

Herta Müller In viaggio su una gamba sola 

Alice Munro Vite di ragazze e di donne 

Alice Munro Chi ti credi di essere? 

Alice Munro Nemico, amico, amante 

Haruki Murakami Norvegian Wood. Tokio Blues 

Haruki Murakami L’uccello che girava le viti del mondo 

Haruki Murakami Kafka sulla spiaggia 

Haruki Murakami 1Q84 

Iris Murdoch Una testa tagliata 

Robert Musil I turbamenti del giovane Törless 

Robert Musil L’uomo senza qualità 

Alvaro Mutis La neve dell’ammiraglio 



  

 
 

Vladimir Nabokov La difesa di Lužin 

Vladimir Nabokov Il dono 

Vladimir Nabokov Lolita 

Vladimir Nabokov Pnin 

Vladimir Nabokov Ada o dell’ardore 

Azar Nafisi Leggere Lolita a Teheran 

Vidiadhar S. Naipaul Sull’ansa del fiume 

Irène Némirovsky Suite francese 

Cees Nooteboom Il giorno dei morti 

Amélie Nothomb Stupore e tremori 

Joyce Carol Oates Acqua nera 

Edna O’Brien Ragazze di campagna 

Edna O’Brien Ragazze dagli occhi verdi 

Edna O’Brien Uno splendido isolamento 

Kenzaburo Oe Il grido silenzioso 

Michael Ondatje Il paziente inglese 

Juan Carlos Onetti Gli addii 

Juan Carlos Onetti Il cantiere 

Anna Maria Ortese Il mare non bagna Napoli 

George Orwell Omaggio alla Catalogna 

George Orwell La fattoria degli animali 

George Orwell 1984 

Amos Oz La scatola nera 

Amos Oz Una storia di amore e di tenebra 

Arto Paasilinna L’anno della lepre 

Arto Paasilinna Lo smemorato di Tapiola 

Arto Paasilinna Piccoli suicidi tra amici 

Chuck Palahniuk Fight Club 

Chuck Palahniuk Soffocare 

Aldo Palazzeschi Sorelle Materassi 

Orhan Pamuk Il castello bianco 

Orhan Pamuk Il mio nome è rosso 

Goffredo Parise Il prete bello 

Goffredo Parise Sillabari 

Pierpaolo Pasolini Ragazzi di vita 

Pierpaolo Pasolini Una vita violenta 

Boris Pasternak Il dottor Zivago 

Cesare Pavese Paesi tuoi 

Cesare Pavese La casa in collina 

Cesare Pavese La bella estate 

Cesare Pavese La luna e i falò 

Daniel Pennac Il paradiso degli orchi 

Daniel Pennac La fata carabina 

Arturo Perez-Reverte La tavola fiamminga 

Arturo Perez-Reverte Il club Dumas 

Leo Perutz Dalle nove alle nove 

Leo Perutz Tempo di spettri 



  

 
 

Leo Perutz Di notte sotto il ponte di pietra 

Fernando Pessoa Il libro dell’inquietudine 

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal 

Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila 

Sylvia Plath La campana di vetro 

Edgar Allan Poe Le avventure di Gordon Pym 

Edgar Allan Poe Racconti 

Jan Potocki Il manoscritto trovato a Saragozza 

Vasco Pratolini Il quartiere 

Vasco Pratolini Le ragazze di Sanfrediano 

Vasco Pratolini Metello 

Vasco Pratolini Lo scialo 

Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto 

Manuel Puig Una frase un rigo appena 

Manuel Puig Il bacio della donna ragno 

Manuel Puig The Buenos Aires Affair 

Philip Pullman Il rubino di fumo 

Aleksandr Puskin La figlia del capitano 

Mario Puzo Il padrino 

Thomas Pynchon V. 

Thomas Pynchon L’incanto del lotto 49 

Thomas Pynchon L’arcobaleno della gravità 

Thomas Pynchon Mason & Dixon 

Thomas Pynchon Vizio di forma 

Raymond Queneau Esercizi di stile 

Raymond Queneau Zazie nel metrò 

Raymond Queneau I fiori blu 

Pascal Quignard Tutte le mattine del mondo 

François Rabelais Gargantua e Pantagruel 

Raymond Radiguet Il diavolo in corpo 

Eric Maria Remarque Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Erich Maria Remarque Tempo di vivere, tempo di morire 

