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Narrativa 
Isabel Allende, Oltre l’inverno, Feltrinelli 
2017 (anche ebook)

Brooklyn, ai giorni nostri. Durante una tempesta di neve, Richard 
Bowmaster, professore universitario spigoloso e riservato, 
tampona la macchina di Evelyn Ortega, una giovane donna 
emigrata illegalmente dal Guatemala. Quello che sembra solo un 
banale incidente prende tutt'altra piega quando Evelyn si presenta 
a casa del professore per chiedere aiuto. Smarrito, Richard si 
rivolge alla vicina, che conosce a malapena, Lucia Maraz, una 
matura donna cilena con una vita complicata alle spalle. Lucia, 
Evelyn e Richard, tre persone molto diverse tra loro, si ritrovano 
coinvolte in un thriller dalle conseguenze imprevedibili. Tre destini 
che Isabel Allende incrocia per dare vita a un romanzo molto 
attuale sull'emigrazione e l'identità americana, le seconde 
opportunità e la speranza che, oltre l'inverno, ci aspetti sempre 
un'invincibile estate.

Ignazio Silone, Il seme sotto la neve, 
Mondadori 2018

Già protagonista di "Vino e pane", Pietro Spina è una tipica figura 
dell'opera di Silone: quella dell'uomo in fuga, perseguitato, 
clandestino in patria, vittima dell'ingiustizia umana e dunque 
testimone della giustizia. Un personaggio la cui esperienza si è 
ormai tradotta in esigenza morale, in una società che per il letargo 
dello spirito civile assume l'aspetto di un paesaggio ricoperto di 
neve. Ma sotto l'apparente uniformità sopravvivono, attorno a 
Pietro Spina, alcune persone refrattarie all'ordine stabilito. La 
serenità di quei fuorilegge potrebbe sembrare follia, se l'autore non 
riconoscesse in essi la presenza di elementi di un cristianesimo 
antico e di una coscienza libertaria moderna.



Narrativa 
Boris Pasternak, Il dottor Zivago, 
Feltrinelli 2017 (anche ebook)

Dal 1930 l’autore visse in disparte nella sua dacia di Peredelkino 
presso Mosca, dove morì nel 1960. Fu in questa volontaria 
solitudine che maturò e fu scritto II dottor Zivago. Il premio 
Nobel per la letteratura, conferitogli nel 1958, e l'eco enorme e 
l'impressione profonda suscitate in tutto il mondo dal romanzo 
non valsero a toglierlo dall'isolamento né ad attenuare il gelo 
ufficiale della politica e della letteratura sovietiche. Unanime, la 
critica di tutto il mondo riconosce che II dottor Zivago 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 moderno, 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 ... l'intero libro è una grandiosa, 
enorme espressione simbolica della visione della vita dell'autore".

Wlodek Goldkorn, Il bambino nella neve, 
Feltrinelli 2016 (anche ebook)

Cos'è la memoria? Cos'è il passato? Cosa resta delle vite e delle 
morti di chi abbiamo amato, di chi ci ha preceduto? Riflessioni 
universali, che diventano lancinanti quando si applicano al 
passato di un ebreo, polacco e comunista, cresciuto nel 
dopoguerra in una patria che l'ha poi rinnegato. Wlodek 
Goldkorn è da molti anni una voce conosciuta della cultura 
italiana, ha intervistato grandi artisti, scrittori, premi Nobel, e 
raccontato molte storie, mai la sua personale. Quella di un 
bambino nato da genitori scampati agli orrori della seconda 
guerra mondiale, che abitava in una casa abbandonata dai 
tedeschi in fuga, ancora piena di piatti e mobili provvisti di 
svastica, che crebbe nel vuoto di una memoria familiare 
impossibile da raccontare, impossibile da dimenticare, 
impossibile da vivere. "Poi, capita che nascano i nipotini. E arriva 
il momento in cui ci si pone la domanda: come dire loro 
l'indicibile? Come trasmettere la memoria?" Ecco allora un 
viaggio di ritorno: a Cracovia, a Varsavia, ad Auschwitz, a 
Sobibór, a Treblinka. E un viaggio nella memoria, da ricostruire, 
da inventare, da proiettare nel futuro: i genitori, gli amici, gli eroi 
e le vittime, il ragazzino che gioca con i compagni nel cortile 
fingendo di essere ad Auschwitz, l'uomo che sceglie Marek 
Edelman come maestro di vita, il nonno che deve raccontare ai 
nipoti la storia.



