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ABRUZZO
Fontamara / I. Silone;
Nei primi anni della dittatura fascista a Fontamara, "un antico e oscuro luogo di
contadini poveri nella Marsica", i "cafoni" subiscono soprusi e ingiustizie così
antichi da sembrare naturali come la neve e il vento. Berardo Viola, che porta
una scintilla di ribellione, subirà le torture della milizia fascista e sarà ucciso, ma
assurgerà a emblema di un nuovo, seppure ancora impreciso e velleitario,
livello di dignità. Opera intessuta di una precisa verità storica, Fontamara fonde
la ballata popolare, la parabola evangelica e la satira politica in una partitura
corale che si fa violenta denuncia di ogni ingiustizia.
Mia madre è un fiume / D. Di Pietrantonio;
Il racconto di un amore tra madre e figlia "andato storto da subito". Un romanzo
potente e vitale, in cui le vicende personali si uniscono alla storia corale di un'Italia
contadina, ritratta dagli anni di guerra fino ai nostri giorni. Quando Esperia mostra i
segni di una malattia che le toglie la memoria, è tempo per la figlia di prendersi
cura di lei e aiutarla a ricostruire un'identità smarrita. Inizia così, giorno dopo
giorno, il racconto di un passato dal quale riaffiorano ricordi dolcissimi e crudeli,
riprendono vita le figure dei familiari e degli abitanti della piccola comunità montana
che le ha viste nascere e crescere entrambe. In un Abruzzo luminoso e aspro, che affiora tra le
pagine come una terra mitologica e lontana, le fatiche della campagna, l'allegria dei matrimoni, la
ruvidezza degli affetti, l'emancipazione dall'analfabetismo e la fine della sottomissione femminile si
intrecciano al racconto di una lenta metamorfosi dei sentimenti in un indissolubile legame madrefiglia che oscilla tra amore e odio, nostalgia e rifiuto.
BASILICATA
Cristo si è fermato a Eboli / C. Levi;
"Eboli - dicono i lucani tra cui Levi fu mandato al confino dal fascismo - e l'ultimo
paese di cristiani. Cristiano è uguale a uomo. Nei paesi successivi, i nostri, non si
vive da cristiani, ma da animali". Dice Italo Calvino in uno dei due testi che
introducono questo volume: "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 mondo 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 opposizioni nello stesso
tempo più complesse e più elementari".

Come piante tra i sassi / M. Venezia;
Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio, mentre Matera si prepara al
rituale dello struscio pomeridiano, una telefonata raggiunge il Sostituto
Procuratore Imma Tataranni. "Pensò immediatamente a Valentina, che doveva
essere appena uscita da scuola e in quei giorni stava piantando una grana.
Invece le dissero che avevano ucciso un ragazzo, a Nova Siri". Imma per
mestiere ha a che fare abitualmente coi morti ammazzati; ma se a morire è un
coetaneo di sua figlia, a poco a poco la madre e il procuratore si scopriranno facce della stessa
medaglia che finiranno per confondersi e alimentarsi l'un l'altra. L'indagine del procuratore - con le
sue tecniche, le sue dinamiche, le rivalità antiche e nuove - pagina dopo pagina assume infatti i
contorni del viaggio di una madre alla scoperta di un mistero più importante e profondo: chi sono i
nostri figli, che cosa vogliono, che possibilità hanno di questi tempi? In una comunità chiusa del
Mezzogiorno italiano, fra dicerie superficiali e misfatti sepolti dalla terra arsa dal sole, Imma scruta,
interroga, immagazzina dati: qualche volta inciampa, come sugli irrinunciabili tacchi alti, qualche
volta, proprio come con quelli, riesce a ergere lo sguardo oltre l'apparenza dei fatti.
CALABRIA
Gente in Aspromonte / C. Alvaro;
"Gente in Aspromonte", capolavoro di Alvaro, è una raccolta di tredici racconti
pubblicata nel 1930, che prende il titolo dal primo e più importante di essi. Nel
solco del realismo meridionalista, le pagine di Alvaro danno voce a un mondo
arcaico, chiuso, primitivo, elementare, in cui i rapporti sociali sono duri e spietati,
e le ingiustizie profonde. Un mondo che, però, possiede anche i suoi valori, una
sua bellezza, le sue segrete dolcezze, di cui bisogna custodire generosamente la
memoria. Ed è per questo motivo, anche, che quello descritto in "Gente in
Aspromonte" è un mondo severamente giudicato, ma in pari tempo amorosamente rivissuto, in un
perpetuo ondeggiamento dei sentimenti, in un continuo oscillare tra il moralismo e il lirismo e in un
altrettanto continuo contrasto tra l'uomo moderno e l'antico che convivevano in Alvaro.

