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narrativa americana

Emma Cline, Harvey, Einaudi 2020

Quando Harvey apre gli occhi sono le quattro 
del mattino. Solo, immobile, nella camera da 
letto di una casa in Connecticut, inizia a fissare 
il soffitto. Mancano ventiquattro ore al verdetto 
che potrebbe togliergli tutto. Ma l'Harvey 
Weinstein di Emma Cline non è il predatore 
feroce e minaccioso sbattuto sulle prime 
pagine dei giornali, bensì un uomo annoiato, 
impaurito, goffo, che scambia il vicino per il 
famoso scrittore Don DeLillo e si infastidisce 
per l'arrivo di figlia e nipote, alla cui visita 
avrebbe preferito un pomeriggio di serie tv. 
Con una voce narrante che segue Harvey in 
ogni momento, Cline irrompe nella cronaca, 
reinventa alcuni episodi e allude ad altri. 
Riuscendo a trasformare un celebre caso 
giudiziario in un racconto universale e senza 
tempo.

Don DeLillo, Il silenzio, Einaudi 2021

Manhattan, 2022. Una coppia è in volo verso New 
York, di ritorno dalla loro prima vacanza dopo la 
pandemia. In città, in un appartamento nell'East 
Side, li aspettano tre loro amici per guardare tutti 
insieme il Super Bowl: una professoressa di fisica 
in pensione, suo marito e un suo ex studente 
geniale e visionario. Una scena come tante, un 
quadro di ritrovata normalità. Poi, all'improvviso, 
non annunciato, misterioso: il silenzio. Tutta la 
tecnologia digitale ammutolisce. Internet tace. I 
tweet, i post, i bot spariscono. Gli schermi, tutti gli 
schermi, che come fantasmi ci circondano ogni 
momento della nostra esistenza, diventano neri. 
Le luci si spengono, un black-out avvolge nelle 
tenebre la città (o il mondo intero? Del resto come 
fare a saperlo?) L'aereo è costretto a un 
atterraggio di fortuna. E addio Super Bowl. Cosa 
sta succedendo? È l'inizio di una guerra, o la 
prima ondata di un attacco terroristico? Un 
incidente? O è il collasso della tecnologia su se 
stessa, sotto il proprio tirannico peso? È 
l'apparizione di un buco nero, l'aprirsi di una 
piega dello spazio e del tempo in cui le nostre vite 
scivolano inesorabilmente? Di certo c'è questo: 
era dai tempi di "Rumore bianco" che Don DeLillo 
non ci ricordava con tanta accecante precisione 
che viviamo, disperati e felici, in un mondo 
delilliano.



narrativa americana 

Bret Easton Ellis, Lunar Park, 
Einaudi 2020

Quanti sono i Bret Easton Ellis di questo 
romanzo, in cui l'autore racconta la storia 
della propria vita? C'è lo scrittore Bret Easton 
Ellis, giovane, ricco e famoso, che viene a 
sapere della morte improvvisa di un padre 
violento proprio mentre la sua carriera 
naufraga in un mare di degradazione. C'è lo 
scrittore Bret Easton Ellis una decina di anni 
più tardi, insediato in un elegante quartiere 
residenziale con moglie, figli e governante. 
C'è il Bret Easton Ellis padre di Robert Ellis jr, 
che tenta disperatamente di evitare il 
perpetuarsi di un modello distruttivo. E c'è 
anche uno scrittore senza nome, che è la voce 
interiore del nuovo Bret Easton Ellis. Un 
gioco di specchi, di padri ossessivamente 
presenti e figli fatalmente assenti, in un 
crescendo di orrore reale e soprannaturale, 
fino a una conclusione sorprendente.

Stephen Markley, Ohio, Einaudi 
2020

Una notte d'estate, quattro ex compagni di 
liceo si ritrovano per caso nella città che 
hanno lasciato da tempo. Raccontando, 
ciascuno, un pezzo di verità, scopriranno 
prima dell'alba il segreto che ha segnato le 
loro vite. È un posto dimenticato da Dio, New 
Canaan. Dopo il diploma, dieci anni fa, se ne 
sono andati tutti. Bill, attivista disilluso con 
una passione per i guai; Stacey, una 
dottoranda che ha imparato ad accettare la 
propria omosessualità; Dan, reduce dall'Iraq 
segnato nel corpo e nella mente; Tina, ex 
cheerleader fragile e amareggiata. Ma la notte 
in cui le traiettorie dei quattro giovani si 
incrociano di nuovo, passato e presente, i 
giorni del liceo carichi di promesse e le 
disillusioni dell'età adulta, fanno contatto ed 
esplodono.



narrativa americana 
Thomas Pynchon, Contro il giorno, 
Einaudi 2020

«Questo romanzo è ambientato negli anni che 
vanno dal 1893 all'immediato primo 
dopoguerra. E si muove tra la Chicago 
dell'Esposizione Mondiale, Londra, Gottinga, 
Venezia, la Siberia, il Messico della rivoluzione, 
Hollywood e anche alcuni luoghi che non si 
trovano sulle mappe. I personaggi sono 
anarchici, aviatori, avventurieri, magnati, 
tossici, innocenti e decadenti, scienziati pazzi, 
sciamani, spie e killer. Fanno anche una fugace 
apparizione speciale Nikola Tesla, Bela Lugosi e 
Groucho Marx. Tutti abitano un'era in cui 
domina l'incertezza, e cercano in qualche modo 
di raccappezzarsi nelle proprie vite. A volte 
riuscendoci a volte no. L'autore del libro 
intanto si comporta come suo solito. Ogni 
tanto fa cantare loro all'improvviso canzoni 
stupide, li infila in situazioni promiscue e fa 
accadere eventi improbabili. Descrivendo il 
mondo non così com'è ma come potrebbe 
essere con appena qualche ritocco. Che 
secondo alcuni è uno degli scopi principali 
della letteratura. Ma lasciamo che siano i 
lettori, ormai avvisati, a giudicare. Buona 
fortuna». (Thomas Pynchon)