Narrativa 
Paul Auster, Diario d’inverno, Einaudi 
2015 (anche ebook)

Quando sei perso, guardati intorno. Dubita di tutto e cancellalo. 
Hai una sola certezza: tu sei lí. Lo sei perché c'è il tuo corpo e tu 
sei il tuo corpo. Il tuo corpo è lo spazio che hai attraversato, ma 
anche il tempo che ti ha reso ciò che sei. Il tempo te lo porti 
scritto addosso: le cicatrici sono parole (questa racconta di 
quando bambino scivolasti cosí vicino a un chiodo da poterne 
rimanere cieco, quest'altra ti ricorda di quando quasi uccidesti tua 
moglie e tua figlia) e le parole sono cicatrici (quelle che ti disse tua 
madre dopo che la sentisti parlare al telefono con un uomo che 
non era tuo padre). Ma non c'è solo il dolore. C'è il piacere, tutto 
il piacere che hai vissuto, che ti ha travolto in questi 
sessantaquattro anni: da quello che provi guardando il collo di tua 
moglie al mattino, a quello che ti insegnò una prostituta nel 
Quartiere Latino quando tu, ventenne solitario e senza un soldo a 
Parigi, l'ascoltasti sbalordito recitare a memoria una poesia di 
Baudelaire. E infine il corpo da cui il tuo corpo ha iniziato a 
esistere, quello di tua madre. La sua storia e il tuo rapporto con lei 
sono il cuore pulsante di questo libro (una sorta di doppio, di 
gemello segreto del tuo L'invenzione della solitudine, dov'era il 
padre il fulcro dell'ossessione). Hai capito dal silenzio con cui hai 
accolto la notizia della sua morte e dalla crisi di panico che ne è 
seguita - fu come sentire il tuo stesso corpo fuggire da te - che 
qualcosa era cambiato, che dovevi fermarti a ricapitolare. Che eri 
entrato nell'inverno della vita.

Jack London, Zanna bianca, Feltrinelli 
2014 (anche ebook)

Zanna Bianca, il protagonista del romanzo, è l'unico di quattro 
cuccioli che riesce a sopravvivere in una grotta dello Yukon, 
sopra un torrente, lontano da ovunque. Dentro la tana 
inaccessibile, il piccolo lupo viene al mondo generato da colei 
che viene semplicemente presentata come 'la lupa' e la prima 
parte del libro lascia in questa sospensione il lettore per 
condurlo sulla pista dei valori 'primordiali', senza nomi e 
cognomi. È come se London volesse sfruttare un archetipo e i 
suoi simboli; solo in seguito scopriamo che 'la lupa' è Kiche, 
figlia di un lupo e di un cane, una femmina agguerrita e astuta, 
già di proprietà del capotribù Castoro Grigio. [...] Zanna 
Bianca nasce nel Wild e nasce lupo con dentro il codice genetico 
del cane: quest'altro archetipo alla fine prevarrà dopo una lunga 
storia formativa fatta di durezza e amore, rinuncia e crudeltà. 
Anche il padre di Zanna Bianca è un archetipo, ma il vecchio 
lupo grigio Occhio Solo, sopravvissuto a mille battaglie e alla 
furia della natura selvaggia, diventa il simbolo della vita che 
sopravvive a se stessa, del Wild che scorre dalle generazioni che 
lo hanno preceduto a quelle future." (Dalla Postfazione di 
Davide Sapienza)



Poesia 
Paul Celan, Poesie, A. 
Mondadori 1998 (Ghiaccio, 
Eden, Letto di neve)

La poesia di Celan, influenzata da Mallarmé, 
dall'espressionismo e dal surrealismo, è 
incentrata principalmente sulla 
problematica etica e metafisica (metafisica 
del Male) connessa con la persecuzione e il 
genocidio del popolo ebraico; ma al di là di 
questa connessione storicamente 
condizionata essa acquista una valenza 
universale, che la rende perennemente di 
attualità e rapportabile a questioni di fondo 
della nostra civiltà contemporanea. Questo 
volume presenta il corpus completo del 
poeta, costituito da nove raccolte, tutte con 
testo tedesco a fronte e tradotte da Giuseppe 
Bevilacqua, al quale si devono anche 
l'introduzione e le note. 