La collina del vento / C. Abate;
Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle pendici
del Rossarco, leggendaria, enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio. Il
vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi, ulula nel buio, canta di un
antico segreto sepolto e fa danzare le foglie come ricordi dimenticati. Proprio i
ricordi condivisi sulla "collina del vento" costituiscono le radici profonde della
famiglia Arcuri, che da generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro
delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non si arrende e tempio
all'aria aperta di una dirittura etica forte quanto una fede. Così, quando il celebre archeologo
trentino Paolo Orsi sale sulla collina alla ricerca della mitica città di Krimisa e la campagna di scavi
si tinge di giallo, gli Arcuri cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli uomini, la prepotenza
del latifondista locale e le intimidazioni mafiose. Testimone fin da bambino di questa straordinaria
resistenza ai soprusi è Michelangelo Arcuri, che molti anni dopo diventerà il custode della collina e
dei suoi inconfessabili segreti. Ma spetterà a Rino, il più giovane degli Arcuri, di onorare una
promessa fatta al padre e ricostruire pezzo per pezzo un secolo di storia familiare.

CAMPANIA
La pelle / C. Malaparte;
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 abiezione, la città offre visioni di un
osceno, straziante orrore: la peste - è questa l'indicibile verità - è nella mano
pietosa e fraterna dei liberatori, nella loro incapacità di scorgere 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". 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".

L’amica geniale / E. Ferrante;
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, trasformando le amiche e il loro legame. E tutto ciò
precipita nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni popolari, 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.

EMILIA-ROMAGNA
Il giardino dei Finzi Contini / G. Bassani;
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 pubblica, 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 crescere 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 precipitando e un destino
infausto sembra aprirsi come un baratro sotto i piedi della famiglia Finzi-Contini.

Almost blue / C. Lucarelli;
Nessuno vuole ammetterlo, ma a Bologna c'è un assassino seriale: è l'Iguana, che
assume di volta in volta l'identità delle sue vittime, per sfuggire alle «campane
dell'inferno» che gli risuonano nelle orecchie. Tocca a Grazia Negro cercare di
prenderlo, e piú delle sofisticate tecnologie che usa, le servirà l'intuito e la capacità
di ascolto di Simone, cieco dalla nascita. Mentre cacciatore e preda si scambiano
continuamente i ruoli, vediamo la scena ora con gli occhi attenti e ansiosi di Grazia, ora con lo
sguardo febbricitante e doloroso dell'Iguana, o la percepiamo come un concerto di suoni e di voci,
quando la soggettiva è di Simone. E la città che prende forma sotto i nostri occhi è insieme la
sorprendente megalopoli italiana che si stende su tutta l'Emilia, e anche il teatro magico dove tutte
le storie possono accadere.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Una vita / I. Svevo;
"Una vita" è il racconto di una iniziazione impossibile. Giovanissimo impiegato di
banca, da poco inurbato, che chiama "malattia" il suo disagio sociale e sogna il
successo come riscatto, Alfonso Nitri coltiva il "sogno": il sogno a occhi aperti, la
fantasticheria che blocca la presa di coscienza; il sogno notturno di intensa
vividezza, in rapporto stretto ma imprecisabile con l'esperienza reale, che fornisce
intermittenti illuminazioni ma anche complica e frantuma in labirintici percorsi interni
la sua complessiva esperienza. L'enigma non è nei fatti, ma nella natura del
personaggio e nella fertilità inventiva con la quale egli, rifuggendo dall'apparente gratuità dei suoi
gestì, insiste nel decifrarsi, si contraddice, conforta se stesso, traveste l'esperienza.

La frontiera / F. Vegliani;
Uno dei libri più belli della letteratura triestina del dopoguerra, ricco di malinconia e
di asciutta poesia. Una frontiera divide due mondi, ma è diversa da entrambi, e
non contiene altra speranza e altro dovere che il suo imperativo: varcare,
separare, separarsi. «Franco Vegliani era autore di un romanzo ricco di malinconia
e di asciutta poesia, La frontiera (1964), uno dei libri più belli della letteratura
triestina del dopoguerra, ma non era una figura ufficiale di quest'ultima», scriveva
Claudio Magris sul «Corriere della Sera» nel 1982, l'anno della morte di Vegliani, notando la
posizione appartata nel quadro della nostra letteratura lasciata allo scrittore e al romanzo. E a
spiegarla, accanto alla mancanza di ufficialità, contribuisce il carattere stesso del romanzo,
l'atmosfera di interiorità lineare e però profondissima, il suo soggetto, il semplice e felice equilibrio:
di frontiera, appunto, tra il sentire dell'oggi e della nostra cultura, e suggestioni d'altri tempi e d'altra
matrice. È l'estate del '41. Un giovane ufficiale italiano incontra un vecchio in un'isola della
Dalmazia, e questi lo avvince nel racconto di Emidio Orlich, alfiere austroungarico della prima
guerra, del suo destino e della sua vana morte. Ma è più la presenza e la vicenda del vecchio, il
modo del suo testimoniare, come un circuire filosofico o un'inchiesta, a tentare il giovane in un
gioco di identificazione, fino a confonderlo.

