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narrativa straniera contemporanea 
Olga Tokarczuk, Nella quiete del 
tempo, Bompiani 2020

Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, "un 
luogo al centro dell'universo": percorso dai 
fiumi Bianca e Nera, punteggiato da alture 
come la Collina dei Maggiolini, ha quattro 
arcangeli a vegliare i suoi confini e un Tempo 
scandito dalle consuetudini più semplici. Le 
guerre e gli eventi della storia portano 
scompiglio anche qui, come nel resto del 
mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano 
attorno alle preghiere, al mulino e al 
macinacaffè, alle nascite e alle morti, alle 
piccole storie degli eccentrici personaggi che 
lo abitano: Spighetta, che si nutre di ciò che 
resta dopo la mietitura; il castellano Popielski, 
che dedica la vita a un misterioso gioco da 
tavolo; Ruta, che ama i funghi più delle piante 
e degli animali; l'Uomo Cattivo, rimasto solo 
così a lungo da dimenticare la sua natura 
umana. Una fiaba dal passo solenne e rarefatto 
sulla stretta inesorabile del tempo e sul 
rapporto sublime e grottesco tra uomo e 

mondo. 

Alicia Giménez-Bartlett, Autobiografia di Petra 
Delicado, Sellerio 2021

Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la protagonista Petra Delicado 
della polizia di Barcellona non è solo l'ispettrice, brusca, franca e femminista, 
che risolve i delitti consumando le suole delle scarpe. È anche altro: la 
determinazione a essere riconosciuta in quanto donna, la rivendicazione di 
indipendenza rispetto al passato politico del suo paese e, assieme, la voglia di 
capire la società in cui vive, passando per gli angoli bui, dentro le abitudini 
mentali, i costumi e le differenze sociali (e magari, facendo leva su questi dati 
di fondo per scoprire l'assassino). Così inchiesta dopo inchiesta il 
personaggio Petra si è mostrato al lettore sempre più ricco di aspetti umani, 
di vicende personali, di pieghe psicologiche. Secondo un progetto che adesso 
sembra essere stato chiaro fin dall'inizio, cioè scrivere la storia di una donna 
dei nostri tempi che per mestiere risolve avvincenti enigmi criminali, sullo 
sfondo di una società complessa e piena di ingiustizie. È così nata l'esigenza, 
dopo i tanti romanzi che ne raccontano le avventure, del Romanzo di Petra: 
che ne riveli il prima delle imprese, la famiglia in cui è nata, la formazione, i 
primi amori, le scelte vitali, il modellarsi della personalità per l'azione degli 
incontri fatti ma anche dei cambiamenti della Storia. Figlia di repubblicani, 
contraddittoriamente frequenta una scuola di suore, le cui aule sono intrise di 
un oppressivo senso del peccato. È la Spagna clerico fascista del dittatore 
Franco al suo tramonto: lei ne esce quando scoppiano le grandi proteste 
studentesche. Con la scoperta del sesso e i primi amori germoglia in Petra 
l'orgoglio femminile. Ma il vero squarcio nell'esistenza è il matrimonio 
«borghese»: la vita da «signora» le inocula quello scetticismo, quasi il 
nichilismo che, nel corso delle indagini, oppone ai valori per bene (che sono 
per lei il contrario della pietà che prova verso il vero dolore delle vittime). La 
scuola di polizia le offre il primo spaccato sociale a tutto tondo che si presenti 
ai suoi occhi. E se si guarda al panorama letterario, non costituisce un evento 
comune un autore che scrive l'autobiografia del suo personaggio; lo si può 
fare solo quando questo personaggio ha una personalità così forte che 
vogliamo sapere tutto della sua vita. 



narrativa contemporanea straniera 
Colum McCann, Apeirogon, 
Feltrinelli 2021

Bassam Aramin è palestinese. Rami Elhanan è 
israeliano. Il conflitto colora ogni aspetto della 
loro vita quotidiana, dalle strade che sono 
autorizzati a percorrere, alle scuole che le loro 
figlie, Abir e Smadar, frequentano, ai checkpoint. 
Sono costretti senza sosta a negoziare 
fisicamente ed emotivamente con la violenza 
circostante. Come l'Apeirogon del titolo, un 
poligono dal numero infinito di lati, infiniti sono 
gli aspetti, i livelli, gli elementi di scontro che 
vedono contrapposti due popoli e due esistenze 
su un'unica terra. Ma il mondo di Bassam e di 
Rami cambia irrimediabilmente quando Abir, di 
dieci anni, è uccisa da un proiettile di gomma e 
la tredicenne Smadar rimane vittima di un 
attacco suicida. Quando Bassam e Rami vengono 
a conoscenza delle rispettive tragedie, si 
riconoscono, diventano amici per la pelle e 
decidono di usare il loro comune dolore come 
arma per la pace. Nella sua opera più ambiziosa, 
Colum McCann crea Apeirogon con gli 
ingredienti del saggio e del romanzo, e ci dona 
un racconto nello stesso momento struggente e 
carico di speranza. 

Isabel Allende, Lungo petalo di mare, 
Feltrinelli 2019

1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane 
medico Víctor Dalmau e un'amica di famiglia, la 
pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre 
migliaia di spagnoli, a scappare da Barcellona. 
Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, 
riescono a imbarcarsi a bordo del Winnipeg, il 
piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare 
più di duemila profughi spagnoli in Cile - il "lungo 
petalo di mare e neve", nelle parole dello stesso poeta 
-, in cerca di quella pace che non è stata concessa loro 
in patria. Lì hanno la fortuna di essere accolti con 
generosa benevolenza e riescono presto a integrarsi, a 
riprendere in mano le loro vite e a sentirsi parte del 
destino del paese, solo però fino al golpe che nel 1973 
fa cadere il presidente Salvador Allende. E allora, 
ancora una volta, si ritroveranno in esilio, questa volta 
in Venezuela, ma, come scrive l'autrice, "se si vive 
abbastanza, i cerchi si chiudono". 