Attilio Bertolucci, Opere, A. 
Mondadori 1997 (Viaggio di 
inverno)

Il volume raccoglie l'intera produzione lirica 
del poeta parmigiano, compreso un nutrito 
gruppo di poesie inedite, nonché il romanzo 
in versi "La camera da letto" (arricchito da 
"Argumenta") e le traduzioni poetiche. Nel 
"Meridiano" sono presenti anche tutte le 
prose già pubblicate dall'autore in "Aritmie" 
(1991). Completano il volume una 
dettagliata cronologia, un apparato critico e 

una bibliografia. 
Roberto Dall’Olio, Viole 
d’inverno: canzoniere d’amore, 
Minerva 2014 

Un mannello di poesie viene qui raccolto per 
un nuovo canzoniere d'amore, singolare nella 
forma e nel modo. Una scrittura aguzza 
percorre queste pagine e le attraversa con 
l'acutezza della sua stessa passione. La 
complessità delle situazioni e delle immagini 
trova nella felicità del discorso il suo maggiore 
punto di forza cui si unisce una incalzante aria 
di giovinezza a formare di questo poemetto un 
unicum della nuova poesia italiana.



Narrativa 

Maurizio de Giovanni, Il senso del 
dolore: l’inverno del commissario 
Ricciardi, Fandango 2007 

Il talento infinito, l'amore del pubblico, la devozione 
delle donne, l'amicizia dei potenti: e Arnaldo Vezzi, il 
più grande tenore del suo tempo, crede di essere un dio. 
Quindi si prende quello che vuole, se ne serve e lo getta 
via; calpesta cuori e anime; deride, distrugge. Tutto deve 
essere suo, nulla gli si può rifiutare. Ma un dio può non 
essere immortale

Orhan Pamuk, Neve, Einaudi 2007 
(anche ebook)

Investita da una tormenta di neve, la città è un miscuglio di 
etnie e fazioni politiche. Ci sono turchi, curdi, georgiani, 
nazionalisti laici e integralisti religiosi. C'è la polizia segreta, 
c'è l'esercito e ci sono i terroristi islamici. Ka inizia la sua 
indagine, mentre la neve continua a cadere e le strade 
vengono chiuse. Kars è isolata. In città, Ka rivede dopo 
diversi anni Ipek, una compagna di università molto bella. 
Ka se ne innamora e sogna di portarla con sé in Germania. 
Per realizzare questo sogno, farà di tutto. La situazione 
precipita quando una compagnia di teatro mette in scena un 
dramma degli anni Venti, scritto in sostegno della laicità 
dello Stato fondato da Atatùrk, dove una donna, 
coraggiosamente, brucia il chador in pubblico. Durante lo 
spettacolo alcuni giovani del liceo religioso inscenano una 
protesta. E la serata finisce nel sangue. Ka viene coinvolto 
suo malgrado. È uno spettatore imparziale, ma molto 
confuso. Non sa nemmeno rispondere alla domanda: credi 
in Dio? Sostiene che a Kars ha ritrovato Allah, ma poi 
l'unica cosa che gli interessa è la ricerca, molto occidentale, 
della felicità. Il dilemma di Ka ruota intorno al confronto tra 
Occidente e Islam.



Narrativa Strega 
Mario Pomilio, Il Natale del 1833, 
Bompiani 2015 (la nostra biblioteca 
possiede l’ed. UTET 2007 - Premio 
Strega 1983)

"Il Natale del 1833" prende avvio dall'omonima lirica del 
Manzoni, abbozzata quasi di getto sull'onda del dolore 
causatogli dalla morte della prima moglie e rimasta 
incompiuta nonostante i ripetuti tentativi per ultimarla. 
Il protagonista è proprio lui, Manzoni, esplorato nel suo 
dramma d'uomo e in una "crisi di fede entro la fede" 
divenuta crisi creativa e preludio al suo silenzio di 
scrittore. Pomilio, mentre ne ricrea la vicenda in un 
libero gioco di verità e d'invenzione, ci offre un Manzoni 
più vero, forse, del vero, facendone in realtà la metafora 
d'una condizione dell'artista diviso nell'intimo tra sfide 
poetiche e ritrosie morali fino a mancare un possibile 
capolavoro. Il tema profondo del libro è però ancora un 
altro, ed è condensabile in una domanda ineludibile e 
sempre attuale: "Perché il dolore nel mondo nonostante 
Dio?". Il discorso sul Manzoni si trasforma così in 
un'alta meditazione intorno al mistero della sofferenza, e 
implicitamente intorno al divino. 