LAZIO
Ragazzi di vita / P. P. Pasolini;
Il Riccetto, il Caciotta, il Lenzetta, il Begalone, Alduccio e altri sono giovanissimi
sottoproletari romani. Sciamano dalle borgate della Roma anni Cinquanta verso il
centro, in un itinerario 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 edilizia sono lo spazio contraddittorio in cui avviene
questa sorta di rito iniziatico di una giornata dei "ragazzi di vita". Prefazione di Vincenzo Cerami.

Un giorno perfetto / M. Mazzucco;
Dopo aver prediletto storie ambientate nel passato, Melania Mazzucco sceglie
la Roma di oggi come scena per il suo romanzo. Il giorno perfetto - come nel
titolo di una canzone di Lou Reed - è quello in cui Camilla compie sette anni,
Zero fa esplodere la prima bomba in un McDonald's, Emma perde il lavoro,
Kevin le mutande, Elio recita il discorso sbagliato al suo comizio elettorale,
Valentina fa un piercing all'ombelico, Maja trova la casa dei suoi sogni, Sasha
festeggia l'anniversario dei dieci anni con l'amante, Antonio vede la moglie per
l'ultima volta e qualcuno carica con 7 colpi + 1 la sua pistola. Mentre le loro strade si incrociano sul
grande palcoscenico di una Roma frenetica e sorprendente, e la tensione si accumula, le loro vite
sembrano destinate a esplodere in mille pezzi. Romanzo corale, affresco sociale, foto di gruppo di
una nazione, questa cronaca di un giorno apparentemente qualunque in una grande città di oggi è
un'immersione totale nella realtà che ci circonda. Una storia d'amore e disincanto, di scuola e di
lavoro, una notizia da prima pagina e uno straziante caso di nera. Ma soprattutto, l'anatomia di una
famiglia: ragazze e bambini, uomini e donne, madri e padri, figli e figlie, scene da un matrimonio in
cui ciascuno, nel bene e nel male, può riconoscersi.

LIGURIA
Il sentiero dei nidi di ragno / I. Calvino;
Dove fanno il nido i ragni? L'unico a saperlo è Pin, che ha dieci anni, è orfano di
entrambi i genitori e conosce molto bene la radura nei boschi in cui si rifugiano i
piccoli insetti. È lo stesso posto in cui si rifugia lui, per stare lontano dalla guerra e
dallo sbando in cui si ritrova il suo piccolo paese tra le colline della Liguria, dopo
l'8 settembre 1943. Ma nessuno può davvero sfuggire a ciò che sta succedendo
qui e nel resto d'Italia. Neppure Pin. Ben presto viene coinvolto nella Resistenza e
nelle lotte dei partigiani, sempre alla ricerca di un grande amico che sia diverso da tutte le altre
persone che ha conosciuto. Ma esisterà davvero qualcuno a cui rivelare il suo segreto? Il romanzo
che ha segnato l'esordio di Italo Calvino.

Bacci Pagano. Una storia da carruggi / B. Morchio;
Bacci Pagano è un vecchio investigatore privato che ha perso per strada tutti i
sogni e le speranze della sua gioventù. Dopo aver creduto nella rivoluzione si è
fatto cinque anni di galera come terrorista rosso, per uno scherzo del destino e
senza mai esserlo stato. La moglie lo ha lasciato e da dieci anni non vede più
sua figlia. Anche la giovane fidanzata lo ha mollato. Gli resta ancora qualche
amico, come il commissario Pertusiello, dirigente della Squadra Omicidi della
Mobile di Genova.I carruggi sono il suo territorio, nei carruggi vive e lavora
muovendosi su una vecchia Vespa color amaranto. E il centro storico di Genova, sospeso tra
degrado e speculazione travestita da modernità, rappresenta lo scenario su cui si muovono i
personaggi del romanzo.