Elizabeth Strout, Olive, ancora lei, Einaudi 2020

Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando l'abbiamo persa di vista, l'eroina di 
Crosby nel Maine non si è mai mossa dalla sua asfittica cittadina costiera, e da lì ha 
continuato a guardare il mondo con la stessa burbera empatia. Sono passati gli 
anni, ma la vita non ha ancora finito con lei, né lei con la vita. C'è posto per un 
nuovo amore, nella sua vecchiaia, e amicizie profonde, e implacabili verità. Perché 
in un mondo dove tutto cambia, Olive è ancora lei. Olive Kitteridge. Insegnante di 
matematica in pensione, vedova di Henry, il buon farmacista della cittadina fittizia 
di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo a New York, figlio lontano in 
ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» scorbutica per molti in paese; una donna 
scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo franca, eppure infallibilmente 
sintonizzata sui movimenti dell'animo umano e intensamente sensibile alle sorti 
dei suoi consimili: è questa la creatura che abbiamo conosciuto un decennio fa. In 
"Olive, ancora lei", Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva lasciato e in 
questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il successivo decennio, l'estrema 
maturità di Olive, dunque. Ma in questa sua vecchiaia c'è una vita intera. Un nuovo 
amore, innanzitutto. Jack Kennison è un docente di Harvard ora in pensione, vedovo 
come Olive. A parte questo i due non hanno granché in comune, eppure la loro 
relazione ha la forza di chi si aggrappa alla vita, e le passioni che muovono i due 
amanti - la complicità e il desiderio raccontati in Travaglio, la rivalsa e la gelosia di 
Pedicure - ne trascendono i molti anni. Trascendere il tempo è però una battaglia 
che non si può vincere e racconto dopo racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad 
affrontare nuove forme di perdita. Deve fare i conti con la propria maternità fallace 
in Bambini senza madre, con la decadenza fisica in Cuore, con la solitudine in 
Poeta. Ma contemporaneamente, e senza rinunciare al suo piglio irridente, leva, 
quasi a ogni racconto, una specie di quieta, tutta terrena speranza. La vita riserva 
qui piccoli momenti di rivelazione, istanti di comunione, brevi felicità. Succede, 
magicamente, in Luce, succede in Amica, dove l'incontro insperato con l'ultima 
compagna di strada è insieme un'appagante occasione di rincontro per i lettori di 
Elizabeth Strout.



narrativa americana e inglese

Colson Whitehead, I ragazzi 
della Nickel, Mondadori 2020

Primi anni Sessanta, Florida. Il 
movimento per i diritti civili sta 
prendendo piede anche a Frenchtown, il 
quartiere afro-americano della capitale, 
ed Elwood Curtis, un ragazzino 
cresciuto dalla nonna, si forma sugli 
insegnamenti di Martin Luther King. Il 
suo grande sogno è frequentare il 
college e iniziare la sua nuova vita, ma 
proprio il primo giorno di scuola 
accetta un passaggio su un'auto rubata. 
Pur non c'entrando nulla con il furto, 
Elwood viene spedito alla Nickel 
Academy, una scuola-riformatorio per 
soli maschi la cui missione è 
trasformare il piccolo delinquente in 
"un uomo rispettabile e onesto". 
Questo sulla carta. Perché nei fatti la 
Nickel Academy è un vero e proprio 
viaggio all'inferno.