narrativa contemporanea straniera 
Anna Burns, Milkman, Keller 2019

Sorella di mezzo cammina per le strade di una città senza nome con 
la testa affondata in un libro mentre intorno esplode una violenza 
fatta di bombe e intolleranza, e la polizia con le sue barbare retate 
sfuma i confini del bene e del male. Sorella di mezzo ha diciott’anni, 
una sfilza di fratelli e sorelle, una madre bigotta che la vorrebbe già 
sposata, il ricordo di un padre morto di depressione, e un 
forse-fidanzato. Nel quartiere cattolico in cui abita è considerata una 
ragazza strana e “inaccettabile", non solo perché legge mentre 
cammina e si lascia ammaliare dai tramonti, ma anche perché è stata 
vista girare con in mano la testa mozzata di un gatto. Quando nella 
sua vita irrompe un uomo di quarantun anni, sposato, legato ai 
gruppi paramilitari e noto come il lattaio, ciò che è reale non si 
distingue più da ciò che è immaginato. Mentre il lattaio sembra 
sbucare a ogni angolo, la ragazza viene bollata come la sua amante e 
finisce per sentirsi vittima di una persecuzione. Ma cos’è successo 
davvero tra loro? Siamo negli anni Settanta, nella città senza nome 
riconosciamo Belfast durante i Troubles, e sorella di mezzo sembra 
l’unica a opporsi a una società impazzita che strozza le persone in un 
clima di sospetti e pettegolezzi, lasciandole sole e incapaci di reagire 
se non con altra violenza. Milkman si è imposto nei più importanti 
premi letterari inglesi e americani conquistando critica e pubblico 
tanto da superare in breve tempo le cinquecentomila copie vendute, 
ma soprattutto ci ha permesso di conoscere una voce unica, potente, 
originale per la quale sono stati fatti paragoni con grandi scrit-tori 

come James Joyce, Samuel Beckett, Laurence Sterne. 

Daniel Kehlmann, Il re, il cuoco e il buffone, 
Feltrinelli 2019 

L'Europa si è lasciata andare al sonno della ragione. 
Imperversano ovunque caos e dissoluzione. L'invenzione 
della stampa ha sconvolto le menti e il continente. Il 
veleno della propaganda alimenta il fanatismo religioso. 
Nato in un piccolo villaggio nella Germania del Seicento, il 
piccolo Tyll scappa, con la fedele amica Nele, dopo che suo 
padre, appassionato di astri ed erbe, viene mandato al 
rogo con l'accusa di stregoneria. Malgrado la Guerra dei 
trent'anni, la fame e il cattivo tempo, prima come 
saltimbanco che balla in bilico sulla fune e incanta e irride 
gli astanti, poi come buffone alla corte del tragicomico Re 
d'inverno, Tyll non muore, anzi. Tra boschi stregati, 
pentacoli e quadrati magici, incontra molte celebrità della 
sua epoca, come il gesuita egittologo Athanasius Kircher, 
alla ricerca di un drago con il cui sangue vuole creare una 
medicina contro la peste, o il re di Svezia Gustavo Adolfo 
Vasa, circondato dai suoi rudi soldati sul campo di 
battaglia. Tyll sopravvive alla storia e ai potenti, e diventa 
testimone eccellente di un passato europeo denso di 
parallelismi con i nostri tempi, mostrandoci con la 
comicità disperata della rassegnazione l'immenso orrore e 
la grande bellezza di cui siamo capaci. 



narrativa contemporanea straniera 
Petros Markaris, Il tempo dell’ipocrisia, La 
nave di Teseo 2019

Il commissario Charitos è appena diventato nonno del piccolo 
Lambros, quando un imprenditore filantropo, proprietario di 
una catena di alberghi, viene ucciso con un'autobomba nei 
dintorni di Atene. L'attentato viene rivendicato da un gruppo 
che si firma Esercito degli Idioti Nazionali, ma i motivi 
dell'omicidio restano oscuri. I sospetti su terrorismo e 
criminalità organizzata svaniscono mano a mano che la 
polizia ricostruisce i segreti della vittima, ben nascosti sotto 
la vita di specchiata onestà che ha sempre esibito. Un 
messaggio ricevuto dagli investigatori conferma che sono 
sulla strada giusta: la vittima è colpevole di ipocrisia. La scia 
di sangue non si ferma, alcune tra le più alte sfere della 
Grecia e dell'Europa vengono assassinate con la stessa 
accusa, che sembra l'unico elemento in comune tra loro. 
Charitos, diviso tra il desiderio di guadagnarsi l'agognata 
promozione e quello di godersi il nipotino, conduce 
l'inchiesta come un direttore d'orchestra, che tutti ascolta e 
da ciascuno coglie un elemento che può rivelarsi decisivo, 
fino a scoprire chi si cela dietro l'Esercito degli Idioti 
Nazionali e perché ha deciso di vendicare l'ipocrisia e 
l'ingiustizia del nostro mondo. Kostas Charitos indaga su un 
nemico dai mille volti, che costringerà il suo implacabile 
desiderio di giustizia a fare i conti con la propria coscienza, e 
con le ragioni imprevedibili del cuore 

Boris Pahor, Il rogo nel porto, La 
nave di Teseo 2020

"Tutta Trieste stava a guardare l'alta casa bianca 
dove le fiamme divampavano a ogni finestra. 
Fiamme come lingue taglienti, come rosse 
bandiere. (...) Gli uomini neri intanto gridavano e 
ballavano come indiani che, legata al palo la 
vittima, le avessero acceso sotto il fuoco. 
Ballavano armati di accette e manganelli. " Con gli 
occhi di Branko ed Evka, due bambini di origine 
slovena che crescono nella Trieste del primo 
dopoguerra, Boris Pahor ripercorre con l'arte del 
racconto uno dei capitoli più drammatici della 
storia europea del Novecento. In una città uscita 
divisa dalla prima guerra mondiale, in cui italiani 
e slavi si guardano con diffidenza, Branko ed Evka 
crescono tra i giochi e le paure dei loro coetanei, 
immersi nelle lingue e nelle culture della 
Mitteleuropa. Finché, il 13 luglio del 1920, le 
squadre fasciste incendiano la Casa della cultura 
slovena di Trieste, il Narodni dom: inizia la caccia 
allo straniero, e anche i giochi dei bambini 
devono cambiare. 



narrativa contemporanea straniera 
Jens Peter Jacobsen, Marie Grubbe: 
interni del diciassettesimo secolo , 
Carbonio 2019

