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Il 20 e il 21 giugno i Boreali - Nordic festival arriva a Cagliari grazie alla collaborazione con il Marina Cafè Noir, il
primo e più longevo festival letterario della Sardegna, giunto alla XVI edizione e organizzato dall'Associazione
Chourmo.
Quest'anno il MCN si apre infatti con una due-giorni nordica ricchissima di ospiti e appuntamenti. Ben quattro gli
scrittori provenienti dal Grande Nord: Jan Brokken, Elisabeth Åsbrink, Frank Westerman e Fredrik Sjöberg, a cui
saranno dedicati dialoghi e reading musicali. Oltre agli incontri con gli autori, da segnalare anche gli omaggi a Stig
Degerman e Arto Paasilinna, i laboratori per bambini sui libri di Tove Jansson e Ulf Stark, la prima presentazione
pubblica del nuovo progetto editoriale di Iperborea, The Passenger.
I Boreali – Nordic festival è però solo una delle tante sezioni di cui si compone il MCN, a cui è stato assegnato il
suggestivo titolo "A Sud di nessun Nord". Chourmo dall'inizio dell'anno è infatti impegnata in diversi progetti: gli
appuntamenti dell’Accademia popolare, gli incontri dedicati a Severino Cesari, Peppino Impastato, Marco Porcu, le
storie di migranti e migrazioni portati in tour a Genova, Torino e Ivrea, le collaborazioni con i detenuti, i laboratori
per ragazzi. Infine, il festival vero e proprio, che si inaugura con I Boreali il 20 e il 21 giugno, ma prosegue poi fino
al 23 giugno con tanti altri ospiti e collaborazioni. Per il calendario completo del MCN, consultare il link sopra.

Avvertenza: La guida presenta una panoramica delle letture nordiche con i libri della casa editrice
Iperborea di Milano presenti nel catalogo del Sistema Bibliotecario cagliaritano. Come in tutte le precedenti
guide e percorsi di lettura proposti dall’Associazione Tusitala in occasione delle iniziative del Festival Marina
Cafè Noir, si è scelto per lo più di presentare a commento di ogni libro un testo preso da recensioni in
riviste e blog letterari. Di ciascuno si è messo il nome dell’autore, qualora presente e il link per poter
leggere il testo completamente. Se ne ringraziano gli autori. In altri casi, in corsivo, citazioni dal libro o
dell’autore.

Elisabeth Åsbrink:
Elisabeth Åsbrink (1965) è una nota scrittrice e giornalista svedese, che vive tra Stoccolma e
Copenaghen. Con il suo primo libro «Och i Wienerwald står träden kvar» nel 2011 ha vinto il
premio August e nel 2013 il prestigioso Ryszard Kapuścioski per il miglior reportage
letterario. 1947 è il suo primo libro tradotto in Italia, in corso di traduzione in 15 paesi.

Elisabeth Åsbrink: 1947; traduzione di Alessandro Borini ; Milano : Iperborea, 2018; 314 p.
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“C'è solo questo anno, il 1947, in cui tutto si muove in modo vibrante, senza stabilità e
senza meta, perchè ogni possibilità è ancora aperta.”
Il 1947 può essere considerato una di quelle date spartiacque nella storia dell’umanità, un
po’ come il 1492 o il 1517 o il 1815. Nel 1947 gli ebrei scampati ai campi di concentramento si riversano in
massa in Palestina dove gli inglesi faticano a regolamentare le entrate, una commissione Onu getta le basi
per la nascita di Israele e avrà inizio una crisi, quella israelo-palestinese che non si è, ad oggi, ancora risolta.
L’impero di Sua Maestà Re Giorgio VI si sgretola e, sempre nel 1947, si consuma la sanguinosa partizione tra
India e Pakistan. Ma la Åsbrink non si limite a prendere in considerazione la Storia (con la s maiuscola), ma
osserva anche le storie minori come quella di Simon de Beauvoir che nel 1947 vive, durante un soggiorno
negli Stati Uniti, la sua storia d’amore con lo scrittore Nelson Algren. Oppure ci parla di Primo Levi che nel
1947 pubblica, dopo una serie di rifiuti, “Se questo è un uomo” con la piccola casa editrice Francesco De
Silva. E ancora, nel 1947 George Orwell, che da lì a poco morirà, si rifugia in un’isola scozzese per scriver
“1984”. Tutto questo mentre, a Parigi, Christian Dior apre il primo atelier cambiando la moda dell’epoca.
(http://temporitrovatolibri.it/1947-3 )