LOMBARDIA
Un amore / D. Buzzati;
Una Milano che è insieme ritratto della metropoli e simbolo della babele d'ogni
tempo. Su questo sfondo si muove il protagonista di "Un amore": un uomo
inconsapevole di aver atteso troppo, che è rimasto nell'intimo un giovane e crede
che il sentimento possa compiere miracoli. E così il professionista maturo si
innamora perdutamente di una donna giovanissima, ma già carica della cinica
spregiudicatezza e della stanchezza morale di un'epoca. Unico romanzo erotico di
Buzzati, "Un amore" continua l'indagine nelle inquietudini dell'uomo contemporaneo descrivendo la
parabola di un amore vero, di esemplare limpidezza, destinato a smarrirsi nella menzogna come in
un labirinto.

Morte di un’uomo felice / G. Fontana;
Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e più feroce, della stagione
terroristica in Italia. Non ancora quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è un
magistrato sulla linea del fronte. Coordinando un piccolo gruppo di inquirenti,
indaga da tempo sulle attività di una nuova banda armata, responsabile
dell'assassinio di un politico democristiano. Il dubbio e l'inquietudine lo
accompagnano da sempre. Egli è intensamente cattolico, ma di una religiosità
intima e tragica. È di umili origini, ma convinto che la sua riuscita personale sia la prova di vivere in
una società aperta. È sposato con figli, ma i rapporti con la famiglia sono distanti e sofferti. Ha due
amici carissimi, con i quali incrocia schermaglie polemiche, ama le ore incerte, le periferie, il calcio,
gli incontri nelle osterie. Dall'inquietudine è avvolto anche il ricordo del padre Ernesto, che lo lasciò
bambino morendo in un'azione partigiana.
Quel padre che la famiglia cattolica conformista non potè mai perdonare per la sua ribellione
all'ordine, la cui storia eroica Colnaghi ha sempre inseguito, per sapere, e per trattenere quell'unica
persona che ha forse amato davvero, pur senza conoscerla. L'inchiesta che svolge è complessa e
articolata, tra uffici di procura e covi criminali, tra interrogatori e appostamenti, e andrà a buon fine.
Ma la sua coscienza aggiunge alla caccia all'uomo una corsa per capire le ragioni profonde,
l'origine delle ferite che stanno attraversando il Paese...

MARCHE
Doric Hotel / L. Mazzocchi;
Lara Isabel ha trent'anni, un lavoro che non le piace e un amore impossibile
che non riesce a risolvere. Dora è anziana e soffre per un dolore antico che si
porta dietro da tempo. Entrambe vivono ad Ancona dove, dopo un incontro
casuale, nasce la loro straordinaria amicizia che, attraverso strane coincidenze,
le porterà a rivivere la vicenda dei bombardamenti che devastarono la città.
Lara Isabel vuole aiutare Dora a superare il senso di colpa che non l'ha mai
abbandonata da quando perse sua cugina Giorgia e l'amica Myriam, scomparsa dopo le
persecuzioni razziali. Le indagini portano la ragazza in una vecchia pensione, nella cui soffitta
alcuni misteri potrebbero essere svelati...

Evelina e le fate / S. Baldelli;
La narrazione si apre con una scena memorabile, l'arrivo degli sfollati: a Evelina
pare che dalla neve stiano uscendo le anime dei morti. La bambina vede due fate:
la Nera, dai tratti cupi, e la Scepa, la fata allegra, colorata, con una veste a fiori,
che ride sempre. Nei dintorni del casolare girano i partigiani: il loro capo, il
Toscano, ottiene dal padre di Evelina, che con loro simpatizza, del cibo. Evelina e
i suoi fratelli Sergio e Maria trovano il cadavere di un tedesco ammazzato dai
partigiani: la Nera li fa scappare in tempo, e li spinge a nascondersi, pochi attimi
prima dell'arrivo dei tedeschi. In un succedersi incalzante di colpi di scena, sulle
colline attraversate dalla linea gotica alle spalle di Pesaro, in attesa dell'arrivo degli Alleati,
trascorre l'ultimo anno della Seconda guerra mondiale filtrato dallo sguardo magico dell'infanzia, e
travolge tutta la famiglia di Evelina, padre e madre molto malata, i fratelli, e il segreto di una
bambina ebrea nascosta sotto una botola dentro la stalla. Realtà e magia si mescolano e si
intrecciano, facendo rivivere il mondo contadino e quello delle fiabe, l'intrico complesso della
guerra civile e di quella mondiale. Lo stile asciutto, arricchito di elementi dialettali, rende il racconto
più reale: parole magiche, parole amuleti, filastrocche, che aprono la porta al sogno o alla profezia.
E alla comprensione possibile di quello che accade.