Julian Barnes, L’uomo con la vestaglia rossa, Einaudi 2020

Chi è l’uomo con la vestaglia rossa che compare nel famoso dipinto di John Singer Sargent? 
Quel dandy «vergognosamente bello» è il dottor Samuel-Jean Pozzi, intraprendente 
ginecologo della noblesse parigina di fine Ottocento, instancabile uomo di scienza ed esteta 
decadente. È seguendo le sue tracce che Julian Barnes ci porta nella rutilante Belle Époque 
europea, fra le celebrità che la animano, da Gustave Flaubert a Oscar Wilde, da Sarah 
Bernhardt a Edmond de Goncourt. Un viaggio affascinante in un’epoca tanto simile alla 
nostra: «decadente, frenetica, violenta, narcisistica e nevrotica». Nell’estate del 1885 tre 
francesi giungono a Londra per un viaggio di piacere. Pur eleganti e disinvolti, i tre formano 
«uno strano trio»: due sono aristocratici, uno è un borghese; due hanno «tendenze 
elleniche», uno è di un’esuberante eterosessualità; tutti e tre – il conte Robert de 
Montesquiou-Fezensac, il principe Edmond de Polignac e il dottor Samuel-Jean Pozzi – 
frequentano gli stessi salotti mondani della Parigi fin de siècle, e li influenzano al punto da 
meritarsi una trasposizione artistica, in forma letteraria o pittorica, ad opera di alcuni fra i 
piú grandi artisti loro contemporanei, da Marcel Proust a John Singer Sargent. Ma che ci fa 
un medico borghese fra individui di cosí alto lignaggio, in una società tanto rigidamente 
stratificata? Samuel-Jean Pozzi è il figlio di un pastore di provincia, ma diventa un chirurgo 
e ginecologo di fama per aver messo a punto tecniche pionieristiche nella sua specialità 
medica. Entra nelle grazie dell’aristocrazia parigina per averne curato un buon numero di 
esponenti femminili, e altrettante averne amate (una su tutte l’attrice Sarah Bernhardt, che 
coniò per lui il lusinghiero epiteto di «Docteur Dieu»). Ma soprattutto la sua affinità con i 
poeti, gli artisti e i pensatori piú celebri della Belle Époque è dovuta al suo fascino di uomo 
di scienza e al suo amore per la razionalità e il libero pensiero. A partire dalla sua vita e da 
quella dei suoi compagni, Julian Barnes tratteggia un quadro vivacissimo di un’intera epoca 
e delle monumentali figure che la animavano – Henry James, Richard Wagner, Gustave 
Flaubert, Edmond de Goncourt, Paul Valéry, Dante Gabriel Rossetti, Alma-Tadema, Oscar 
Wilde… un parterre eccezionale, fra le pagine di Julian Barnes – e lo fa servendosi di 
testimonianze, epistole, diari, atti processuali, articoli di giornale, inserti saggistici e 
splendide illustrazioni. Ne nasce un libro ricco e originale che vive della tensione tra realtà e 
rappresentazione, tra fiction e non-fiction, tra vita e letteratura.



narrativa inglese irlandese sudafricana 
Edna O’Brien, Ragazza, Einaudi 2020

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la 
sua bambina. È stata tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a 
un gruppo di altre ragazze, rapite come lei. Nel campo di addestramento 
dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità. Sono state schiave, 
concubine. Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, all'improvviso, è 
riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia 
vagando in una natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione 
giusta in cui scappare. Ma se anche trovasse la strada per tornare dalla 
sua famiglia, come verrà accolta ora che non è piú pura, con quella sua 
bambina nata dalla violenza?

J.M. Coetzee, La morte di Gesù, Einaudi 2020

David fa sempre molte domande. Durante le lezioni di danza si muove come vuole. A 
scuola si rifiuta di fare le addizioni e si ostina a leggere esclusivamente il 'Don 
Chisciotte'. Ma è il calcio la sua vera passione. Un giorno Julio Fabricante, direttore 
di un vicino orfanotrofio, invita David e i suoi amici a formare una vera squadra di 
calcio. David ha deciso: lascerà Simón e Inés per vivere con Julio. La scelta getta la 
famiglia nello sconforto, ma David è inamovibile. I genitori acconsentono, loro 
malgrado, ignari di quello che succederà di lì a poco. Perché nella nuova 
sistemazione David si ammala di una misteriosa malattia... Coetzee torna a 
esplorare il mondo de "L'infanzia di Gesù" e "I giorni di scuola di Gesù": con le sue 
atmosfere evocative, il richiamare e allo stesso tempo allontanarsi da un allegorico 
ri-racconto evangelico, gli enigmi e le inaspettate dolcezze, la trilogia di «Gesù» 
raggiunge con questo romanzo il suo culmine artistico e simbolico. Coetzee non ha 
intenzione di fornire risposte, ma di porre grandi domande: non è forse questo il 
compito più arduo della letteratura?

Ian McEwan, Lo scarafaggio, Einaudi 2020

Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, 
dallo scarafaggio che era, in un essere umano. Nel corso della 
notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi 
di immondizia e canaline di scolo è diventata il più importante 
leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese. Tuttavia, 
forte della grande capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, 
Jim Sams si adatta rapidamente al nuovo corpo. In breve 
presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende 
conto che gran parte del suo Gabinetto ha subito la stessa sorte 
e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono più che 
disposti ad abbracciare le sue innovative idee di governo. I capi 
di stato stranieri sembrano sconcertati dalle mosse arroganti e 
avventate di Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati 
Uniti d'America, che lo appoggia con entusiasmo. Qualunque 
riferimento a fatti realmente accaduti e persone realmente 
esistenti non sembra da escludere. Con l'intelligenza, lo spirito e 
la caustica ironia che gli sono inconfondibilmente propri, Ian 
McEwan rende omaggio al genio di Franz Kafka e alla tradizione 
satirica inglese che ha in Jonathan Swift il suo più eminente 
rappresentante. Questa metamorfosi al contrario diventa una 
lente attraverso cui osservare un mondo ormai del tutto 
sottosopra. «Il populismo - scrive McEwan nella postfazione - 
ignaro della sua stessa ignoranza, tra farfugliamenti di sangue e 
suolo, assurdi principî nativistici e drammatica indifferenza al 
problema dei cambiamenti climatici, potrebbe in futuro evocare 
altri mostri, alcuni dei quali assai piú violenti e nefasti perfino 
della Brexit. Ma in ciascuna declinazione del mostro, a 
prosperare sarà sempre lo spirito dello scarafaggio. Tanto vale 
che impariamo a conoscerla bene, questa creatura, se vogliamo 
sconfiggerla. E io confido che ci riusciremo».