"Un ricamo in perle": così definì lo stesso 
Jacobsen il suo "Marie Grubbe", la storia vera di 
una nobildonna danese del diciassettesimo 
secolo che sfidò la società e le tradizioni 
inseguendo il desiderio di amare e di essere 
amata, di vivere a pieno e senza restrizioni. La 
disperazione e il coraggio, la passione e gli 
intimi tormenti di questa Emma Bovary danese 
si intrecciano al vivido ritratto della società del 
tempo, dalle corti di Copenaghen alle fattorie 
della Selandia, sullo sfondo della guerra tra 
Danimarca e Svezia e gli intrighi politici del 
tardo XVII secolo. L'osservazione naturalistica si 
mescola allo slancio romantico, l'aristocratica 
sobrietà al lirismo, il fiorire delle immagini 
impressionistiche al vuoto del dubbio, che 
preannuncia la perdita della religiosità dei tempi 
moderni. Anticipatore dei temi di D. H. 
Lawrence, ispirazione per August Strindberg e 
James Joyce, Marie Grubbe conserva ancor oggi 
il suo impeto ribelle, il suo slancio rivoluzionario 

Johannes V. Jensen, La caduta del 
re, Carbonio 2021

Considerato il romanzo più importante della 
letteratura danese, "La caduta del re" ripercorre 
le vicende di Mikkel Thøgersen, personaggio 
cinquecentesco dalle molte vite e dalle molte 
facce: inizialmente studente svogliato e 
sognatore, corroso dal desiderio di vendetta, 
Mikkel diventa mercenario e soldato, pellegrino 
e stupratore, e infine compagno di prigionia del 
re Cristiano II. La sua storia, testimonianza di 
un'intera epoca, scorre parallela a quella del 
sovrano assurto a simbolo del declino della 
corona di Danimarca: Cristiano II, il re indeciso 
che, secondo la leggenda, trascorse un'intera 
notte a navigare avanti e indietro tra lo Jutland e 
la Fionia, incapace di affrontare la battaglia. Un 
romanzo ricco di atmosfera che parla di 
passione, odio e gelosia, passando dalla crudeltà 
sanguinosa alla dolcezza estatica, con uno stile 
variegato e sorprendentemente moderno. Morte 
e amore, tragedia e idillio si avvicendano in 
un'opera maestosa e suggestiva, un capolavoro 
assoluto. Tradotto per la prima volta in italiano. 



narrativa contemporanea straniera 
Evelyn Waugh, Autobiografia di un perdigiorno, 
Bompiani 2021

Per i libri di Evelyn Waugh - il grande scrittore inglese di 
"Ritorno a Brideshead", "Declino e caduta" e altri capolavori di 
eleganza e sense of humour - bisognerebbe inventare un genere 
diverso dal risvolto di copertina e mettere in guardia il lettore. 
Prendiamo questa "Autobiografia di un perdigiorno" (anno 1964) 
per la prima volta tradotta in italiano. Non aspettiamoci la solita 
autoglorificazione dello scrittore di mezz'età: Waugh ci 
accompagna prima a conoscere il suo albero genealogico zeppo 
di caratteracci e tipi bizzarri, poi passa a tratteggiare un padre 
vagamente ostile e una madre vagamente chioccia, ed ecco infine 
il giovane Evelyn così insicuro della propria vocazione letteraria e 
così malevolo verso se stesso da rasentare casomai 
l'autodiffamazione. Come scrive Mario Fortunato nella nota che 
introduce il volume, "la realtà per Waugh non è che la nostra 
fantasia ridotta ai minimi termini". Di conseguenza molti 
personaggi realmente esistiti - da Harold Acton a Anthony 
Powell, Nancy Mitford e tanti altri compagni a Oxford di una 
giovinezza scapestrata e parecchio alcolica, ripercorsa con 
divertimento e qualche nostalgia - assumono nomi fittizi e si 
trasformano in personaggi romanzeschi imprevedibili e 
capricciosi, dando vita a una girandola di situazioni degne della 
migliore letteratura umoristica del Novecento. Perciò in guardia, 
lettore: più che un'autobiografia questo libro è un ritratto 
dell'artista da farabutto. L'unico ritratto sincero e spietato che un 
grande scrittore come Waugh poteva consegnarci. 

Hanya Yanagihara, Il popolo degli alberi, 
Feltrinelli 2020

Il giovane medico Norton Perina ritorna da una 
spedizione nella remota isola micronesiana di Ivu'ivu 
con una scoperta sconcertante: ha davvero trovato una 
cura per la senescenza? Sembra che la carne di un'antica 
specie di tartaruga contenga la formula per la vita 
eterna. Perina prova scientificamente la sua tesi e 
guadagna fama e onori mondiali, ma ben presto scopre 
che quelle proprietà miracolose hanno un prezzo 
terribile. E mentre le cose sfuggono rapidamente al suo 
controllo, i suoi stessi demoni prendono piede, con 
conseguenze personali devastanti. Cosa pensare quando 
il genio si rivela un mostro? 



narrativa e poesia contemporanea straniera 
Eshkol Nevo, L’ultima intervista, Neri Pozza 
2019

“Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. Non sono certo di 
sapere il perché». Così comincia questo romanzo in cui, sotto 
l'occasionale forma di un'intervista a un sito internet, uno scrittore 
provvede a mettere a nudo il suo cuore. Le risposte, che si 
susseguono come «fuochi d'artificio”, non risparmiano nulla: 
passioni, amori, inimicizie, tradimenti, la stessa apparente vanità 
dell'esercizio della scrittura, magnifica via di fuga quando la vita 
imbocca sentieri troppo stretti, ma futile scappatoia quando la vita 
arranca miseramente per la via, e la donna amata non trova più in te 
la felicità, la figlia abbandona casa, l'amico si ammala. Non c'è 
scrittore, è noto, che non menta nelle interviste, che non risponda, 
appunto, da scrittore, in maniera calcolata, cauta, misurata. 
Un'ipocrita precauzione che non alimenta queste pagine, che non 
costituiscono per niente un educato diario intimo. Sono pagine in 
cui irrompe la verità nuda e cruda, divertente, triste, scandalosa, 
politicamente scorretta, una verità così vera da aprire non soltanto 
le porte alle stanze nascoste di una vita, ma da mostrare persino 
come al suo centro si insedi spesso la più spudorata menzogna. Dai 
quesiti più banali: "Cosa la spinge a scrivere?", "Come 
descriverebbe la sua giornata lavorativa?"; a domande di carattere 
più intimo: "Che tipo di bambino era?"; fino ad arrivare agli 
interrogativi temuti da ogni fragile anima:" Quand'è stata l'ultima 
volta che le si è spezzato il cuore?"; lo scrittore danza, con le sue 
risposte, sul proprio abisso personale, su quella voragine che 
costituisce la zona d'ombra di ogni singola esistenza. 