Mario Rigoni Stern, Il sergente nella 
neve: ricordi della ritirata di Russia; 
Ritorno sul Don, Einaudi 2006 (Premio 
Strega 1953 - anche ebook)

I ricordi della ritirata di Russia scritti in un lager tedesco 
dall'alpino Rigoni Stern nell'inverno del 1944, pubblicati da 
Einaudi nel 1953 sotto il titolo Il sergente nella neve e da 
allora long-seller per il candore e la forza con cui viene 
rappresentata la lotta dell'uomo per conservare la propria 
umanità. Un sogno di pace rivisitato nel 1973, quasi 
trent'anni dopo, in Ritorno sul Don, un viaggio non solo 
nello spazio, ma anche nel tempo, senza rancori e senza voglie 
di rivalse, come atto d'amore e di riappacificazione con gli 
uomini e con la storia.



Narrativa 
Maxence Fermine, Neve: “e si 
amarono l’un l’altro sospesi 
su un filo di neve”, Bompiani 
1999 

Giappone, fine Ottocento. Yuko, 
diciassettenne ribelle, lascia la famiglia per 
diventare poeta. Ma la sua poesia, dedicata 
interamente alla neve, è troppo bianca, e per 
imparare a darle colore Yuko deve seguire gli 
insegnamenti del vecchio poeta Saseki, ormai 
divenuto cieco. Saseki, attraverso il racconto 
della sua passione per Neve, una ragazza 
bellissima venuta dall'Europa e scomparsa 
mentre cercava di attraversare un precipizio 
sospesa su una fune, insegna a Yuko la forza e 
la potenza dell'amore. E con questo 
insegnamento Yuko diverrà non solo un 
grande poeta ma - cosa più importante - un 
essere umano capace di amore.

Giorgio Pressburger, La neve e la colpa, 
Einaudi 1998 

In cinque racconti caratterizzati da una sensibilità tipicamente 
mitteleuropea, una spietata riflessione sulla natura più autentica 
dei rapporti umani. 



Saggistica 
Ian Stewart, Che forma ha un 
fiocco di neve? Numeri magici 
in natura, B. Boringhieri 2003 

Si pensi alle strisce del manto di una zebra, alla 
complessità di una tela di ragno, all'uniformità 
delle onde dell'oceano e delle dune del deserto, 
alle spirali secondo cui sono disposti i semi in un 
fiore di girasole; si pensi alla forma di un fiocco 
di neve. Da secoli questi e altri schemi naturali 
sono stati riconosciuti da scienziati che ne 
hanno dato una descrizione matematica. Questo 
libro mostra come le apparentemente fredde 
leggi della matematica trovino espressione nella 
bellezza della natura.

Benoit B. Mandelbrot, Gli oggetti 
frattali: forma, caso e dimensione, 
Einaudi 2000

Una decina di anni fa Benoit B. Mandelbrot ha descritto 
in termini grafici forme e processi naturali, 
quantificando il loro grado di "erraticità" attraverso 
rigorosi metodi matematici. Nasceva quella branca della 
matematica che Mandelbrot ha chiamato "geometria dei 
frattali". Essa rappresenta i profili di una montagna o di 
una costa, le nuvole, le strutture cristalline e molecolari e 
addirittura le galassie. Questo volume rappresenta un 
punto di partenza tanto per chi vuole accostarsi alla 
geometria frattale mosso da un interesse epistemologico, 
quanto per chi, avendo già una qualche dimestichezza 
con strutture matematiche "aberranti e curiose", quali la 
curva di Peano o l'insieme di Cantor, cerchi per esse 
un'interpretazione semplice e concreta.



Narrativa 
Georges Simenon, La neve era 
sporca, Adelphi 1991 (anche ebook)

Frank 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. Con 
sbalorditiva sicurezza, Simenon entra nella testa di 
questo personaggio al limite fra l'abiezione e una 
paradossale innocenza e intorno 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.

Nerino Rossi, La neve nel bicchiere, 
Marsilio 1984

"Vedrete che succedono molte cose in questo libro, dove 
si mescolano per circa mezzo secolo i fatti d'Italia con i 
fatti di una covata di contadini padani" (Cesare 
Zavattini) 



Narrativa 
Archibald J. Cronin, Neve 
incantata, Bompiani 1970 

Queste pagine, di una calda e ricca umanità, ci 
ripropongono il Cronin degli anni migliori. La 
storia di un giovane americano, titolare di una 
grande società di navigazione e di una ragazza che 
sta scontando un'infanzia difficile e travagliata, 
storia che inizia su di un treno e continua tra le 
montagne del Tirolo

Knut Hamsun, Fame, Adelphi 2002* 
(nella nostra biblioteca è presente ed. 
Sonzogno 1965)