letteratura francese
Jonathan Littell, Una vecchia storia. Nuova 
versione, Einaudi 2019

Come sottotitolo, queste parole: «Nuova versione». Cosa significano? 
«Nuova» rimanda evidentemente a un'altra versione, a una versione 
«originale». Ma che differenza intende sottolineare? Il «nuovo» libro 
cancella forse il «primo», che quindi ne sarebbe solo una parte, o un 
tentativo non riuscito, incompleto? Se scrivere un libro è un'esperienza, 
la sua pubblicazione vi pone termine, in modo definitivo. Per "Une 
vieille histoire", un racconto in due capitoli uscito nel 2012, invece, non 
è stato cosí. Perché, non lo so; sta di fatto che un giorno ho constatato 
che il testo, simile a uno spettro senza pace, continuava 
misteriosamente a produrre. Perciò ho dovuto rimettermi a scrivere, 
come se non ci fosse stato già un libro. Curiosa esperienza. Piú che una 
continuità, un cambiamento di schema. Resta immutato l'impianto: in 
ogni capitolo, ora diventati sette, un narratore esce da una piscina, si 
riveste, e comincia a correre in un corridoio grigio. Scopre porte, che si 
aprono su territori (la casa, la camera d'albergo, il monolocale, uno 
spazio piú ampio, una città o una zona selvaggia), luoghi in cui si 
consumano e si riconsumano, all'infinito, i rapporti umani piú essenziali 
(la famiglia, la coppia, la solitudine, il gruppo, la guerra). Esplorati quei 
territori, esauriti quei rapporti, la corsa si conclude: nella piscina, com'è 
ovvio. Poi tutto ricomincia. Uguale, ma non del tutto. Sette, però, non è 
semplicemente due piú cinque. La trama, che intesse il concatenarsi dei 
territori e dei rapporti umani, si addensa, si ramifica. I dati piú 
fondamentali (il sesso, l'età stessa del narratore o dei narratori) 
diventano instabili, proliferano, mutano, poi si ripetono in una forma 
ogni volta rinnovata, alterata. La corsa, in partenza sterile, diventa 
ricerca, ma di che cosa? Di un varco, forse, probabilmente impossibile, o 
quanto mai effimero, ma tanto piú necessario.

Artù, Lancillotto e il Graal I, a cura di L. Leonardi, Einaudi 
2020

"Il ciclo di romanzi in antico francese che gli specialisti conoscono con il titolo 'Lancelot-Graal', o ciclo 
della Vulgata, non è mai stato tradotto integralmente in italiano in epoca moderna, nonostante sia una 
delle opere più grandiose del Medioevo europeo, e abbia esercitato uno straordinario influsso 
sull'immaginario narrativo della cultura occidentale. Di autore ignoto, forse più autori al lavoro 
insieme, composta nei primi decenni del XIII secolo in una località imprecisata della Francia del Nord, 
non incardinata né sui miti del mondo greco-romano né sul confronto tra il mondo cristiano e il 
mondo islamico, la Vulgata non sembra possedere i connotati che definiscono un classico secondo i 
parametri correnti, e di fatto non è stata ancora pienamente riconosciuta come tale. Non è tra le opere 
entrate nei canoni della modernità letteraria, non è tradotta in molte lingue, anche in Francia è entrata 
nella collana della Pléiade solo pochi anni fa. Eppure è in questa successione di romanzi che per la 
prima volta trova una struttura compiuta, e riesce quindi a porsi come nuova fonte mitologica, un 
mondo narrativo la cui potenza è rimasta memorabile fino a oggi. Non solo il bacio dell'amore tra 
Lancillotto e Ginevra, o il regno di Artù e le magie di Merlino, ma il potere di Escalibur, la spada nella 
roccia, l'equilibrio utopico della Tavola Rotonda, l'idea dell'avventura come condizione del cavaliere 
errante, le foreste e i draghi, le damigelle e i giganti, la gratuità e la follia dell'amore e dell'amicizia, e 
infine l'intreccio di questo mondo con le tragedie della guerra e soprattutto con il mito del Graal, che a 
partire dal nostro ciclo diventa il riferimento originario - in quanto strumento eucaristico dell'Ultima 
Cena - della storia cristiana, e insieme il segno escatologico del suo compimento. L'efficacia di questo 
nuovo sistema articolato di racconti fantastici si è manifestata, oltre che nel successo del ciclo in 
quanto tale, anche e anzi soprattutto nella fortuna di alcune sue componenti e nella capacità di offrire 
materia inesauribile alla letteratura per i secoli a venire. A partire dall'invenzione del 'Lancelot-Graal' 
vedono la luce gli altri grandi cicli di poco successivi, il 'Tristan en prose' e il 'Guiron le Courtois', e da 
questo bacino tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento Boiardo e l'Ariosto reinventeranno 
il poema cavalleresco, incrociandolo con la materia epica nel nome di Orlando. (...) Questa incredibile 
fecondità tematica del mondo arturiano così come fu per la prima volta organizzato nel Lancelot-Graal 
si deve anche a un fattore del suo successo che è sicuramente meno noto, ma che ha svolto un ruolo 
non secondario nello sviluppo della narrativa europea moderna. È infatti nei romanzi del nostro ciclo 
che si sperimentano per la prima volta, con un'estensione fino ad allora impensabile, i meccanismi 
narrativi della prosa di finzione in una lingua volgare. La gestione dei personaggi e dei loro rapporti, le 
sfumature dei dialoghi e dei monologhi interiori, l'intreccio di più piani concomitanti dell'azione, 
l'organizzazione del tempo narrato e delle sue diverse velocità, l'interazione fra il romanzo-biografia e 
il romanzo-mondo, sono elementi costitutivi della narrazione moderna che nel ciclo arturiano trovano 
il loro già organico fondamento. Nel dibattito sulle origini del romanzo, il genere per eccellenza con 
cui il sistema culturale occidentale ha tentato di interpretare letterariamente la realtà dell'uomo e della 
storia, la Vulgata occupa un posto di tutto rilievo". (dall'Introduzione di Lino Leonardi)