Kate Tempest, Antichi nuovi di 
zecca - testo inglese a fronte, Ed. 
E/O 2018

Kate Tempest è una delle interpreti più 
entusiasmanti e innovative che siano emerse 
nella Spoken Word Poetry in molti anni. La 
miscela di poesia di strada, rap e storytelling 
le ha conquistato schiere di seguaci in tutto il 
Regno Unito. La sua presenza scenica emerge 
prepotente in questo poema, una storia 
parlata scritta per essere narrata con musica 
dal vivo. "Antichi nuovi di zecca" è la storia di 
due famiglie e del groviglio delle loro vite, 
ambientate sullo sfondo della città e 
intrecciate con il mito classico. Qui, Tempest 
mostra come i vecchi miti vivano ancora nei 
nostri atti quotidiani di violenza, coraggio, 
sacrificio e amore - e come le nostre vite non 
siano meno drammatiche e potenti di quelle 
degli antichi dèi. 



narrativa contemporanea straniera 
Joyce Carol Oates, Pericoli di un viaggio 
nel tempo, La nave di Teseo 2021

Adriane S. Strohl vive negli SNAR (Stati del Nord 
America Rifondati) una confederazione nata dopo i 
Grandi Attacchi Terroristici e la conseguente Guerra 
Contro il Terrore. Uno stato retto da un governo 
onnipresente e opprimente che non consente nessun 
tipo di dissenso. Adriane è solo una ragazzina di 
diciassette anni, idealista e curiosa, quando viene 
arrestata dalla Sicurezza Interna per aver osato fare 
delle domande a scuola. La sua condanna è quella di 
essere rimandata indietro nel tempo di ottant'anni e 
di scontare la pena a Wainscotia Fall, nel Wisconsin, 
per studiare nella locale università. Lasciata alla deriva 
nel tempo in questa idilliaca cittadina del Midwest, 
viene avviata a un percorso di "riabilitazione" per 
poter poi tornare a casa, ma non può resistere 
all'innamoramento per un altro esiliato, che la porterà 
a riflettere sul mondo Wainscotia e sulla realtà che è 
costretta a vivere, con risultati al contempo devastanti 
e liberatori. "Pericoli di un viaggio nel tempo" è un 
romanzo distopico, visionario e sorprendente, che 
racconta la resistenza di una giovane donna contro i 
vincoli di una società oppressiva, ma è anche una 
potente storia d'amore, splendidamente narrata dalla 
più grande scrittrice americana contemporanea. 

Margaret Atwood, I testamenti, Ponte alle Grazie 2019

«Il nostro tempo insieme sta per cominciare, mio lettore. Può darsi che vedrai queste 
pagine come un fragile scrigno da aprire con la massima cura. Può darsi che le 
strapperai o le brucerai: con le parole accade spesso». Hai fra le mani un'arma 
pericolosa, caricata con i segreti di tre donne di Gilead. Stanno rischiando la vita per 
te. Per tutti noi. Prima di entrare nel loro mondo, forse vorrai armarti anche di questi 
pensieri: «La conoscenza è potere». «La Storia non si ripete, ma fa rima con sé 
stessa». 



narrativa contemporanea straniera e scritti miscellanei   

Héctor Abad Faciolince, Una poesia in 
tasca, Lindau 2021 

25 agosto 1987: sono circa le sei del pomeriggio 
quando Héctor Abad Gómez, medico, professore 
universitario e attivista per i diritti umani, viene ucciso 
a colpi di pistola in Calle Argentina, a Medellín. La 
famiglia lo trova riverso sul selciato. Suo figlio, Héctor 
Abad Faciolince, assalito da una tristezza che gli 
impedisce «di sentire la rabbia per intero», gli fruga 
nelle tasche e trova un foglietto, sul quale il padre ha 
scritto a mano una poesia sulla morte e sull'oblio, 
misteriosa e struggente, firmata da tre iniziali: J. L. B. Il 
pensiero va immediatamente a Jorge Luis Borges, al cui 
stile il sonetto sembra effettivamente rimandare; 
eppure, in nessuna edizione dell'opera omnia del 
grande scrittore argentino compaiono quei versi. La 
curiosità di risalire al nome del poeta si trasforma 
presto in un'ossessione, inscindibilmente legata 
all'urgenza di far luce sulla morte del padre. L'autore 
intraprende così una ricerca al contempo intima e 
letteraria, cercando di ricomporre i tasselli di un'opera 
che sono, in realtà, i tasselli dell'anima. 

Charles Simic, La vita delle immagini, 
Adelphi 2017

È «come un tavolo sul quale disponiamo oggetti 
interessanti trovati durante una passeggiata: un ciottolo, 
un chiodo arrugginito, una radice dalla forma strana, 
l'angolo strappato di una fotografia»: così Simic spiega, 
nel saggio "Note su poesia e filosofia", da dove 
scaturisca la sua poesia, prima che il tempo e la 
riflessione intervengano a illuminare associazioni e 
significati. È la stessa poetica della giustapposizione 
impiegata nelle arti visive da Giorgio de Chirico e Joseph 
Cornell: una poetica talmente versatile da prestarsi anche 
alla forma saggistica, come dimostra questa raccolta di 
quarantuno prose - stralunate, indocili, nitide, sottili - 
scritte negli ultimi trent'anni, che spaziano dai ricordi di 
guerra alla lode della salsiccia, dall'elegia per una 
madrepatria in frantumi all'insofferenza verso la poesia 
bucolica, dal disprezzo per gli «specialisti dell'orgoglio 
etnico» a un'eclettica galleria di profili (Buster Keaton, 

