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Lessico famigliare / Natalia Ginzburg ; introduzione di Cesare Garboli
Ginzburg, Natalia.
Einaudi 1999; XXII, 261 p. 20 cm
Quarant'anni di vita italiana e una famiglia indimenticabile sono al centro di una straordinaria
autobiografia che allinea una serie di personaggi famosi, da Filippo Turati a Cesare Pavese. Un libro
unico, un ritratto di famiglia dell'Italia migliore che continua a incantare e divertire anche i lettori delle
nuove generazioni.

Vita / Melania G. Mazzucco
Mazzucco, Melania G. <1966->
Rizzoli 2003; 397 p. 23 cm
New York, 1903. Nella città delle occasioni, in cui sbarcano dodicimila stranieri al giorno, in cui gli
italiani sono aborriti come alieni superstiziosi e criminali, approdano da un minuscolo paese sul
Garigliano, in provincia di Caserta, due ragazzini di dodici e nove anni: Diamante e Vita. Lui è
taciturno, orgoglioso e temerario; lei istintiva, gelosa e dotata della misteriosa capacità di spostare gli
oggetti. In una caotica pensione di Prince Street, nel ghetto italiano di Downtown li aspet tano il padre
di lei con la sua nuova compagna, Rocco, Geremia e Coca-Cola, tre ragazzini che si sono giurati eterna
amicizia e, soprattutto, l'America.

Vergogna / J. M. Coetzee ; traduzione di Gaspare Bona
Coetzee, John Maxwell <1940->
Einaudi 2003; 234 p. 21 cm
A suo avviso, per essere un uomo della sua età, cinquantadue anni, divorziato, ha risolto il problema
del sesso piuttosto bene. E' la prima frase di Vergogna, e chi la pronuncia, il professor David Lurie,
quel problema non l'ha risolto affatto. Non a caso, una sera Lurie invita a casa sua una studentessa e la
seduce. Costretto a lasciare la professione, Lurie si rifugia da sua figlia, in campagna. Qui potrebbe
trovare la pace, e invece trova altra violenza, quella che tre sconosciuti esercitano sulla ragazza. Lurie
vorrebbe denunciarli, ma sua figlia si oppone, sostenendo che il pericolo con cui i bianchi convivono è
il prezzo da pagare per avere diritto alla terra.
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Il dolore perfetto / Ugo Riccarelli
Riccarelli, Ugo.
Mondadori 2005; 325 p. 20 cm
Due storie di famiglie parallele, ma destinate a incontrarsi. Quella del Maestro, giovane anarchico che
arriva da Sapri, alla fine dell'Ottocento, per insegnare in un paesino della Toscana, dove si stabilirà
avendo dalla vedova Bartoli numerosi figli dai nomi emblematici: Ideale, Libertà e Cafiero. E quella di
Rosa e Ulisse Bertorelli, commerciante di maiali, da cui nasceranno Annina e Achille. L'amore tra
Annina e Cafiero è solo un momento dell'intreccio di vicende pubbliche e private, realistiche e
fantastiche, che l'autore costruisce in questo romanzo, epopea di drammi e di ideali, di personaggi
all'altezza dei grandi sommovimenti della storia.

Pastorale americana / Philip Roth ; traduzione di Vincenzo Mantovani
Roth, Philip <1933->
Einaudi 2005; 458 p. 21 cm
Seymour Levov è un ricco americano di successo: al liceo lo chiamano lo Svedese. Ciò che pare
attenderlo negli anni Cinquanta è una vita di successi professionali e gioie familiari. Finché le
contraddizioni del conflitto in Vietnam non coinvolgono anche lui e l'adorata figlia Merry, decisa a
portare la guerra in casa, letteralmente. Un libro sull'amore e sull'odio per l'America, sul desiderio di
appartenere a un sogno di pace, prosperità e ordine, sul rifiuto dell'ipocrisia e della falsità celate in
quello stesso sogno.