Jan Brokken:
Jan Brokken (1949), scrittore, giornalista e viaggiatore olandese, noto per la capacità di
raccontare i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale, ha pubblicato numerosi
romanzi di successo che la stampa ha avvicinato a Graham Greene e Bruce Chatwin,
come l’esordio narrativo De Provincie (1984), da cui è stato tratto un film, Nella casa del
pianista (Iperborea 2011) sulla vita di Youri Egorov, Anime baltiche (Iperborea 2014),
viaggio in un cruciale ma dimenticato pezzo d’Europa e Il giardino dei cosacchi (Iperborea
2016), sull’amicizia tra Alexander von Wrangel e Fëdor Dostoevskij. L'ultimo suo libro pubblicato da
Iperborea èBagliori a San Pietroburgo (2017).

Jan Brokken: Anime baltiche ; traduzione di Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo ;
postfazione di Alessandro Marzo Magno; Milano : Iperborea, 2014; 501 p
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(..) un libro letteralmente di scavo su una terra piena di morti violente, in cui sialternano il
racconto biografico di donne e uomini illustri a quello di comuni mortali. Per poco più di
un decennio, dal 1999 al 2010, Jan Brokken, scrittore e giornalista olandese, ha viaggiato in Estonia,
Lettonia e Lituania, è stato in Curlandia e nella Prussia Orientale, nelle grandi capitali come Riga, Vilnius,
Tallin, e pure in città geograficamente più periferiche, quali Dugavpils, Tartu, Rakvere, perché appunto, «se
poni il loro passato e il loro presente sotto la lente di ingrandimento, si vedono tutte le tragedie della storia
europea in una forma intensificata»; nel corso delle sue ricerche, Brokken si è recato nei luoghi dove
hanno vissuto musicisti, scrittori, grandi filosofi, per poi stilarne appunto un ritratto, e ogni volta ha
incontrato qualcuno che lo instradava verso verità nascoste e insieme gli ricordava tutti gli altri che si erano
invece inabissati. Ne è uscito fuori il ritratto di una generazione di figli devastati da genitori rovinati dalla
storia, dai nazionalismi, dal razzismo, dall’antisemitismo, dall’ assurdità della guerra, figli che talvolta
appaiono stupendi in confronto a quello che hanno dovuto subire: Sergei Eisenstein, Gidon Kremer, Romain
Gary, Jacques Lipchitz, Hannah Arendt, Mark Rothko, Arvo Pärt, sono artisti di fama mondiale eppure
avevamo dimenticato che provenissero da terre baltiche, e probabilmente abbiamo parlato di loro senza
conoscere bene le circostanze e i luoghi dove sono vissuti. Nella nostra storia della letteratura
manca l’amore per la biografia, ma un violinista o un romanziere si avvicinano a noi nel momento in cui li
ripercorriamo nella fragilità dell’esistere, il loro rapporto e i loro conflitti con la madre, il padre, la sorella, i
figli, e in questo senso il titolo del libro è perfetto: è proprio una storia di anime.
https://ilmiolibro.kataweb.it/recensione/catalogo/126178/gary-rothko-arendt-anime-baltiche-fantasmisenza-pace

“Che cosa ci fa su questa nave?” mi chiese in inglese uno dei doganieri.
“Volevo vedere il mar Baltico”, risposi assonnato.
“Perché, cos’ha di speciale?”
“Secondo i marinai è il più bello di tutti.”
“Mai notato.”
“È la luce ad essere speciale. Morbida e calda.”
“La luce?” gli uomini si scambiarono un’occhiata.
“In autunno si infiamma”.
“E lei cosa fa di lavoro?”
“Lo scrittore.”
“Ah!”
Un pazzo, ma non pericoloso.