letteratura spagnola 

Javier Marías, Vite scritte, 
Einaudi 2019

Lo scrittore iberico rivolge il proprio 
sguardo verso altri scrittori: non sulle loro 
opere, ma sulle loro vite, sulle passioni e 
sugli odi, le manie, le grandezze, le miserie. 
L'idea è quella di raccontare questi letterati 
"conosciuti da tutti come personaggi da 
romanzo, al di là della fama o dell'oblio". Ed 
ecco un gruppo di brevi biografie, ritratti di 
autori e autrici di culto: Faulkner e Conrad, 
Tomasi di Lampedusa e Henry James, 
Kipling e Rimbaud, Wilde e Mishima. Autori 
scelti sull'onda del gusto, da lettore, e con 
soltanto due regole: che i prescelti non 
fossero in vita e che non fossero spagnoli. 
Due sezioni presentano ritratti di donne 
meno note, ma dalle vite singolari, e 
riflessioni su fotografie famose di scrittori

Mario Vargas Llosa, Tempi duri, Einaudi 2020

Può una fake news segnare il destino di un continente? È quello di cui sono 
convinti un industriale ricco di denaro e appoggi politici e un pubblicitario 
senza scrupoli. Insieme daranno il via agli avvenimenti che nel 1954 
porteranno a un colpo di stato in Guatemala appoggiato dalla Cia. Ma se sul 
palcoscenico della Storia sale lei, Marta, eccentrica e bellissima 
appassionata di politici in generale e di dittatori in particolare, capiamo che 
tutto può succedere, anche quando pensiamo di sapere già come andrà a 
finire. Nel 1954 la United Fruit Company - la futura Chiquita - è un'azienda 
fiorente: è riuscita a introdurre le banane nella dieta di tutto il mondo 
sfruttando per anni le terre e i contadini dell'America Centrale grazie alla 
complicità di dittatori corrotti. Ma da quando il governo guatemalteco cerca 
di mettere in atto una riforma agraria, il magnate delle banane Zemurray si 
sente minacciato. Che fare? Basta rivolgersi a un esperto di relazioni 
pubbliche per far sì che i fatti vengano travisati da qualche stimato 
giornalista. In breve tempo si diffonde la notizia - una fake news ante 
litteram - che in America Latina la minaccia del comunismo è dietro 
l'angolo e che va stroncata sul nascere. E allora, per scongiurare il pericolo 
rosso, la Cia si affretta a organizzare un colpo di stato per deporre Jacobo 
Árbenz, forse un po' ingenuo, ma sinceramente democratico, lontano anni 
luce dall'Unione Sovietica e dalla sua influenza... E al centro della storia, una 
donna, Marta, a cui l'autore attribuisce il ruolo più importante: quello della 
testimone. Con questo romanzo Vargas Llosa torna alle atmosfere e ai 
personaggi che l'hanno reso grande. In "Tempi duri" (che non a caso ha più 
di un punto di contatto e nome in comune con il suo classico "La festa del 
Caprone"), Vargas Llosa mescola la realtà storica con due finzioni: quella del 
romanziere, che qui crea alcuni dei personaggi più memorabili dell'autore 
peruviano, e quella del potere e della propaganda. Accompagnando il lettore 
a perdersi in atmosfere e «favole» che non sembrano poi così lontane dal 
clima politico di oggi, in cui l'opinione pubblica è più interessata a una 
«bella storia» che alla verità.



altra letteratura 

Lion Feuchtwanger, Il diavolo in 
Francia, Einaudi 2020

Per la prima volta tradotto in italiano uno dei 
libri più originali e divertenti del Novecento. In 
apparenza è un romanzo realistico ambientato 
nella neonata Repubblica cecoslovacca, alla fine 
della Prima guerra mondiale, e centrato sul 
contrasto fra la morente aristocrazia e la nuova 
borghesia rampante e un po' volgare. Ma sotto 
tale apparenza, elaborando in chiave 
modernista i modelli del Tristram Shandy e del 
Barone di Münchhausen (e le tecniche 
cinematografiche degli anni Venti e Trenta), 
Van?ura rappresenta l'inestinguibile dissidio tra 
verità e finzione. Al seguito del bibliotecario 
Bernard Spera, uno dei più loquaci e simpatici 
«narratori inaffidabili» della storia della 
letteratura, il lettore viene trascinato in un 
turbine di personaggi e vicende che sono in 
realtà la parodia del romanzo realistico e 
l'affermazione della narrazione come infinita 
macchina desiderante.