Odilon Redon, Roberto Calasso, Emily Dickinson). 



narrativa contemporanea straniera 
Joe R. Lansdale, La sottile linea scura, Einaudi 2018

Nell'afosa estate texana del 1958, il tredicenne Stanley Mitchell lavora nel 
drive-in del padre, e mette il naso in un segreto che doveva rimanere celato. E la 
"perdita dell'innocenza" di Stanley, in quell'estate in cui il mondo per lui cambia 

per sempre, coincide con il miracolo di una resurrezione davvero magica. In 
perfetta naturalezza, Lansdale ricrea le voci, il sapore, la vita, di un tempo 

scomparso del tutto, come non fosse mai esistito. La "sottile linea scura", che 
segna per Stanley la scoperta del male del dolore e della morte insieme con 

l'esplosione del sesso e la consapevolezza del conflitto razziale, diventa la parete 
trasparente da varcare per immergerci in quegli anni Cinquanta lontani ormai 

come la preistoria. 

Antal Szerb, Il viaggiatore e il chiaro di luna, E/O 2017

Negli anni Trenta una coppia di Budapest parte in luna di miele per 
l'Italia. I due nascondono irrequietezza sotto un'apparenza borghese. Ma 
l'incontro con un'Italia oscura e magica spezza il loro razionale equilibrio. 
Lui inizia un viaggio mistico e allucinato, prima alla ricerca di un amico 
d'infanzia diventato monaco in un'Umbria oscura e arcaica; poi in una 

Roma sensuale dove morte ed erotismo s'incontrano. Lei parte per Parigi 
a meditare su un matrimonio fallito, ma anche a verificare nel tourbillon 
d'incontri galanti e pericolosi la saldezza della sua vocazione borghese. 
La luna di miele si trasforma in un doppio viaggio spirituale, una ricerca 

sul significato della vita e della morte scritta con elegante levità. 



poesia e teatro 
Paul Verlaine, I poeti maledetti. Testo francese a fronte, 
edizione bilingue, Il Saggiatore 2017

1884: Paul Verlaine dà alle stampe "I poeti maledetti", il libro più sconvolgente e 
scandaloso che di lì a poco avrebbe rivoluzionato ogni futuro avvicinamento critico ed 
esistenziale alla poesia. Un'antologia rigorosa e sfuggente, che convoca al seggio del 
maestro i sei poeti dannati della Francia ottocentesca - tra i quali Verlaine include 
anche se stesso sotto l'allusivo anagramma di Pauvre Lelian - e le loro opere più 
significative: Arthur Rimbaud l'enfant prodige venuto dall'inferno; Stéphane Mallarmé 
il maestro visionario della poesia simbolista; Tristan Corbière il Bretone, il marinaio, lo 
sdegnoso per eccellenza; Marceline Desbordes-Valmore la musa drammatica e 
suprema del fin de siècle; e Villiers de L'Isle-Adam il genio macabro e sconsacrato, 
morto senza riuscire a dare alla luce la sua opera centrale. Abbandonati giovani dalla 
vita, perseguitati da una sorte malinconica, spesso in preda alle convulsioni della 
droga e dell'odio per i contemporanei, i poeti maledetti di Verlaine incarnano la 
tensione più sconvolgente e mortale della letteratura occidentale, e la loro leggenda è 
spesso legata all'aura di anatemi e trasgressione che portavano con sé, al loro statuto 
universale di creature rovinosamente angeliche e refrattarie. Ma, come Verlaine 
dimostra in questo volume capitale, i maudits furono soprattutto scrittori 
impareggiabili, artigiani millimetrici della parola oscura, sabotatori della norma e della 
tradizione per mezzo non soltanto dell'ebbrezza e dell'abiezione, ma di una fecondità 
e intransigenza stilistica senza eguali. Uniti, formarono un gruppo di solitudini 
immortali, di ordigni esistenziali autodistruttivi, astri di un firmamento divorato 
dall'Assoluto, ma per sempre luminosi ai nostri occhi, se a distanza di decenni 
tentiamo ancora di indagarne le profondità e forse, talvolta, ci alludiamo di 
comprenderne le tragiche urgenze. Il Saggiatore ripropone "I poeti maledetti", il libro 
che ha aperto la stagione all'inferno della poesia francese ed europea. Un'opera 
microcosmica e travolgente che, abbattendosi sui princìpi e sui canoni moderni, ha 
modificato i parametri, spostato i limiti e reinventato le regole della poesia lirica in 
Occidente. 

George G. Byron, Manfred, Marsilio 2019

Manifesto del romanticismo byroniano, e non solo, 
"Manfred. Un poema drammatico" (1817) nasce, 
insieme al "Frankenstein" di Mary Shelley, al "Vampiro" 
di John W. Polidori e al "Prometheus unbound" di Percy 
B. Shelley, in quella strana fatale estate del 1816 in cui 
l'eruzione di un lontano vulcano, che oscurò i cieli di 
mezzo mondo, vide riunirsi sulle rive del Lago di 
Ginevra la più straordinaria e concitata compagnia di 
voci e spiriti poetici. Al centro di "Manfred" si staglia 
una figura dai torvi tratti gotici, nobile ribelle di stampo 
faustiano capace di evocare potenze occulte con le sue 
arti magiche, in cerca di una risposta al proprio 
malessere. Figura titanicamente sovversiva, Manfred 
rivendica con fierezza la superiorità dell'uomo, creatura 
«metà polvere, metà dio», sulle forze ostili del creato. 
Con le sue ambientazioni tra le cime delle Alpi, i 
personaggi sovrannaturali e le figure più comuni, i toni 
che oscillano dal cupo al solenne al faceto, e le scene dal 
poderoso impatto visivo, il dramma esplora temi centrali 
nella rivoluzione artistica e filosofica del primo 
Ottocento, come l'identità, la memoria, il rimpianto e il 
significato ultimo dell'esistenza e della morte. Per 
questa sua complessità suscitò l'interesse di Goethe e 
Dumas, Schumann e Nietzsche. Espressione grandiosa 
del tormento e del titanismo romantici, "Manfred" è 
un'opera multiforme, animata da spinte diverse e 
conflittuali, e pervasa da stimoli e suggestioni che 
continuano a suscitare nuove interpretazioni e nuove 
domande. 