Jan Brokken: Bagliori a San Pietroburgo : passeggiate tra presente e passato; traduzione di
Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo; Milano : Iperborea, 2017; 219 p. : ill.
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«In questa città mi lascio ininterrottamente distrarre; a ogni passo mi viene in mente il titolo
di un libro o mi risuona in testa una musica. È una scoperta continua, c’è quasi da impazzire,
vorrei fare cinque cose contemporaneamente. *…+ Tutto qui predispone a riflettere,
osservare, ricordare; tutto spinge quasi impercettibilmente a una sconsolata malinconia. Se San Pietroburgo
non fosse esistita, avrei inventato io questa città che sonnecchia sul fiume, come uno stato d’animo che mi
corrisponde per sempre». Per lo scrittore olandese Jan Brokken, il sangue e la carne di cui è fatta San
Pietroburgo sono diversi da qualsiasi altra parte del mondo. Ce lo spiega bene nel suo ultimo
lavoro, Bagliori a San Pietroburgo (Iperborea, 2017) dove proprio come un qualsiasi turista si lascia
travolgere da un indimenticabile sentimento di amore per questa città. Ogni tappa diventa un luogo della
memoria culturale e personale, in cui i nomi delle vie, dei fiumi, dei monumenti e degli edifici richiamano
letture, simboli, testimonianze. Quello che ci viene presentato è un itinerario attraverso artisti molto
diversi: «Tutto è letteratura in questa città, tutto è musica. Anzi, sono la letteratura, la musica, l’arte
figurativa, il balletto, il teatro a sprigionare il bagliore che emana questa città». Si tratta di una serie di
“stazioni” che inizia con Anna Achmatova fino a Iosif Brodskij, dal poeta Sergej Esenin allo scrittore di Una
giornata di Ivan Denisovič Aleksandr Solženicyn, dal musicista Sergej Rachmaninov passando per Puškin,
Dostoevskij, Turgenev, Čajkovskij e Gogol’. Insomma una scelta molto ampia che ogni volta impegna
l’autore in una sorta di dialogo serrato tra il sé stesso di oggi, alla ricerca di informazioni per il suo libro di
allora prossima pubblicazione Il giardino dei cosacchi, e il sé stesso che visitò San Pietroburgo nel 1975,
quasi sempre alla ricerca di quello che davvero conta, di ciò che sta dietro l’opera di ciascuno, che anche se
passata può sempre dirci qualcosa. (dalla recensione di Chiara Gulino 1 marzo 2018 – flanerì)
http://www.flaneri.com/2018/03/01/san-pietroburgo-jan-brokken

Jan Brokken: Il giardino dei cosacchi; traduzione di Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo;
Milano : Iperborea, 2016; 404 p.
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Alexander von Wrangel: appena sedicenne assiste alla mancata esecuzione della pena
capitale assegnata allo scrittore, revocata sul patibolo a pochi momenti dalla fucilazione.
Accusato di essere parte attiva della cerchia del socialista Michail Petraševskij, che dileggia
lo zarismo, Dostoevskij è dunque spedito in Siberia e condannato ai lavori forzati. Qualche anno dopo, il
barone Alexander è nominato pubblico ministero e procuratore agli affari statali di Semipalatinsk, il
distretto siberiano dove Fëdor sta ancora scontando la sua pena: l’incontro è inevitabile, e il legame tra i
due diventa presto inossidabile. Jan Brokken, che già in Anime baltiche aveva raccontato la famiglia von
Wrangel, si è imbattuto nei diari di Alexander e nello scambio epistolare con tale F.M., cioè Fëdor