Mordechai Richler La versione di Barney 

Mario Rigoni Stern Il sergente nella neve 

Rainer Maria Rilke I quaderni di Malte Laurids Brigge 

Gregory David Roberts Shantaram 

Lalla Romano Le parole tra noi leggere 

Henry Roth Chiamalo sonno 

Joseph Roth La marcia di Radetzky 

Joseph Roth La cripta dei Cappuccini 

Joseph Roth La leggenda del santo bevitore 

Philip Roth Il lamento di Portnoy 

Philip Roth Pastorale americana 

Philip Roth La macchia umana 

Philip Roth Il complotto contro l’America 

J.K. Rowling Harry Potter e la pietra filosofale 

Arundhati Roy Il dio delle piccole cose 



  

 
 

Carlos Ruiz Zafon L’ombra del vento 

Salman Rushdie Figli della mezzanotte 

Salman Rushdie La vergogna 

Salman Rushdie I versi satanici 

Sade François de Le 120 giornate di Sodoma 

Sade François de Justine, ovvero Le disgrazie della gioventù 

Jonathan Safran Foer Ogni cosa è illuminata 

Jonathan Safran Foer Molto forte, incredibilmente vicino 

Antoine de Saint-Exupéry Il piccolo principe 

Emilio Salgari Le tigri di Mompracem 

Jerome David Salinger Il giovane Holden 

Jerome David Salinger Nove racconti 

Boualem Sansal 2084 - La fine del mondo 

José Saramago Memoriale del convento 

José Saramago L’anno della morte di Ricardo Reis 

José Saramago Storia dell’assedio di Lisbona 

José Saramago Cecità 

William Saroyan La commedia umana 

Jean-Paul Sartre La nausea 

George Saunders Lincoln nel Bardo 

Roberto Saviano Gomorra 

Dorothy Sayers Il segreto delle campane 

Giorgio Scerbanenco Venere privata 

Bernhard Schlink A voce alta 

Arthur Schnitzler Il sottotenente Gustl 

Arthur Schnitzler Il ritorno di Casanova 

Arthur Schnitzler La signorina Else 

Arthur Schnitzler Doppio sogno 

Bruno Schulz Le botteghe color cannella 

Leonardo Sciascia Il giorno della civetta 

Leonardo Sciascia A ciascuno il suo 

Leonardo Sciascia Il contesto 

Leonardo Sciascia Todo Modo 

Leonardo Sciascia Una storia semplice 

Walter Scott Ivanhoe 

Alice Sebold Amabili resti 

Luis Sepulveda Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 

Vikram Seth Il ragazzo giusto 

Robert Sheckley La settima vittima 

Mary Shelley Frankestein 

Matthew Shiel La nube purpurea 

Alan Sillitoe Sabato sera, domenica mattina 

Ignazio Silone Il segreto di Luca 

Georges Simenon Una testa in gioco 

Georges Simenon Il pazzo di Bergerac 

Georges Simenon Le finestre di fronte 

Georges Simenon L’uomo che guardava passare i treni 



  

 
 

Georges Simenon La neve era sporca 

Georges Simenon La camera azzurra 

Upton Sinclair La giungla 

Isaac Bashevis Singer La famiglia Moskat 

Isaac Bashevis Singer Il mago di Lublino 

Israel Joshua Singer I fratelli Askenazy 

Israel Joshua Singer La famiglia Karnowski 

Antonio Skarmeta Il postino di Neruda 

Mario Soldati La sposa americana 

Aleksandr Solzenitsyn Il primo cerchio 

Aleksandr Solzenitsyn Arcipelago Gulag 

Osvaldo Soriano Triste, solitario y final 

Osvaldo Soriano Futbol. Storie di calcio 

Natsume Soseki Io sono un gatto 

Muriel Spark Gli anni fulgenti di Miss Brodie 

Mickey Spillane Ti ucciderò 

Gertrude Stein Autobiografia di Alice Toklas 

John Steinbeck I pascoli del cielo 

John Steinbeck Pian della Tortilla 

John Steinbeck Uomini e topi 

John Steinbeck Furore 

John Steinbeck La luna è tramontata 

Stendhal Il rosso e il nero 

Stendhal La Certosa di Parma 

Laurence Sterne Vita e opinion di Tristram Shandy, gentiluomo 

Robert Louis Stevenson Il diamante del rajà 

Robert Louis Stevenson L’isola del tesoro 

Robert Louis Stevenson Lo strano caso del dottor Jeckyll e del signor Hyde 

Bram Stoker Dracula 

Rex Stout Nero Wolfe e i ragni d’oro 

Elizabeth Strout Mi chiamo Lucy Barton 

Eugène Sue I misteri di Parigi 

Patrick Süskind Il profumo 

Italo Svevo Una vita 

Italo Svevo Senilità 

Italo Svevo La coscienza di Zeno 

Graham Swift Il paese dell’acqua 

Jonathan Switf I viaggi di Gulliver 

Antonio Tabucchi Sostiene Pereira 

Donna Tartt Dio di illusioni 

Donna Tartt Il cardellino 

Josephine Tey La figlia del tempo 

William Thackeray La fiera delle vanità 

Dylan Thomas Ritratto dell’artista da cucciolo 

Uwe Timm La scoperta della currywurst 

Mario Tobino Le libere donne di Magliano 

Colm Toibin Sud 



  