MOLISE
Le terre del Sacramento / F. Jovine;
Le terre del Sacramento sono quelle di un feudo incolto della Chiesa, confiscate
dal novello Stato dopo l'Unità, e rocambolescamente approdate in mano alla
"Capra del Diavolo", un possidente velleitario e impenitente giocatore. Ma i
protagonisti del romanzo sono Luca Marano - "un ragazzo di vent'anni, agile e
aitante, di chioma nera e di fresco incarnato" -, che si mette alla testa dei
braccianti per rivendicare dapprima col lavoro e poi con l'occupazione il possesso
di quelle terre, e Laura, la scaltra moglie del proprietario, che prima promette ai contadini un
contratto di enfiteusi e poi li abbandona alla violenza degli squadristi. Luca morirà proprio su quei
campi maledetti, ma il suo coraggio e il suo esempio lasciano intravedere una possibilità di
riscatto.

Non ti muovere / M. Mazzantini;
Una giornata di pioggia e di uccelli che sporcano le strade, una ragazza di
quindici anni che scivola e cade dal motorino. Una corsa in ambulanza verso
l'ospedale. Lo stesso dove il padre lavora come chirurgo. È lui che racconta
l'accerchiamento terribile e minuzioso del destino. Il padre in attesa, immobile
nella sua casacca verde, in un salotto attiguo alla sala operatoria. E in questa
attesa, gelata dal terrore di un evento estremo, quest'uomo, che da anni sembra
essersi accomodato nella sua quieta esistenza di stimato professionista, di tiepido marito di una
brillante giornalista, di padre distratto di un'adolescente come tante, è di colpo messo a nudo,
scorticato, costretto a raccontarsi una verità straniata e violenta. Parla a sua figlia Angela, parla a
se stesso. Rivela un segreto doloroso, che sembrava sbiadito dal tempo, e che invece torna vivido,
lancinante di luoghi, di odori, di oscuri richiami. Con precisione chirurgica Timoteo rivela ora alla
figlia gli scompensi della sua vita, del suo cuore, in un viaggio all'indietro nelle stazioni interiori di
una passione amorosa che lo ha trascinato lontano dalla propria identità borghese, verso un altro
se stesso disarmato e osceno.

PIEMONTE
La luna e il falò / C. Pavese;
Il protagonista, Anguilla, all'indomani della Liberazione, torna al suo paese delle
Langhe dopo molti anni trascorsi in America e, in compagnia dell'amico Nuto,
ripercorre i luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza in un viaggio nel tempo, alla
ricerca di antiche e sofferte radici. Storia semplice e lirica insieme, costruita come
un continuo viavai tra il piano del passato e quello del presente, La luna e i falò
recupera i temi civili della guerra partigiana, la cospirazione antifascista, 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 e il suo triste destino di
solitudine. Introduzione a cura di Wu Ming. Con una nota di Laura Nay e Giuseppe Zaccaria; la
cronologia della vita e delle opere; l'antologia della critica.

Mandami tanta vita / P. di Paolo;
Moraldo, arrivato a Torino per una sessione d'esami, scopre di avere scambiato
la sua valigia con quella di uno sconosciuto. Mentre fatica sui testi di filosofia e
disegna caricature, coltiva la sua ammirazione per un coetaneo di nome Piero.
Alto, magro, occhiali da miope, a soli ventiquattro anni Piero ha già fondato
riviste, una casa editrice, e combatte con lucidità la deriva autoritaria del Paese.
Sono i giorni di carnevale del 1926. Moraldo spia Piero, vorrebbe incontrarlo,
imitarlo, farselo amico, ma ogni tentativo fallisce. Nel frattempo ritrova la valigia smarrita, ed è
conquistato da Carlotta, una fotografa di strada disinvolta e imprendibile in partenza per Parigi.
Anche Piero è partito per Parigi, lasciando a Torino il grande amore, Ada, e il loro bambino nato da
un mese. Nel gelo della città straniera, mosso da una febbrile ansia di progetti, di libertà, di
rivoluzione, Piero si ammala. Paolo Di Paolo, evocando un protagonista del nostro Novecento,
scrive un romanzo appassionato e commosso sull'incanto, la fatica, il rischio di essere giovani.

PUGLIA
Né qui né altrove: una notte a Bari / G. Carofiglio;
Rivedersi dopo oltre vent'anni con amici che non hai più cercato. Di giorno
basterebbero pochi minuti per un saluto di circostanza, ma di notte è un'altra cosa.
Di notte Bari può catturare e trasformarsi in un irreale cinema della memoria. Dove
presente e passato, ricordi e invenzione si confondono, e l'età da cui le illusioni
fuggono può ancora sfiorare il tempo in cui tutto era possibile.