Il grande choc che la letteratura nordica procurò 
all’Europa di fine Ottocento è legato a due romanzi: 
Inferno di Strindberg e Fame di Knut Hamsun, 
pubblicato nel 1890. Ed è uno choc la cui violenza il 
lettore sentirà ancora oggi. Un giovane scrittore, nei cui 
tratti e nelle cui esperienze si riconosce facilmente lo 
stesso Hamsun, passa un periodo di solitari deliri e 
tortuose riflessioni nella città di Christiania, tentando di 
sopravvivere con sporadiche collaborazioni 
giornalistiche, in attesa di manifestare il suo genio 
letterario. Vari personaggi lo sfiorano e scompaiono, ma 
unica vera e costante compagna, inesorabile antagonista, 
è la fame, presenza ossessiva che riesce a trasformare le 
apparenze del mondo come una potentissima droga, 
producendo una continua oscillazione fra atroci 
depressioni e morbose euforie. Visionario della fame, il 
giovane scrittore scopre il carattere fantomatico e 
oppressivo della vita urbana, si inoltra negli infiniti 
sottosuoli della mente, lascia infine che esploda la sua 
rabbia fisiologica contro una società che sembra affinare 
sempre più, col tempo, le sue torture. E la sua narrazione 
brucia il naturalismo esasperandolo – mentre nel più 
immediato quotidiano vediamo affiorare un nuovo 
spessore di spettralità e violenza.



Teatro
Eduardo De Filippo, Natale in casa 
Cupiello, Einaudi 1979 

Eduardo De Filippo, nel 1936, così ebbe a definire la 
tormentata genesi di Natale in casa Cupiello: ‘Questo mio 
lavoro è stato la fortuna della compagnia, dopo Sik-Sik, 
s’intende. Ebbe la sua prima rappresentazione al Kursaal di 
Napoli; allora non era che un atto unico, ed è tanto strana 
la sua storia che vale la pena di raccontarla. L’anno 
seguente, al Sannazaro, teatro della stessa città, scrissi il 
primo atto, e diventò in due. Immaginate un autore che 
scrive prima il secondo atto e, a distanza di un anno, il 
primo. Due anni fa venne alla luce il terzo; parto trigemino 
con una gravidanza di quattro anni! Quest’ultimo non 
ebbi mai il coraggio di recitarlo a Napoli perchè è pieno di 
amarezza dolorosa, ed è particolarmente commovente per 
me, che in realtà conobbi quella famiglia. Non si chiamava 
Cupiello, ma la conobbi’.

W. Shakespeare, Riccardo III, BUR 
1990 (anche ebook)

Riccardo, fratello di Edoardo IV, aspira alla corona. Uccide 
il duca di Clarence, suo fratello e ne sposa la vedova Anna. 
Morto Edoardo IV, diventa reggente in attesa che il figlio e 
successore del re, compia la maggiore età. Fa però subito 
rinchiudere il ragazzo con il fratello, duca di York, nella 
Torre di Londra. Ottiene così il trono e fa uccidere i figli di 
Edoardo IV. Ripudiata Anna, vuole sposare la nipote 
Elisabetta, ma il duca di Buckingham si ribella e si schiera 
col duca di Richmond che muove contro Riccardo. Il 
duca di Buckingham viene ucciso, ma il duca di 
Richmond vince in battaglia e Riccardo muore 
combattendo. 

“L’inverno del nostro 
affanno s’è ora mutato in 

luminosa estate...”

“Va’ là che tu sei fatto di 
ghiaccio e che la tua 

cortesia gela…”



Novelle 

Federigo Tozzi, Le novelle, 2 voll., 
BUR 2008 (A Capodanno, Il porco 
del Natale, La notte di Natale)

L'opera, in due volumi, raccoglie tutte le novelle di 
Federigo Tozzi, scrittore della prima metà del '900 che la 
critica e i lettori stanno riscoprendo. 

Luigi Pirandello, Novelle per un anno, 
vol. 3, A. Mondadori 1985 (Natale sul 
Reno, Sogno di Natale)

Nelle "Novelle per un anno", che Pirandello iniziò a riunire 
in volume nel 1922, lo sguardo penetrante dello scrittore 
agrigentino si annida nel grigiore della normalità, 
nell'esistenza quotidiana, squarcia le cortine del 
perbenismo, frantuma le rigide maschere che nascondono i 
veri, incerti lineamenti, si muove in una varietà multiforme 
di ambienti, sonda le profondità della psiche, incrina le false 
certezze. E libero, imprevedibile come la vita, mosso dal suo 
particolare umorismo, trascrive, senza aderire a moduli 
esterni, la sofferenza dell'individuo destituito di ogni 
orgoglio, in conflitto con se stesso e con gli altri, 
disorientato da una sorte sempre mutevole. 