La vita segreta delle api / Sue Monk Kidd ; traduzione di Paola Frezza Pavese
Kidd, Sue Monk
Mondadori 2006; 293 p. 23 cm
È la storia di Lily, una ragazzina di quattordici anni orfana di madre, che vive con il padre severo e
Rosaleen, una generosa ed estroversa tata di colore. Lily vive con il rimorso di avere ucciso
accidentalmente la madre dieci anni prima facendo partire un colpo di pistola durante una lite tra i
genitori. Un giorno la ragazza per sfuggire ai maltrattamenti del padre scappa con Rosaleen, nei guai
per rivendicazioni razziali, trovando rifugio da tre eccentriche sorelle di colore che allevano a pi. Lily
scopre che anche sua madre tanti anni prima era stata ospite lì e che una delle tre donne era stata la sua
governante. Ed è proprio questo vecchio legame che porta alla luce la verità sulla morte di sua madre.
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La vita in comune / Letizia Muratori
Muratori, Letizia.
Einaudi 2007; 363 p. 21 cm
La storia passa dagli anni Settanta a oggi, dall'Italia all'Eritrea della guerriglia e della siccità, dal lavoro
nei service editoriali romani alla Germania delle manifestazioni contro il treno atomico, da Jeddah e i
college svizzeri della diaspora delle élite musulmane al deserto di Yucca Mountain, Usa. Tre diverse
voci danno corpo a tre personaggi incantevoli. Una narrazione serrata e insieme fluida, avventurosa e
fiabesca, crudele e anche comica, in scenari continuamente mutevoli racconta un'unica vicenda: una
storia d'amore dove legami più forti di quelli familiari si stabiliscono fra tre persone che scoprono la
vita in comune. Quella che si oppone alla solitudine, E che lega tutti, con gli animali e le piante, nella
percezione del comune pericolo.

Casa Howard / E. M. Forster ; traduzione di Paola Campioli
Forster, E. M. <1879-1970>
A. Mondadori 2007; XII, 336 p. 20 cm
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 cottage 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. Una vicenda in cui ogni evento, ogni personaggio, vivo e immediato in se stesso,
rivela tuttavia un altro significato, quel senso metaforico e segreto che solo può condurre a
comprendere l'essenza della realtà.

Un cappello pieno di ciliege : una saga / Oriana Fallaci
Fallaci, Oriana <1929-2006>
Rizzoli 2008; 859 p. ill. 23 cm
Ora che il futuro s'era fatto corto e mi sfuggiva di mano con l'inesorabilità della sabbia che cola dentro
una clessidra, mi capitava spesso di pensare al passato della mia esistenza: cercare lì le risposte con le
quali sarebbe giusto morire. Perché fossi nata, perché fossi vissuta, e chi o che c osa avesse plasmato il
mosaico di persone che da un lontano giorno d'estate costituiva il mio Io. Così comincia questa
straordinaria epopea della famiglia di Oriana Fallaci, una saga che copre gli anni dal 1773 al 1889, con
incursioni nel passato e in un futuro che precipita verso il bombardamento di Firenze del 1944. È una
storia dell'Italia rivoluzionaria di Napoleone, Mazzini, Garibaldi, attraverso le avventure di uomini
come Carlo che voleva piantare viti e olivi nella Virginia di Thomas Jefferson, Fran cesco marinaio,
negriero e padre disperato, e donne indomite come la Caterina che alla fiera di Rosìa indossa un
cappello pieno di ciliege per farsi riconoscere dal futuro sposo Carlo Fallaci, o come una bisnonna
paterna, Anastasìa, figlia illegittima, ragazza madre, pioniera nel Far West.
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Venuto al mondo : romanzo / Margaret Mazzantini
Mazzantini, Margaret.
Mondadori 2008; 531 p. 23 cm
Una mattina Gemma sale su un aereo, trascinandosi dietro un figlio di oggi, Pietro, un ragazzo di sedici
anni. Destinazione Sarajevo, città-confine tra Occidente e Oriente, ferita da un passato ancora vicino.
Ad attenderla all'aeroporto, Gojko, poeta bosniaco, amico, fratello, amore mancato, che ai tempi festosi
delle Olimpiadi invernali del 1984 traghettò Gemma verso l'amore della sua vita, Diego, il fotografo di
pozzanghere. Il romanzo racconta la storia di questo amore, una storia di ragazzi farneticanti che si
rincontrano oggi invecchiati in un dopoguerra recente. Una storia d'amore appassionata, imperfetta
come gli amori veri. Ma anche la storia di una maternità cercata, negata, risarcita. Il cammino
misterioso di una nascita che fa piazza pulita della scienza, della biologia, e si addentra nella placenta
preistorica di una guerra che mentre uccide procrea. L'avventura di Gemma e Diego è anche la storia di
tutti noi, perché questo è un romanzo contemporaneo. Di pace e di guerra. La pace è l'aridità fumosa di
un Occidente flaccido di egoismi, perso nella salamoia del benessere. La guerra è quella di una donna
che ingaggia contro la natura una battaglia estrema e oltraggiosa. L'assedio di Sarajev o diventa
l'assedio di ogni personaggio di questa vicenda di non eroi scaraventati dalla storia in un destino che
sembra in attesa di loro come un tiratore scelto. Un romanzo -mondo, di forte impegno etico, spiazzante
come un thriller, emblematico come una parabola.