La ferocia / N. Lagioia;
In una calda notte di primavera, una giovane donna cammina nel centro esatto della
strada provinciale. È nuda e coperta di sangue. A stagliarla nel buio, i fari di un camion
sparati su di lei. Quando, poche ore dopo, verrà ritrovata morta ai piedi di un autosilo,
la sua identità verrà finalmente alla luce: è Clara Salvemini, prima figlia della più
influente famiglia di costruttori locali. Per tutti è un suicidio. Ma le cose sono davvero
andate cosi? Cosa legava Clara agli affari di suo padre? E il rapporto che la unisce ai
tre fratelli - in particolare quello con Michele, l'ombroso, il diverso, il ribelle - può aver giocato un
ruolo determinante nella sua morte? Le ville della ricca periferia barese, i declivi di ogni rapida
ascesa sociale, una galleria di personaggi indimenticabili, le tensioni di una famiglia in bilico tra
splendore e disastro: utilizzando le forme del noir, del gotico, del racconto familiare, scandite da un
ritmo serrato e da una galleria di personaggi e di sguardi che spostano continuamente il cuore
dell'azione, Nicola Lagioia mette in scena il grande dramma degli anni che stiamo vivendo.

SARDEGNA
Canne al vento / G. Deledda;
"Canne al vento", pubblicato nel 1913, è il romanzo della Deledda più letto e
tradotto. Sullo sfondo di Galte (Galtellì), un piccolo paese della Sardegna
orientale, si intravedono i mali secolari dell'isola, l'estrema povertà della Baronia
e l'incubo della malaria sempre in agguato. A Galte vivono le dame Pintor,
appartenenti alla nobiltà terriera ormai decaduta, che non sanno adattarsi alla
società che cambia, nella quale hanno buon gioco commercianti e usurai.
Protagonista principale del romanzo è Efix, il “servo” delle dame Pintor, che si cura della loro
sopravvivenza. Quando, diversi anni più tardi, giungerà in paese Giacinto, figlio di Lia, una delle
sorelle, a sconvolgere l'esistenza di tutti, Efix, con la sua sofferta saggezza, cercherà in ogni modo
di arginare il disastro finanziario provocato dal giovane dissennato, ma morirà proprio il giorno in
cui Noemi, la più giovane delle Pintor, deponendo il suo orgoglio, sposa il ricco cugino Don Predu.
Il romanzo è pervaso da una vena lirica che stempera le forti passioni trasformandole, come scrive
la stessa Deledda, «in un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo».

Accabadora / M. Murgia;
Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si
fa fatica a comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del
paese seguite da uno strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia
Bonaria ha preso Maria con sé, la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole
in cambio la presenza e la cura per quando sarà lei ad averne bisogno. Quarta figlia
femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei per prima, come "l'ultima". Per questo
non finiscono di sorprenderla il rispetto e le attenzioni della vecchia sarta del paese, che le ha
offerto una casa e un futuro, ma soprattutto la lascia vivere e non sembra desiderare niente al
posto suo. "Tutt'a un tratto era come se fosse stato sempre così, anima e fili'e anima, un modo
meno colpevole di essere madre e figlia". Eppure c'è qualcosa in questa vecchia vestita di nero e
nei suoi silenzi lunghi, c'è un'aura misteriosa che l'accompagna, insieme a quell'ombra di spavento
che accende negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta ma non
capisce, e una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e della morte. Quello che tutti
sanno e che Maria non immagina, è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli animi,
conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta a entrare nelle case per portare
una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell'accabadora, l'ultima madre.

SICILIA
I vicerè / F. De Roberto;
"I Viceré si iscrive a mio avviso nel capitolo delle grandi saghe che con la potenza di
un affresco narrano alcuni decenni di storia attraverso le vicende di una famiglia, di
una stirpe, di un ceto sociale, assunti come monade del mondo che li circonda. [...] I
Viceré è una disperata, sofferta, dolorosa confessione. La confessione di un essere
umano che si identifica totalmente con una precisa società, e ne racconta i fatti e i
misfatti con una oggettività insistita e impietosa; come un serial killer che una volta
preso e smascherato svuota finalmente il sacco dei suoi delitti, rivelandone addirittura di
insospettati. [...] I Viceré è dunque davvero un lungo, dolente monologo. Dal suo senso più
profondo possono anche distrarre i fatti, i conflitti, i personaggi che ne animano le pagine, e che
nel romanzo tengono desta l'attenzione, incuriosiscono, e addirittura appassionano. Ma il più
autentico filo conduttore è quello: il dolore, forse anche la disperazione, che ne fanno il sofferto
epicedio di questa società di naufraghi della Medusa, atavicamente impotente, alla quale l'autore è
atavicamente legato e alla cui sorte si immola.