Michajlovič: Il giardino dei cosacchi edito Iperborea è il racconto del rapporto, quasi sconosciuto ai più, tra
queste due individui solitari e complicati.
Dopo quattro anni con una catena di ferro tra i piedi, Dostoevskij non è più un uomo: ha già pubblicato in
passato, ma attualmente gli è stato proibito di pubblicare libri per ben dieci anni. Gli orrori del campo
l’hanno completamente privato della coscienza intellettuale e, ancora peggio, della fiducia nella società.Ma
il destino gli regala il giovane Alexander, con cui stringe un’amicizia salda, basata su stima reciproca e
analogie fortuite, come l’innamoramento di due donne sposate con figli: Fëdor in particolare venera Marja
l’intellettuale, una donna forte, che parla il francese e scrive poesie. La loro storia d’amore, ostacolata da
distanze geografiche e convenzioni sociali, viene raccontata con discrezione e dedizione da Alexander fino
all’agognata notte di nozze, che volge però rapidamente in tragedia. Per sopravvivere alle ingiustizie
dell’esilio, il barone prepara per lo scrittore un rifugio in mezzo alla steppa nel Giardino dei cosacchi, una
vecchia dacia che diventa un luogo di pace lontano dal clima di putrefazione dell’Impero.
https://retablodiparole.wordpress.com/2016/12/20/il-giardino-dei-cosacchi-jan-brokken

Fredrik Sjöberg:

Scrittore, entomologo, collezionista e giornalista culturale, dopo gli studi di biologia a Lund
ha passato due anni viaggiando intorno al mondo. Dal 1986 vive sull’isola di Runmarö, un
paradiso naturale di quindici chilometri quadrati al largo di Stoccolma, dove studia le
mosche, di cui è diventato uno dei maggiori esperti. La sua collezione di sirfidi è stata
esposta alla Biennale d’Arte di Venezia del 2009. L’originalità della sua scrittura, che fonde
letteratura, riflessione e divulgazione con umorismo e poesia, ha ottenuto successo e
riconoscimenti a livello internazionale. Iperborea ha inoltre pubblicato L’arte di collezionare mosche, caso
editoriale in tutta Europa e nominato dal The Times «Nature Book of the Year
“La gente fa cose assurde, compreso leggere storie come le mie, solo perché non riesce a immaginare quanti
interessi offra il mondo!”

Fredrik Sjöberg: L'arte della fuga ; traduzione di Fulvio Ferrari; Milano : Iperborea, 2017
187 p.
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La storia di Gunnar Widforss , pittore svedese che viaggiò per il mondo, per poi approdare
negli Stati Uniti, terra promessa di tutti gli uomini in fuga. La sua America non è quella delle
frenetiche metropoli o della provincia borghese: i suoi luoghi sono la natura, i parchi
nazionali, le riserve, e tutto ciò che il paesaggio offre di bello. La fuga di Widforss è una ricerca continua,
ossessiva e spasmodica di una bellezza incontaminata, di una vita diversa, perennemente in bilico tra la
purezza della semplicità e il necessario riconoscimento del suo talento.Un talento ignorato in patria, ma
celebrato postumo negli Stati Uniti: la Svezia ha dimenticato uno dei suoi figli più brillanti, offesa dal
tradimento della fuga. Perché la fuga, ci ricorda Sjöberg, è un torto dal quale difficilmente ci si riprende: il

senso di abbandono che pervade chi resta, contamina ogni cosa, come una nube velenosa. La colpa di
Widforss fu di aver scelto una vita diversa, lontana da ciò che il mondo si aspettava da lui: abbandonare il
proprio luogo di origine, per sceglierne un altro, è un peccato imperdonabile per qualunque uomo. Non si
possono cambiare le proprie coordinate geografiche: sono i luoghi a scegliere per noi e non viceversa.
Spostarsi in cerca del nostro posto nel mondo è al tempo stesso un atto di coraggio e di vigliaccheria:
imperdonabile, in entrambi i casi. Come se non bastasse, Widforss non si è limitato a ritrarre il luogo della
sua fuga, ma ne ha riprodotto con un realismo quasi ossessivo ogni montagna, ogni canyon, ogni albero,
gettandosi addosso un’altra colpa: aver dimenticato la natura europea per comprendere e ritrarre quella
d’oltreoceano. Ma il suo amore per le terre americane è, come tutti gli amori, imperfetto: mano a mano ci
si accorge dei difetti, degli errori, delle contraddizioni