Vladislav Vančura, La fine dei vecchi 
tempi, Einaudi 2019

Scrittore molto noto negli anni Venti e Trenta, 
amato dal giovane Primo Levi, Feuchtwanger si 
trasferì in Francia dopo l'ascesa di Hitler al 
potere. Ma allo scoppio della guerra, in quanto 
proveniente da un Paese nemico, fu internato in 
un campo ricavato in una ex fornace di mattoni 
vicino ad Aix-en-Provence. Il libro è il resoconto 
della lunga estate del 1940 quando lo scrittore, 
insieme ad altri duemila tedeschi e austriaci, vive 
un'esperienza sempre più angosciante man 
mano che le truppe della Wehrmacht avanzano 
nella Francia collaborazionista e si avviano a 
«liberare» i connazionali internati. Racconto 
acuto, ironico nella sua drammaticità, scritto in 
una prosa asciutta e al contempo riflessiva in cui 
l'autore riesce a vedere se stesso con l'occhio di 
uno scrittore e non di una vittima. Con la 
consapevolezza di narrare, in prima persona, una 
serie di episodi che preludono alla fine di un 
mondo. [...] (Dalla prefazione di Wlodek 
Goldkorn)



altra letteratura Murakami Haruki, Abbandonare un gatto. Dove parlo di 
mio padre, Einaudi 2020

Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne 
ha svelato ogni segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua 
penna non si è quasi mai avventurata: la sua vita. Con "Abbandonare un 
gatto", Murakami scrive per la prima volta della sua famiglia, e in 
particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il racconto sincero 
del «figlio qualunque di un uomo qualunque». E forse proprio per questo 
speciale.

David Grossman, Sparare a una colomba: saggi e 
discorsi, Mondadori 2021

Da sempre la presenza di David Grossman sulla scena internazionale va 
oltre i suoi romanzi: i suoi saggi e interventi su politica, società e 
letteratura sono ormai diventati un punto di riferimento ineludibile per 
tantissimi lettori ai quattro angoli del mondo. "La situazione è troppo 
disperata per lasciarla ai disperati" sostiene. La dimensione personale che è 
al centro della sua narrativa è indissolubilmente legata a quella politica. Ed 
è per questo motivo che, nei saggi e nei discorsi che compongono questo 
libro, Grossman non si limita ad analizzare la situazione di Israele 
cinquant'anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, a descrivere le conseguenze 
dell'impasse politica in Medio Oriente o dell'abbandono della letteratura 
nell'era post-fattuale, o a parlare di Covid, ma finisce sempre per 
raccontarci qualcosa della sua esperienza personale. Questa appassionata e 
lucida difesa dei valori della libertà e dell'individualità, la strenua 
opposizione a disfattismo e disimpegno prendono corpo in questi testi, che 
faranno certamente breccia nelle menti e nei cuori dei suoi lettori.



poesia 
Marina Cvetaeva, Sette poemi, Einaudi 
2019

«Tracciare una Storia di Marina per Poemi. Seguendo il filo delle 
grandi composizioni degli anni Venti cui lei stessa affida il 
significato di massima testimonianza spirituale; col desiderio di 
cogliere in questo affresco di splendore e afflizione, affollato di 
tutti i suoi fantasmi, l'essenza di un mondo interiore sterminato. 
"Sette Poemi" scelti tra i complessivi ventuno e appartenenti alla 
prima fase dell'emigrazione, quando la Russia sovietica è alle 
spalle e Elabuga di là da venire; tramati di premonizioni e 
consonanze oniriche, e sorretti da una retorica di nuovissimo 
conio, da un sentimento fratello a quello che anima la voce del 
tribuno Majakovskij. A questi canti il respiro emotivo della 
singola lirica va stretto, e Cvetaeva trova l'orizzonte loro piú 
acconcio nella cornice distesa del poema. Quando Boris 
Pasternak addita «il tendere al poema» di tutti i cicli cvetaeviani, 
coglie il sottile crinale che corre tra i due versanti: se 
virtualmente ogni sua costellazione di liriche aspira a farsi 
poema, il passaggio si realizza solo laddove il disegno 
complessivo giunga alla perfetta coerenza di forma e temi. 
Inanellati uno sull'altro, i Poemi degli anni Venti traboccano di 
reciproche risonanze, vibrano degli stessi, elettrici impulsi, 
dominati come sono dalla volontà di oltrepassare le barriere 
della finzione per generare accadimenti e incontri palpabili, 
porre riparo a eventi già occorsi, istituire orizzonti inediti.» 
(dall'Introduzione di Paola Ferretti)