La lunga vita di Marianna Ucria / D. Maraini;
Marianna appartiene a una nobile famiglia palermitana del Settecento. Il suo
destino dovrebbe 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.

TOSCANA
Acciaio / S. Avallone;
Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino avere quattordici anni è difficile. E se
tuo padre è un buono a nulla o si spezza la schiena nelle acciaierie che danno pane
e disperazione a mezza città, il massimo che puoi desiderare è una serata al
pattinodromo, o avere un fratello che comandi il branco, o trovare il tuo nome scritto
su una panchina. Lo sanno bene Anna e Francesca, amiche inseparabili che tra
quelle case popolari si sono trovate e scelte. Quando il corpo adolescente inizia a cambiare, a
esplodere sotto i vestiti, in un posto così non hai alternative: o ti nascondi e resti tagliata fuori,
oppure sbatti in faccia agli altri la tua bellezza, la usi con violenza e speri che ti aiuti a essere
qualcuno. Loro ci provano, convinte che per sopravvivere basti lottare, ma la vita è feroce e non si
piega, scorre immobile senza vie d'uscita. Poi un giorno arriva l'amore, però arriva male, le poche
certezze vanno in frantumi e anche l'amicizia invincibile tra Anna e Francesca si incrina, sanguina,
comincia a far male. Silvia Avallone racconta un'Italia in cerca d'identità e di voce, apre uno
squarcio su un'inedita periferia operaia nel tempo in cui, si dice, la classe operaia non esiste più.

L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani / E. Affinati;
A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don Lorenzo Milani, prete degli ultimi e
straordinario italiano, tante volte rievocato ma spesso frainteso, non smette di
interrogarci. Eraldo Affinati ne ha raccolto la sfida esistenziale, ancora aperta e
drammaticamente incompiuta, ripercorrendo le strade della sua avventura breve e
fulminante: Firenze, dove nacque da una ricca e colta famiglia con madre di origine
ebraica, frequentò il seminario e morì fra le braccia dei suoi scolari; Milano, luogo della formazione
e della fallita vocazione pittorica; Montespertoli, sullo sfondo della Gigliola, la prestigiosa villa
padronale; Castiglioncello, sede delle mitiche vacanze estive; San Donato di Calenzano, che vide
il giovane viceparroco in azione nella prima scuola popolare da lui fondata; Barbiana,
"penitenziario ecclesiastico", in uno sperduto borgo dell'Appennino toscano, incredibile teatro della
sua rivoluzione.

TRENTINO ALTO ADIGE
L’italiana / I. Zoderer;
Die Walsche - titolo originale di questo romanzo di Zoderer, scrittore italiano di
lingua tedesca - è la parola, non priva di disprezzo, con cui in Alto Adige i
tedeschi definiscono gli italiani. Una difficile convivenza, quella fra due comunità
profondamente diverse per storia, lingua e cultura, che finiscono per rinchiudersi
in un drammatico isolamento. Di questa diversità è figura emblematica Olga, la
protagonista, la "Walsche" del titolo, che ancora giovanissima, lascia insieme alla
madre la casa paterna sui monti dell'Alto Adige, esasperata dalla durezza del padre, acceso
nazionalista tirolese. Le due donne tentano di costruirsi una nuova vita in una città della pianura.
Olga sposa un napoletano, estraniandosi sempre di più dalla sua gente. Una colpa e, per molti
suoi compaesani, un tradimento. Il ritorno alla terra d'origine il giorno del funerale del padre,
metterà a nudo la lacerazione di Olga, divisa tra le due realtà, tedesca e italiana. Un racconto
doloroso, che è anche un dramma politico e storico.

Ai margini della ferita / S. Mall;
Sono gli anni Sessanta e in Alto Adige si cresce divisi, a seconda che si parli la
lingua della libertà, il tedesco, o quella dei condomini di Harlem, l'italiano. Sono
gli anni in cui due ragazzini immaginano di andare a Milano e sedersi a fianco di
Mazzola sull'autobus, ma anche e soprattutto di essere in campo nella partita
della domenica. Sono le prime sigarette e i baci rubati nel buio del cinema,
sperando che nessuno venga a sapere che quella ragazza, insomma, è una
"italiana". Nel frattempo il padre di uno di loro è prelevato improvvisamente di notte dai carabinieri,
la madre piange lacrime nel grembiule e la sorella s'innamora di un soldato italiano.