Olive Kitteridge / Elizabeth Strout ; traduzione di Silvia Castoldi
Strout, Elizabeth.
Fazi 2009; 383 p. 22 cm
In un angolo del continente nordamericano c'è Crosby, nel Maine: un luogo senza importanza che
tuttavia, grazie alla sottile lama dello sguardo della Strout, diviene lo specchio di un mondo più ampio.
Perché in questo piccolo villaggio affacciato sull'Oceano Atlantico c'è una donna che regge i fili delle
storie, e delle vite, di tutti i suoi concittadini. È Olive Kitteridge, un'insegnante in pensione che, con
implacabile intelligenza critica, osserva i segni del tempo moltipllcarsi intorno a lei, tanto che poco o
nulla le sfugge dell'animo di chi le sta accanto: un vecchio studente che ha smarrito il desiderio di
vivere; Christopher, il figlio, tirannizzato dalla sua sensibilità spietata; un marito, Henry, che nella sua
stessa fedeltà al matrimonio scopre una benedizione, e una croce. E ancora, le due sorelle Julie e
Winnie: la prima, abbandonata sull'altare ma non rassegnata a una vita di rinuncia, sul punto di fuggire
ricorderà le parole illuminanti della sua ex insegnante: Non abbiate paura della vostra fame. Se ne
avrete paura, sarete soltanto degli sciocchi qualsiasi. Con dolore, e con disarmante onestà, in Olive
Kitteridge si accampano i vari accenti e declinazioni della condizione umana - e i conflitti necessari per
fronteggiarli entrambi. E il fragile, sottile miracolo di un'alta pagina di storia della letteratura,
regalataci da una delle protagoniste della narrativa americana contemporanea, vincitrice, grazie a
questo romanzo in racconti, del Premio Pulitzer 2009.
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Fois, Marcello <1960->
Einaudi 2009; 242 p. 23 cm
È il 1889, eppure si direbbe l'inizio del mondo. Michele Angelo e Mercede sono poco più che ragazzini
quando s'incontrano per la prima volta, ma si riconoscono subito: lui fabbro e lei donna. Quel rapido
sguardo che si scambiano è una promessa silenziosa che li condurrà dritti al matrimonio, e che negli
anni verrà rinnovata a ogni nascita. Dopo Pietro e Paolo, i gemelli, arriveranno Gavino, Luigi Ippolito,
Marianna... La stirpe dei Chironi s'irrobustisce e Nuoro la segue di pari passo. Le strade cambiano
nome e si allargano, accanto alla pesa per il bestiame spuntano negozi e locali alla moda, e se circolano
più soldi nascono anche bisogni che prima non c'erano. Come i balconi da ingentilire lungo v ia Majore,
a esempio, e Michele Angelo che sa del ferro come nessun altro, ed è capace di toccare la materia con
lo sguardo prima di plasmarla - si spezza la schiena in officina per garantire prosperità alla sua
famiglia. Ma la felicità non piace a nessuno che non ce l'abbia, e infatti quei Chironi venuti su dal
nulla, così fortunati, sono sulla bocca di tutti. È l'inizio della stagione terribile: i gemelli vengono
trovati morti, mentre la Prima guerra mondiale raggiunge anche Nuoro, e bussa alla porta di c asa
Chironi proprio quando Gavino e Luigi Ippolito - taciturno e riflessivo il primo, deciso e appassionato
il secondo - sono in età per essere arruolati...