Ausiàs March, Un male strano. Poesie d’amore, 
Einaudi 2020

Ausiàs March (1400-1459) è uno dei grandi poeti lirici del suo tempo. 
Rispetto a Petrarca la sua concezione dell'amore è più assoluta, più laica, in 
definitiva più moderna. Dal punto di vista della profondità di pensiero, March è 
un vero poeta filosofo con un'apertura di conoscenze che la cultura umanistica 
dei suoi tempi aveva arricchito enormemente rispetto al secolo precedente. Se 
March era così importante e famoso, come mai oggi è così poco conosciuto? 
La risposta è semplice: scriveva in catalano, una lingua che viene emarginata 
quando Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia hanno unificato la Spagna 
sotto un unico regno e scelto il castigliano come idioma ufficiale (1469). Solo 
tra Otto e Novecento il catalano risorge, tuttavia perseguitato durante il 
quarantennio franchista. La lunga minorizzazione linguistica ha emarginato 
March dal Parnaso della poesia europea riducendolo a oggetto di studio per 
specialisti. La scelta qui proposta dall'ingente corpus delle poesie di March 
(circa mille versi su oltre diecimila) vuole essere un modo per riportare il 
poeta a un pubblico più largo. Con questo obiettivo, i curatori hanno 
approntato una traduzione che cerca di rispettare il più possibile lo statuto 
poetico di questi testi anche usando qualche libertà, e un commento 
filologicamente rigoroso, che chiarisce la struttura di ogni poesia e ne 
suggerisce il senso più profondo. La poesia di March si nutre di diversi 
apporti, dalla tradizione antica alle innovazioni europee: la lirica latina, 
francese e italiana; la Scolastica, i Padri della Chiesa, la Bibbia, la filosofia 
naturale e la trattatistica medica. Quando si parla dell'assimilazione di questi e 
di altri elementi, e di come l'autore ne abbia ricavato i propri tratti originali, 
bisogna sottolineare il modo in cui ha impresso al modello uno stile 
ragionativo e perfino argomentativo che ricorda le grandi canzoni d'amore di 
Dante; e che visto con lo sguardo dei moderni appartiene alla tradizione che 
sarà dei lirici che pensano: un asse della lirica alta ragionativa e qualche volta 
visionaria in cui stanno Blake e Coleridge, Browning, Hölderlin e Leopardi, e 
più di recente Eliot e Montale; una lirica che argomenta sull'esperienza; una 
poesia-pensiero strutturata in nessi logici e consequenziali. (Dall'introduzione 
di Cèlia Nadal Pasqual e Pietro Cataldi)



poesia
Mark Strand, Tutte le poesie, Mondadori 
2019

Questo volume riunisce mezzo secolo di poesia di una 
delle voci più significative del secondo Novecento, che 
con il suo linguaggio esemplare ha influenzato 
un'intera generazione di poeti americani. Fin dalla 
plaquette "Dormire con un occhio aperto" (1964), 
Mark Strand è apparso come un poeta di grande 
originalità ed eleganza, caratteristiche rimaste 
immutate nei decenni successivi. Le raccolte della 
maturità, come La vita ininterrotta (1990), confermano 
la sua capacità di catturare la sottile musica della 
coscienza e di creare paesaggi di una fisicità quasi 
pittorica, emblemi di una condizione interiore: 
«l'oscuro infinito sentire, / che resisterà e che la terra 
farà irrigidire / e la notte cosparsa di stelle farà 
riversare dalle montagne / sui prati sibilanti e sui 
passi silenziosi». Nei libri più recenti, da "Tormenta al 
singolare" (1998), che gli valse il Pulitzer, fino agli 
apologhi sornioni e provocatori di "Quasi invisibile" 
(2012), Strand mostra uno humour nero che si rivela 
profonda saggezza e autoironia, dando voce 
all'immaginario collettivo con una grandiosità e una 
sincerità senza pari.

Jan Wagner, Variazioni sul barile dell’acqua piovana, Einaudi 2019

La poesia di Jan Wagner è caratterizzata da una crepitante sequenza di immagini e di parole 
che si ricongiungono tutte fra loro, ma non immediatamente. C'è lo spazio di una sospensione 
e, quasi sempre, di una sorpresa. Il gioco delle analogie e dei salti di senso non è spericolato: 
lascia sempre una porta alla trasparenza dei possibili significati. Il tono meditativo, in una 
linea audeniana-larkiniana, si nutre spesso di materiale quotidiano e tende alla leggerezza (nel 
senso di Calvino) e all'ironia piú che alla sapiente sentenziosità. Tra gli spunti poetici ricorrono 
gli animali: cavalli, asini, koala... Risultano affascinanti per la loro enigmatica inerzia che 
nasconde però un'idea di tenacia, di persistenza nonostante condizioni sempre meno 
favorevoli ai non umani (e forse anche agli umani). Cosí come personaggi forti sono i 
vagabondi, i clochard e i centauri che si incontrano in alcune poesie, repellenti da un lato, 
affascinanti dall'altro, in un gioco di contrasti che a Wagner piace e su cui costruisce molta sua 
poesia.



teatro 

Patrick Modiano, Il nostro debutto nella 
vita, Einaudi 2020

Jean vaga nella penombra di un teatro vuoto. Immerso 
nei suoi ricordi, insegue contorni di visi, echi di voci, 
suggestioni fallaci che fluttuano nel passato. A 
guidarlo nella sua ricerca, solo la mappa dai confini 
imprecisi che la memoria disegna per lui. Rischiarata 
dalle luci di scena, riemerge allora l'immagine 
sfuggente dell'amata Dominique, che all'epoca 
interpretava la parte di Nina ne "Il gabbiano" di 
Cechov. E insieme a lei tornano gli anni della 
giovinezza, sullo sfondo malinconico di una Parigi in 
bianco e nero. Scrittore alle prime armi lui, attrice in 
attesa del successo lei, a vent'anni erano entrambi alle 
prese con il debutto più importante. Ma chi muove ora 
i fili del loro destino? Forse Jean, dietro cui si intuisce 
l'identità dello stesso Modiano? Oppure sono i ricordi, 
restituiti in forma di sogno, a stabilire le regole del 
dramma?