poesia francese  
Charles Baudelaire, Poemetti in prosa - 
Testo francese a fronte, Carocci 2019 

Molti dei cinquanta poemi in prosa che tra il 1855 e il 
1866 Baudelaire andò pubblicando in sedi disparate 
subirono modificazioni rilevanti dalla prima redazione 
all'ultima, talvolta nelle dimensioni fisiche, altre volte 
con sovvertimenti radicali del significato complessivo e 
dell'orizzonte ideologico implicato. Questa edizione, 
rivolta a un pubblico attento non solo alla 
configurazione finale delle opere letterarie, ma anche al 
loro costruirsi, è la prima in Italia che renda visibile, 
nella sua linearità, l'intero ciclo elaborativo, le cui fasi 
dipesero in parte dall'evoluzione dell'estetica del poeta, 
in parte da un lavoro di ridistribuzione del materiale 
tematico fra testi considerati come tessere di un 
mosaico in corso di costruzione. La ricerca di un titolo 
unificatore e molteplici indicazioni esplicite nel suo 
epistolario testimoniano della volontà di comporre una 
raccolta organica, destinata a «fare da pendant alle 
Fleurs du Mal», un «libro singolare» inteso a iscrivere il 
prosaismo - in senso proprio e in senso figurato - 
nell'ordine della poesia, estraendo dalla realtà 
quotidiana più dimessa, più bizzarra, più crudele, la 
bellezza che poteva esservi racchiusa. Libro illuminato, 
nondimeno, da frequenti e multiformi epifanie 
dell'Ideale, fra le quali spiccano «l'architettura mobile 
delle nuvole» e la musica di Listz, i (fragili) sortilegi 
dell'amore e la malia di remote rive edeniche. 

Giuseppe Montesano, Baudelaire è vivo. I ‘Fiori del 
male’ tradotti e raccontati, Giunti 2021

Possiamo ancora far danzare nelle nostre giornate perdute quello che lui 
chiamò “il demone fuggitivo dei minuti felici”? Possiamo leggere "I Fiori 
del male" come uno specchio in cui conoscere noi stessi? E possiamo 
lasciarci affascinare dalle poesie di Baudelaire in una traduzione che parla a 
noi oggi? Sì, possiamo: come scoprirà il lettore entrando in "Baudelaire è 
vivo, dove Montesano traduce e racconta le poesie dei "Fiori del male", dei 
"Relitti" e dei "Nuovi Fiori del male", messe in corrispondenza con le prose 
dello "Spleen di Parigi" in un unico libro, dove ogni poesia è esplorata e 
moltiplicata da racconti, commenti e suggestioni che svelano nei versi i 
personaggi ambigui e misteriosi di un romanzo. E noi ci accorgiamo che 
forse non avevamo mai letto "I Fiori del male" viaggiando fino al termine 
della loro notte, che forse la polvere e l'abitudine ci avevano nascosto interi 
mondi: e, con un brivido di eccitazione, seguiamo Baudelaire mentre 
attraversa una realtà appestata dal male cercando una realtà illuminata da 
poesia e bellezza. Ma per Montesano poesia e bellezza valgono solo perché 
accendono il coraggio per vivere più intensamente il presente, ed è per 
questo che Baudelaire è vivo ci racconta la Storia e le storie frivole e feroci 
della Parigi-Mondo di due secoli fa: annunci della Storia e delle storie che 
viviamo oggi, smarriti in un tempo che avvilisce l'anima e il corpo ma è 
anche un tempo pieno di energia, un'energia che possiamo imparare a usare 
solo andando dal presente al passato per tornare poi, più forti, di nuovo al 
presente. E in questo viaggio incontriamo la dolcezza delle ragazze 
innamorate e l'arte enigmatica dell'Alchimia, la bellezza delle donne mature 
e le visioni dei paradisi artificiali, la rabbia della rivolta e gli amanti ebbri, gli 
angeli esoterici e il Progresso bugiardo, le labbra di Eros e la vita liberata, i 
poveri delle periferie e la Magia bianca, i poeti sciamani e i godimenti del 
Sexus, le dittature mediatiche e la modernità tradita. E scopriamo il sole 
nero che brillò nella vita di Baudelaire, una incredibile storia d'amore durata 
tutta la vita tra Charles, il raffinato poeta figlio di famiglia, e Jeanne, la 
sensuale ex attrice di colore chiamata con disprezzo “la negra”: un amore 
che divampò di erotismi dissennati e tenerezze sconfinate, un amore che 
cominciò quando avevano vent'anni e non finì mai.



poesia straniera contemporanea 

Marina Cvetaeva, La 
principessa guerriera. Con testo 
russo a fronte, Sandro Teti 
2020

A cento anni dalla composizione del 
poema, la prima traduzione in lingua 
italiana. Una Vergine guerriera possente 
come il sole, uno Zarevic inetto e 
perseguitato dalla sua Matrigna, un 
vecchio Zar ubriacone: i personaggi della 
tradizionale fiaba russa Zar-fanciulla 
acquistano una nuova vita nei versi di uno 
dei più grandi poeti russi del Novecento. 
Marina Cvetaeva compone questo poema 
nei difficili anni della guerra civile, poco 
prima di partire per l'esilio, riuscendo con 
la sua tipica potenza immaginifica a 
fondere la cultura popolare e folcloristica 
di una Russia che stava per scomparire 
con le storie di personaggi biblici, 
ovidiani, shakespeariani. 

Philippe Jaccottet, Quegli ultimi 
rumori…, Crocetti 2021

(Moudon, Svizzera, 1925) poeta e prosatore svizzero. 
Dal 1953 vive in Francia. Ha tradotto Hölderlin, Musil, 
Rilke (cui ha dedicato una monografia critica) e poeti 
italiani, tra cui Ungaretti, Montale, Bertolucci, Sereni. 
Nel 1953 ha pubblicato Il barbagianni e altre poesie 
(L’effraie et autres poésies), cui sono seguite Poesie 
(Poésie 1946-1967, 1971), con prefazione di J. 
Starobinski, Alla luce d’inverno (A la lumière d’hiver, 
1994), E tuttavia (Et, néanmoins, 2001). Secondo J. 
«tutta l’attività poetica è votata a conciliare, o anche 
solo accostare, il limite e l’illimitato, il chiaro e 
l’oscuro, il soffio e la forma»; ne consegue, nei suoi 
versi, semplicità, dolcezza di lessico e sintassi 
obbedienti a una forte esigenza di verità. La sua 
attività di prosatore e saggista trova l’espressione più 
alta nei taccuini di Appunti per una semina (La 
semaison. Carnets 1954-1979, 1984), seguiti da La 
seconda semina (La seconde semaison. Carnets 
1980-1994, 1996, nt) e dal saggio La parola Russia (A 
partir du mot Russie, 2002). 