Fredrik Sjoberg: L'arte di collezionare mosche ; traduzione e postfazione di Fulvio Ferrari
Milano : Iperborea, 2015;218 p.
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«Tutti quanti sentiamo il bisogno, di tanto in tanto, di lanciarci alla cieca in qualcosa per
evitare di diventare una copia conforme alle aspettative del nostro ambiente, forse anche
per trovare il coraggio di ricordare qualcuno di quei grandi pensieri arditi che spingono un
bambino ad alzarsi in piena notte a scrivere con il batticuore una promessa segreta che riguarda la propria
vita».
Seguendo il principio secondo il quale non si può mai sapere a priori quali conoscenze, per quanto
apparentemente insulse, possano un giorno rivelarsi utili. L’occupazione apparentemente futile di
raccogliere e collezionare mosche, diventa lo spunto per sciorinare sotto i nostri occhi meravigliati un’intera
specie e innumerevoli sottospecie di fatterelli singolari e aneddoti, spesso ilari e divertenti. Da vero e
proprio flâneur passa di palo in frasca ronzando in giro. Passeggia lentamente, questo scienziato-scrittore,
va a zonzo lungo quel sentiero che divide nettamente i campi dell’entomologia da quelli della letteratura.
Con una narrazione leggera e ondivaga, se non sembrasse troppo banale direi… a volo di mosca. I suoi numi
tutelari sono Linneo e Darwin. La sua principale occupazione è seguire da un’incolmabile distanza
temporale le gesta ardite (e infine un po’ pazzoidi) del suo eroe René Malaise, inventore della migliore
trappola per catturare i sirfidi. Sjöberg ricostruisce le avventure di Malaise in Kamčatka, nella Birmania, in
quelle terre che nei primi decenni del ‘900 sulle cartine geografiche erano semplicemente descritte
come hic sunt leones. Alla fine giungerà il declino e il grande scienziato si lancerà in teorie visionarie
sull’esistenza e la scomparsa di Atlantide.
http://www.piegodilibri.it/recensioni/larte-di-collezionare-mosche-fredrik-sjoberg

Frank Westerman:

Frank Westerman, nato nel 1964 a Emmen, in Olanda, dopo gli studi scientifici diventa
presto giornalista freelance nelle zone più calde del mondo. È autore di romanzi reportage
sui temi di razzismo, cultura, identità e potere come El Negro e io (Iperborea, 2009),
eIngegneri di anime (Feltrinelli, 2006). Ararat è stato finalista al Premio AKO 2007 e al
Premio Kapuścioski 2010. I soldati delle parole è il suo ultimo titolo pubblicato da
Iperborea.

Frank Westerman:L’enigma del lago rosso ; postfazione di Goffredo Fofi ; traduzione di
Cecilia Casamonti; Milano : Iperborea, 2015; 399 p. : ill
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Nel 1986, in una valle remota del Camerun, duemila persone morirono in silenzio durante la
notte. Uomini, donne e bambini si erano spenti insieme alle loro mucche, ai loro polli, agli
uccelli, ai babbuini e alle formiche. Intorno nessuna traccia di distruzione, nessun danno.
Solo molti anni dopo gli scienziati arrivarono all’ipotesi che ad uccidere senza lasciare tracce visibili fosse
stata una esalazione di anidride carbonica dal lago Nyos. Nel frattempo però molte leggende sono scaturite
da quel tragico evento. “A più di 25 anni di distanza la scienza non ha prodotto una spiegazione univoca e
incontrastata. E l’esercito del Camerun sta ancora pattugliando un tratto di 18 km come zona vietata.
Quando l’ho saputo ho immediatamente progettato di tornare là. Quel mistero mi ha colpito
profondamente. Ho pensato che quella vicenda poteva essere un “laboratorio” per capire come nascono le
storie che poi finiscono per diventare miti e leggende. Come è cresciuta quella selva di narrazioni? A cosa
assomiglia quella proliferazione? E quale influenza esercita su di noi? Quando nel 1992 per la prima volta
andai in Camerun ero un giovane reporter radiofonico e mi domandavo cosa fosse successo. Tornandoci poi
da scrittore mi sono chiesto che cosa racconta la gente di ciò che è accaduto. Ciò che mi sembra sempre più
evidente è che siamo più influenzati dalle costruzioni culturali più che dalla natura intesa come ambiente
fisico, correnti, uragani, terremoti. I nazisti credevano che la razza ariana fosse superiore alle altre. La
schiavitù ha trovato “giustificazione” nella religione che parla di un ordine voluto da Dio. Parliamo di
mitologie basate su una feroce ideologia. Più in generale, invece, la fantasia è il nostro habitat naturale. Mi
affascina osservare come le storie mutino nel tempo, come si moltiplicano se vengono dette e ridette, come
evolvono, si trasformano.” (da un articolo)intervista all’autore di Simona Maggiorelli su LEFT 6 aprile 2016)
https://left.it/2016/04/03/lenigma-del-lago-rosso-raccontato-da-franz-westerman