Tennessee Willimas, Un tram che si chiama desiderio, Einaudi 2020

Blanche DuBois bussa alla porta della sorella Stella, a New Orleans. Sono le due eredi 
di una famiglia di proprietari terrieri del Sud da tempo decaduta. Blanche però non ha 
mai smesso di vivere in quel passato ormai svanito, e a casa della sorella si scontra con 
la prosaica realtà dell'America delle città, delle strade, dei quartieri popolari. In 
particolare si scontra con il marito di Stella, Stanley Kowalski, immigrato di origini 
polacche: bello, brutale e dalla prorompente sessualità. E in questo scontro tra due 
mondi, tra disgusto, odio e feroce attrazione, non potrà che essere lei a farsi male.



saggistica letteraria 
Giorgio Agamben, La follia di Hölderlin. 
Cronaca di una vita abitante 1806-1843, 
Einaudi 2021

La vita di Hölderlin è divisa esattamente in due metà: i 36 
anni dal 1770 al 1806 e i 36 anni dal 1807 al 1843 che 
trascorre come pazzo nella casa del falegname Zimmer. Se 
nella prima metà il poeta vive nel mondo e partecipa nella 
misura delle sue forze alle vicende del suo tempo, la seconda 
metà della sua esistenza trascorre del tutto fuori del mondo, 
come se, malgrado le visite saltuarie che riceve, un muro la 
separasse da ogni relazione con gli eventi esterni. Per 
ragioni che forse risulteranno alla fine chiare a chi legge, 
Hölderlin ha deciso di espungere ogni carattere storico e 
sociale dalle azioni e dai gesti della sua vita. Secondo la 
testimonianza del suo più antico biografo, egli ripeteva 
ostinatamente: «non mi succede nulla». La sua vita può solo 
essere oggetto di cronaca, non di una biografia e tanto meno 
di un'analisi clinica o psicologica. E, tuttavia, l'ipotesi del 
libro è che in questo modo Hölderlin ha consegnato 
all'umanità un'altra, inedita figura della vita, il cui significato 
genuinamente politico resta ancora da misurare, ma ci 
riguarda da vicino. «La vita abitante di Hölderlin neutralizza 
l'opposizione fra pubblico e privato, li fa coincidere senza 
sintesi in una posizione di stallo. In questo senso, la sua vita 
abitante, né privata né pubblica, costituisce forse il lascito 
propriamente politico che il poeta consegna al pensiero. 
Anche in questo ci è vicino, a noi che della distinzione fra le 
due sfere non sappiamo più nulla. La sua vita è una profezia 
di qualcosa che il suo tempo non poteva in alcun modo 
pensare senza sconfinare nella follia».

Nadia Fusini, Maestre d’amore: Giulietta, Ofelia, 
Desdemona e le altre, Einaudi 2021

Questo libro è una danza. Danzano una danza d'amore i personaggi di 
Shakespeare, danzano la filologia e la scrittura con gli affreschi di una 
Londra early modern pennellata con felicità ed esattezza, danzano le parole 
con i giochi delle parole, danza il lettore, che entra ed esce nelle tragedie e 
nelle commedie di Shakespeare come fossero scene della vita, anche se è 
consapevole nello stesso istante di vivere la gioia della letteratura, senza 
sosta dentro e fuori dagli intrecci e dalle trame per vedere che ne fa la 
letteratura della vita. «La donna è l'ora della verità per un uomo; non c'è 
niente di più vero. Scrivo questo libro per dimostrare la verità di tali 
parole», dice Nadia Fusini al lettore e alla lettrice, chiamati in causa 
spessissimo nelle pagine con domande che sono inviti alla danza della 
conversazione: «... del resto non è forse vero che in amore siamo tutti 
attori? Tra gli amanti chi riceve di più? Chi spende di meno? In amore, non 
è osservabile il paradosso secondo il quale chi più dà, non diventa più 
povero? ... Che il godimento sessuale in sé e per sé non crei un rapporto 
con l'altro, lo sanno bene Antonio e Cleopatra. Non è proprio qui la tristezza 
del coito?» Questo è un libro sull'amore prima ancora che un libro sulla 
letteratura, e Giulietta, Ofelia, Desdemona, Cleopatra, la Bisbetica, perfino 
Jill e Jack, ci raccontano quale fu l'« immensa novità» con cui Shakespeare, 
la mente e il corpo di Shakespeare, pensarono il femminile e il maschile 
all'inizio dell'epoca moderna. Forse aiutati in parte dal fatto che a teatro i 
ruoli femminili dovessero essere interpretati da giovani attori, forse per 
l'usanza del cross-dressing che imperversava nella Londra dell'epoca, la 
mente e il corpo di Shakespeare ci parlano di un corpo d'amore che non è 
«né femmina, né maschio, ma femmina e maschio insieme», ci dicono che 
«per vivere, che è la stessa cosa che amare, bisogna disobbedire», che le 
donne vivono «l'avventura eroica di amare in una concezione paritaria della 
differenza». Ci parlano insomma dell'« ambiguità scandalosa dell'amore». E 
alla fine di tanto eros, al lettore sembra di scoprire di nuovo a che cosa 
serva per davvero la letteratura: non a imparare a vivere, ma a vivere. Una 
questione di etica.