UMBRIA
Il cappotto azzurro / M. Cardinali;
Fa da sfondo alla vicenda il paesaggio umbro: valli e colline cosparse di torri e borghi
arroccati. E' una storia damore delicata e struggente. Così il mulino, il frantoio, le
viuzze ripide e strette, le rondini che partendo una mattina in fila indiana, dopo
ladunata e lappello condotti su un filo della luce, fungono da cornice al quadro della
vita entro cui si muovono e vivono Alba, Grifalco, Stefania, Reno protagonisti del
romanzo. Una umanità che esprime linfantile rimpianto per quello che ha perduto.

Nero perugino / M. Carlotto, M. Gregorio, G. Rigosi, G. Verasani;
Perugia, con i suoi luoghi e le sue ombre e i suoi pendii e la sua luce solare,
torna a essere nuda, vuota, puro teatro dell'immaginazione. Qui finalmente può
accadere, e accade, tutto. Qui incontrate un sicario grullo e una visitatrice che
molto cammina, qui un giustiziere autonominatosi castigatore del Male acquista
cappa e spada su internet proprio mentre un prussiano settecentesco scende
dalla carrozza e rimane senza fiato. Qui corso Vannucci è sempre vuoto.
Quattro grandi scrittori, quattro passi nella dimensione del giallo.

VALLE D’AOSTA
Pista nera / A. Manzini;
Semisepolto in mezzo a una pista sciistica sopra Champoluc, in Val d'Aosta, viene
rinvenuto un cadavere. Sul corpo è passato un cingolato in uso per spianare la
neve, smembrandolo e rendendolo irriconoscibile. Poche tracce lì intorno per il
vicequestore Rocco Schiavone da poco trasferito ad Aosta: briciole di tabacco,
lembi di indumenti, resti organici di varia pezzatura e un macabro segno che non
si è trattato di un incidente ma di un delitto. La vittima si chiama Leone Miccichè. È un catanese, di
famiglia di imprenditori vinicoli, venuto tra le cime e i ghiacciai ad aprire una lussuosa attività
turistica, insieme alla moglie Luisa Pec, un'intelligente bellezza del luogo che spicca tra le tante
che stuzzicano i facili appetiti del vicequestore. Davanti al quale si aprono tre piste: la vendetta di
mafia, i debiti, il delitto passionale.

Le otto montagne / P. Cognetti;
La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La
montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e
misura. Lo ha imparato Paolo Cognetti, che tra una vetta e una baita ambienta
questo potentissimo romanzo. Una storia di amicizia tra due ragazzi – e poi due
uomini – cosí diversi da assomigliarsi, un viaggio avventuroso e spirituale fatto di
fughe e tentativi di ritorno, alla continua ricerca di una strada per riconoscersi.

VENETO
Un altare per la madre / F. Camon;
Il libro racconta l'invenzione di un dolcissimo rito di salvezza: in una famiglia
contadina muore la madre, e tutta la famiglia lavora a richiamarla in vita per
sempre. Traducendo questo libro in francese, l'editore Gallimard lo dedicò a
Roland Barthes, scomparso da poco. La traduttrice rumena a sua figlia, vittima
di un incidente. Un lettore americano, ebreo, ne lesse tre pagine per dare
l'addio al padre. L'editore islamico di Istanbul ne fece leggere alcuni capitoli in
una madrassa della Moschea Blu. In America Raymond Carver lo definì "a
sublime work of art". In Francia "Express" avvertì i suoi lettori: "Attention: chef-d'oeuvre".

Venezia è un pesce / T. Scarpa;
Venezia è uno strano modo di stare al mondo, ancora prima di essere una città
anomala ed enigmatica. Questa realtà urbanistica così bizzarra è in verità una
strategia per inventare da capo l'esistenza. Per capirla si deve toccarla, annusarla,
sentirla con tutti gli organi. Ciascun organo del corpo e dell'anima la vive secondo
la sua attitudine, ne è abbagliato, contrariato, disorientato o assuefatto. Bisogna
ascoltarli tutti. A vent'anni dalla prima edizione, questo classico si rinnova, perché
nel frattempo nuovi tragitti dei sensi sono divenuti possibili. Dai livelli eccezionali dell'acqua alta
che ha sommerso quasi tutta la superficie della città all'acqua deserta e trasparente della
quarantena, qualcosa si è trasformato ed esistono itinerari fisici, spirituali ed emotivi ancora da
scoprire. Tiziano Scarpa ci fa strada attraverso le trame, le peripezie e le avventure sensitive e
sentimentali che solo a Venezia possono accadere. I capitoli di questa guida ritornano ad ascoltare
i piedi, le gambe, il cuore, le mani, il volto, le orecchie, la bocca, il naso e gli occhi e per la prima
volta inseguono le sensazioni della pelle.