Il senso dell'elefante / Marco Missiroli
Missiroli, Marco.
Guanda 2012; 235 p. 22 cm
La devozione verso tutti i figli, al di là dei legami di sangue: è il senso dell'elefante, codice inscritto in
uno dei mammiferi più controversi, e amuleto di una storia che comincia in un condominio di Milano.
Pietro è il nuovo portinaio, ha lasciato all'improvviso la sua Rimini per affrontare un destino chiuso tra
le mura del palazzo su cui sta vegliando. Era prete fino a poco tempo prima, ora è cus tode taciturno di
chiavi e appartamenti, segnato da un rapporto enigmatico con uno dei condomini, il dottor Martini, un
giovane medico che vive con moglie e figlia al secondo piano. Perché Pietro entra in casa di Martini
quando non c'è? Perché lo segue fino a condividere con lui una verità inconfessabile? Il segreto che li
unisce scava nel significato dei rapporti affettivi, veri protagonisti di un intreccio che si svela a poco a
poco, arrivando all'origine di tutto: una ragazza conosciuta da Pietro quando era un sacerdote senza
Dio, in una Rimini dura e poetica, a tratti felliniana. Qui inizia questa storia che accompagna i suoi
personaggi nella ricerca di un antidoto alla solitudine dei nostri tempi, verso una libertà di scelta, e di
sacrificio. In questo romanzo Marco Missiroli va al cuore della sua narrativa, raccontando il sottile
confine tra l'amore e il tradimento, il conflitto con la fede e la dedizione verso l'altro. A partire da una
semplice, terribile domanda: a che cosa siamo disposti a rinunciare per proteggere i nostri legami?

Vapore / Marco Lodoli
Lodoli, Marco <1956->
2013; 109 p. 22 cm
Maria Salviati ha settantadue anni, un figlio, e un marito sparito nel nulla da più di trent'anni. La
professoressa, cosi ancora la salutano i ragazzi che la incontrano per strada. Ma oggi Maria è una
donna anziana, sola, e ossessionata dalla paura di dimenticare. E allora non le resta che ripe tere la sua
vita a voce alta con le parole che resistono, come una piccola poesia imparata a memoria, anche se
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ogni giorno se ne va una strofa, una rima. Finché una mattina qualcuno bussa alla sua porta. Gabriele è
un agente immobiliare, con un sorriso timido e un ciuffo ribelle sulla fronte. Spunta dal nulla, per
comunicarle che la vecchia casa in campagna a un'ora scarsa da Roma ha trovato dei potenziali
acquirenti. Senza pensarci troppo Maria prende la sua borsetta e lo segue. Ma le visite sono poche, e
mai quelle giuste. Maria e Gabriele trascorrono intere giornate in attesa, su una panchina, e insieme
ripercorrono la storia di quella vecchia casa in mattoni. E cosi Maria, finalmente, può smettere di
parlare da sola e recitare a qualcuno la piccola poesia della sua breve esistenza, dall'infanzia fino a gli
anni più intensi di vita, quelli trascorsi con il marito Augusto, il giocoso e inconcludente mago Vapore,
e l'amato figlio Pietro, sognatore e comunista. Maria avrebbe voluto proteggerli dalle loro piccole e
grandi bugie, tenerli stretti dentro la lucidità del suo sguardo. Ma neanche l'amore può tanto.

La casa degli spiriti / Isabel Allende ; traduzione di Angelo Morino e Sonia Piloto
Di Castri
Allende, Isabel <1942->
2013; 364 p. 21 cm
Una saga familiare del nostro secolo in cui si rispecchiano la storia e il destino di tutto un popolo,
quello cileno, nei racconti delle donne di una importante e stravagante famiglia. Un grande affresco
che per fascino ed emozione può ricordare al lettore, nell'ambito della narrativa sudamericana, soltanto
Cent'anni di solitudine di García Márquez.
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