"Se fosse la luce a tenere la penna, l'aria a respirare 
fra le parole, tutto sarebbe meglio."  (Ph. Jaccottet)



poesia greca contemporanea Nikos Kazantzakis, Odissea, Crocetti 
2020

L'Odissea di Nikos Kazantzakis, "il più lungo epos 
della razza bianca", come lo definì il suo autore, è la 
prosecuzione fantastica dell'omonimo poema omerico. 
Fu portato a termine dopo 13 anni e mezzo di lavoro 
(dal 1925 al 1938) e sette stesure autografe. Nella 
versione definitiva si compone di 33.333 versi (la 
penultima redazione contava 42. 500 versi) suddivisi 
in 24 canti, lo stesso numero delle lettere greche e dei 
canti dei poemi omerici. In quest'opera dall'estensione 
fluviale - tre volte l'Odissea di Omero - Kazantzakis 
riversò tutte le sue esperienze intellettuali e spirituali, 
sviluppando una dottrina ascetica sincretistica, basata 
sui principi di diverse religioni e di grandi, utopistici 
ideali politici. La narrazione delle straordinarie 
avventure di Ulisse dopo il ritorno a Itaca celebra 
soprattutto la mente libera dell'uomo. Quello di 
Kazantzakis è anche un avatar dell'Ulisse dantesco 
assetato di conoscenza, oltre che un alter ego del 
poeta stesso, alla disperata ricerca di una nuova 
visione di Dio e della salvezza del mondo. Poema di 
grande complessità, l'Odissea è anche un'arca di Noè 
linguistica, in cui Kazantzakis ha imbarcato e salvato 
dall'estinzione migliaia di termini popolari raccolti 
dalla bocca di pastori, contadini, pescatori e abitanti 
spesso analfabeti di isole e villaggi dell'Egeo. Un 
patrimonio linguistico prezioso destinato a 
scomparire, ma che Kazantzakis ha salvato 
tramandandolo ai posteri. 

Ghiannis Ritsos, Molto tardi nella 
notta, Crocetti 2020

"Tardi, molto tardi nella notte" è l'ultima raccolta 
di versi scritta dal greco Ghiannis Ritsos, uno dei 
maggiori poeti del secolo scorso, scomparso nel 
1990. Sono le ultime parole di un uomo che ha 
consacrato tutta la vita alla poesia, e che nel 
momento del congedo definitivo affida ai versi le 
sue ultime raccomandazioni, con la nobiltà e la 
segreta presunzione di chi ha creduto che gli 
fosse stata affidata una missione preziosa: quella 
di lottare per l'affermazione delle due cose più 
neglette nei tempi difficili che lui ha vissuto: la 
giustizia e la poesia. Finché "i tre diamanti" 
(quelli della nascita, dell'amore e della morte), che 
"brillano immobili" e che hanno illuminato la sua 
opera, governeranno il destino dell'uomo, la 
dignità della voce di Ritsos renderà più preziosa 
anche la nostra vita. 



narrativa greca contemporanea  
Nikos Kazantzakis, Zorba il greco, Crocetti 2021

Un uomo vero sta a fronte alta davanti alla Necessità, e perfino a Dio: tutto questo 
è, e sempre sarà, Zorba il greco, mani e gambe che diventano ali nella danza 
leggendaria sulla spiaggia, sullo sfondo di una Creta pietrosa senza tempo. 

Vassilis Vassilikòs, Il racconto di Giasone. Ricordi dal tempo di Chirone, Argo 2020

"Il racconto di Giasone" è l''opera prima' (1953) di Vassilis Vassilikòs, forse il più grande prosatore greco vivente, certo il più famoso, 
grazie anche all'enorme popolarità ottenuta dalla trasposizione cinematografica di Costa-Gavràs del romanzo "Z, Anatomia d'un crimine 
politico". Oggi il gioiello narrativo di Vassilikòs viene finalmente presentato al lettore italiano nell'elegante versione di Gilda Tentorio in 
tutta la sua intatta freschezza. La rivisitazione di uno dei miti più celebri dell'antichità classica è ancora lo scenario ideale per misurarsi 
con i drammi della modernità, a partire dalla solitudine dell'uomo contemporaneo, il tutto scandito entro un ritmo scrittorio che fa 
avvertire í tempi della perfezione. 



poesia americana e canadese  William Carlos Williams, La primavera e tutto il resto, Finis Terrae 
2020

"La primavera e tutto il resto" (1923) è la precoce testimonianza di una fra le più inesauste e 
febbrili esperienze di poesia del Novecento. Scritto dal grande poeta modernista americano 
William Carlos William come risposta alla pubblicazione di "The Waste Land" di T.S. Eliot del 
1922, "La primavera e tutto il resto" è un prosimetro che raccoglie i versi migliori della sua 
giovinezza e mostra quanto l'esperienza di destrutturazione dell'arte cubista e la violenza 
inaudita della grande guerra appena conclusa avessero destrutturato la parola poetica, rendendo 
necessaria l'apertura di un'inedita, incognita vita nova. In questa opera, il poeta americano ci dà 
il resoconto frantumato delle sue riflessioni, importando il ritmo della poesia nel cuore stesso 
della prosa e portando invece la violenta materialità delle cose feriali nella poesia, il tutto senza 
compromessi, ma anzi con la violenza di una prima scoperta. Ne risulta un'opera fremente, 
mossa, spezzata, liberata da ogni necessità di piaggeria formale, in cui il poeta però pone al 
centro il tentativo di una rinascita dell'intera cultura Occidentale fondata sull'idea e la pratica 
dell'immaginazione: unica forza capace di far sostare il lettore in ciò che da sempre gli è stato 
impedito, il momento attuale, l'adesso dove ognuno di noi possa ritrovare se stesso