 
 

J.R.R. Tolkien Il Signore degli anelli 

J.R.R. Tolkien Lo Hobbit 

Lev Tolstoj Guerra e pace 

Lev Tolstoj Anna Karenina 

Lev Tolstoj La morte di Ivan Il’ic 

Lev Tolstoj La sonata a Kreutzer 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il gattopardo 

Pier Vittorio Tondelli Altri libertini 

Ivan Turgenev Padri e figli 

Mark Twain Le avventure di Tom Sawyer 

Mark Twain Il principe e il povero 

Mark Twain Le avventure di Huckleberry Finn 

Fred Uhlman L’amico ritrovato 

John Updike Corri, coniglio 

John Updike Riposa, coniglio 

Mario Vargas Llosa La città e i cani 

Mario Vargas Llosa La zia Julia e lo scribacchino 

Mario Vargas Llosa La guerra alla fine del mondo 

Mario Vargas Llosa La festa del caprone 

Mario Vargas Llosa Avventure della cattiva ragazza 

Sebastiano Vassalli La notte della cometa 

Sebastiano Vassalli La chimera 

Vassilis Vassilikos Z. 

Manuel Vazquez Montalban Tatuaggio 

Manuel Vazquez Montalban La solitudine del manager 

Manuel Vazquez Montalban I mari del sud 

Manuel Vazquez Montalban La rosa di Alessandria 

Giovanni Verga I Malavoglia 

Jules Verne Viaggio al centro della terra 

Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari 

Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni 

Jules Verne L’isola misteriosa 

Sandro Veronesi Caos calmio 

Boris Vian La schiuma dei giorni 

Gore Vidal La statua di sale 

Elio Vittorini Conversazione in Sicilia 

Elio Vittorini Uomini e no 

Elio Vittorini Il garofano rosso 

Paolo Volponi La strada per Roma 

Voltaire Zadig 

Voltaire Candido 

Elizabeth Von Arnim Un incantevole aprile 

Adelbert Von Chamisso La meravigliosa storia di Peter Schlimihl 

Joseph Von Eichendorff Vita di un perdigiorno 

Heinrich Von Kleist La marchesa di O… 

Heinrich Von Kleist Michael Kohlhaas 

Kurt Vonnegut Giaccio-Nove 



  

 
 

Kurt Vonnegut Mattatoio n. 5 

Horace Walpole Il castello d’Otranto 

Robert Walser I fratelli Tanner 

Robert Walser La passeggiata 

Evelyn Waugh Il caro estinto 

Herbert Wells La macchina del tempo 

Herbert Wells L’isola del dottor Moreau 

Herbert Wells La guerra dei mondi 

Irvine Welsh Trainspotting 

Edith Warthon Ethan Frome 

Edith Warthon L’età dell’innocenza 

Edith Wharton La casa della gioia 

Colson Whitehead La ferrovia sotterranea 

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray 

Thornton Wilder Il ponte si San Luis Rey 

John Williams Stoner 

Jeannette Winterson Il sesso delle ciliegie 

Jeannette Winterson Scritto sul corpo 

Christa Wolf Riflessioni su Christa T. 

Christa Wolf Trama d’infanzia 

Christa Wolf Cassandra 

Tom Wolfe Electric Kool-Aid Acid Test 

Tom Wolfe Il falò delle vanità 

Virgina Woolf Le onde 

Virginia Woolf La signora Dalloway 

Virginia Woolf Gita la faro 

Virginia Woolf Orlando 

Richard Yates Revolutionary Road 

Abraham Yehoshua L’amante 

Abraham Yehoshua Il tunnel 

Banana Yoshimoto Kitchen 

Marguerite Yourcenar Alexis 

Marguerite Yourcenar Memorie di Adriano 

Marguerite Yourcenar L’opera al nero 

Evgenij Zamjatin Noi 

Émile Zola Thérèse Raquin 

Émile Zola L’ammazzatoio 

Émile Zola Nanà 

Émile Zola Germinale 

Émile Zola La bestia umana 

Stefan Zweig Amok 

Stefan Zweig Il mondo di ieri 

Stefan Zweig Novella degli scacchi 