Margaret Atwood, Brevi scene di lupi. Poesie scelte (1966-2020), Ponte alle Grazie 2020

Per la prima volta Ponte alle Grazie offre al pubblico italiano una scelta delle poesie della grande scrittrice canadese, che abbraccia 
tutta la sua produzione, dal 1966 al 2020, ed è curata da Renata Morresi, una fra le più apprezzate poete italiane. «Essere accesa da 

dentro vena per vena essere il sole». 



poesia in lingua spagnola  
Gabriela Mistral, Canto che 
amavi. Poesie scelte, Marcos y 
Marcos 2018

Forte, idealista, concreta, Gabriela Mistral 
è stata la prima donna sudamericana a 
vincere un Nobel. In Cile, suo paese 
d'origine, e in tutto il continente 
sudamericano, è celebre come Pablo 
Neruda, suo amico e corrispondente. La 
sua poesia è limpida e sferzante come 
l'acqua. È musicale e avvolgente. Parlando 
di natura, amore, miseria, felicità, mare, 
eternità, assume un senso politico 
autentico e profondo. Questa edizione 
propone il meglio delle sue poesie, con 
testo spagnolo a fronte, nell'intensa 
traduzione di Matteo Lefèvre, che 
restituisce intatto il ritmo e la 
suggestione della sua voce. 

Miguel Hernández, Canzoniere e 
romanzero di assenze, Passigli 2014

Nato nel 1910 e scomparso nelle carceri franchiste a 
soli trentadue anni, Miguel Hernández è stato, 
nonostante la sua breve vita, uno dei grandi 
protagonisti di quella generazione di poeti spagnoli – 
da Jiménez a Machado, da García Lorca a Salinas, da 
Cernuda ad Aleixandre – che ha cambiato il volto della 
poesia del Novecento. In Italia, l’unica edizione del 
Canzoniere di Hernández risale agli anni Sessanta, per 
Feltrinelli; da tempo fuori commercio e introvabile, 
quell’edizione tuttavia non era integrale, anche perché 
il Canzoniere raccoglie l’intero corpus delle poesie di 
Hernández dal momento dell’arresto in poi, e nel corso 
dei decenni che si sono succeduti a quei tragici 
avvenimenti – e grazie anche alla caduta del 
Franchismo – gli studiosi hanno potuto avere a 
disposizione tutto il materiale rimasto. Anche per 
questa ragione la nostra edizione, a cura del suo 
massimo studioso italiano, Gabriele Morelli, 
rappresenta un vero e proprio avvenimento editoriale 
per tutti i lettori, e quelli della grande poesia in 
particolare. L’amore s’innalzava fra di noi come la luna 
in mezzo alle due palme che mai si intrecciarono. 
L’intimo rumore dei due corpi recò al loro tubare una 
gran onda, ma la roca voce fu imprigionata, le labbra 
furono pietra. 



poesia in lingua spagnola 
Carmen Yáñez, Senza ritorno, Guanda 
2020

Carmen Yáñez torna in questa raccolta alle 
tematiche che le sono più care - l'amore, la 
memoria, l'esilio e la poesia stessa -, un mondo 
denso di ideali e di battaglie civili e politiche. La 
sua è una scrittura che colpisce, quasi ferisce il 
lettore, frutto di un dolore che in qualche modo 
l'autrice ha saputo addomesticare. E la sua parola 
è sempre esatta, spoglia di ogni fronzolo retorico 
per cercare, e cogliere, il nucleo del senso. Un 
nucleo che gravita intorno ad alcuni cardini: il Cile, 
il forte senso di appartenenza alla terra; e la casa, 
origine e allegoria di ciò che vorremmo forte e 
duraturo, ma che sappiamo essere evanescente e 
fragile. Per questo, chi è costretto a lasciare il 
proprio paese impara in modo brutale a non 
sentirsi mai al centro di niente, a sentirsi, semmai, 
alla periferia anche di se stesso. In questa poesia 
della perdita e della vita nostalgica c'è spazio 
anche per la morte. Non importa che i versi si 
rivolgano alle persone amate - come nella prima, 
struggente poesia dedicata al compagno della sua 
vita, Luis Sepúlveda - o ad altri personaggi che 
vanno e vengono come ombre: la voce di Carmen 
Yáñez si fa voce di tutti noi e, attraverso la parola e 
il ricordo, apre uno spiraglio di salvezza. 

Pedro Salinas, Amore, mondo in pericolo. Lungo 
lamento, Passigli 2014

Dopo La voz a ti debida (1933) e Razón de amor (1936), Pedro 
Salinas lavorò intensamente a una raccolta che doveva costituire 
l’ultimo anello della sua ‘trilogia amorosa’: Largo lamento. Ma la 
gestazione di questa raccolta, anch’essa come le precedenti 
ispirata alla sua relazione con l’ispanista americana Katherine 
Whitmore, si rivelò alquanto difficoltosa, il progetto non giunse 
mai a un vero compimento, e solo alcune poesie furono 
pubblicate separatamente dall’autore ancora in vita. Con Amore, 
mondo in pericolo pubblichiamo il primo volume di questa 
fonda-mentale opera, rispecchiando l’ordine stabilito dalle più 
recenti edizioni spagnole curate da Montserrat Escartin. Se da 
un lato il lettore ritroverà in queste pagine molti dei temi e dei 
modi di La voce a te dovuta e Ragioni d’amore, dall’altro si 
accentua qui la consapevolezza di una stagione che è ormai 
giunta al suo termine. Non va dimenticato, del resto, che 
Salinas, emigrato negli Stati Uniti alla vigilia della Guerra civile, 
si trovava a fronteggiare una relazione coniugale incrinata e un 
sogno d’amore ormai infranto, mentre le notizie sempre più 
drammatiche che gli venivano dalla Spagna lo convincevano che 
l’intero suo passato se ne stava andando insieme ai luoghi della 
sua vita. «Contenere quel crollo», scrive Valerio Nardoni nella 
prefazione, «è il compito che l’autore sembra prefiggersi, 
attraverso pensieri sempre più delicati, movimenti sempre più 
leggeri, dimensioni sempre più impalpabili e rarefatte...». 