Frank Westerman: I soldati delle parole; traduzione di Franco Paris; Milano : Iperborea,
2017; 330 p.
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Westerman ricostruisce una vicenda praticamente dimenticata della storia del terrore contemporaneo: le
azioni di sequestro (un treno, una scuola, uffici governativi) che negli anni settanta sconvolsero i placidi
Paesi Bassi. Gli ex coloni molucchesi, esuli in Olanda dopo la dichiarazione d’indipendenza dell’Indonesia
che cominciò a perseguitarli, protestavano contro la privazione di diritti che accompagnava quest’ospitalità
forzata in Europa.L’autore era un ragazzino al tempo ma fu precipitato come molti nella bolla mediatica
della lunghissima negoziazione, tre settimane. Chi tra coloro che sono vissuti negli ultimi cinquant’anni non
ha avuto un imprinting di questo tipo, fosse il sequestro di Aldo Moro o l’11 settembre? La linea della
fermezza e quella del dialogo, il desiderio di vendetta e la ricerca della comprensione della mente degli
assassini sono le tracce su cui si è mossa gran parte della nostra educazione politica – e alla psiche
collettiva. Ma dall’altra parte siamo, cittadini delle democrazie occidentali, sempre ingaggiati anche noi
come soldati delle parole. Scrive Westerman: “Sono cresciuto con l’idea che progresso significhi: risolvere
conflitti con le parole”. E noi lettori che siamo dalla sua parte, lo seguiamo incantati mentre intervista
negoziatori, psicologi, sopravvissuti tra i terroristi e tra le vittime; confronta l’approccio olandese
(mediazione, educazione) messo in pratica con i terroristi molucchesi e quello russo (nessuna concessione,
sterminio) che Putin ha utilizzato con i ceceni al teatro Dubrovka e all’asilo di Beslan; ci lasciamo mettere in
crisi dalla confessione della sua crisi rispetto al come occorre affrontare la violenza(..) (Cristian RaimoTuttolibri)
http://www.minimaetmoralia.it/wp/raccontare-terrorismo-cio-viene-soldati-delle-parole-frank-wasterman

Kader Abdolah:

Kader Abdolah: La casa della moschea; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto
Moreolo; Milano : Iperborea, 2008, 466 p
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Il romanzo dell’autore iraniano esiliato in Olanda, dove ha acquisito fama internazionale
grazie alle sue opere, ci trasporta in un Iran in cui mito e realtà storica si fondono senza

tensioni. Si tratta di un testo articolato, dove numerose vite si intrecciano sullo sfondo degli ultimi
tormentati decenni che il paese ha vissuto, in un racconto non annebbiato dal rancore o da visioni distorte,
ma anzi permeate da grande sensibilità e amore per la propria terra. L’elemento religioso ha rilievo nel
testo, sin dal titolo, e Aga Jan, il capo della casa della moschea, ne mostra attraverso la sua fede il lato più
profondo e vero, dando tanto grandi quanto inconsapevoli lezioni di umanità. Un islam lontano
dall’immaginario collettivo, di cui non si negano certo le derive che l’Iran ha conosciuto ma che non ne
oscurano affatto il senso autentico, universale. Abdolah non mescola ideologia e religione, descrive la storia
dalla parte degli uomini, svelando i lati piccoli anche dei grandi, come quando ad esempio si sofferma sulla
figura di Khomeini. (Silvia Camilotti in “Il gioco degli specchi”)
http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/la-casa-della-moschea

Kader Abdolah Il corvo; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo
Milano : Iperborea, 2013; 113 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
839.31364 ABD Inventario Ge 62819
Breve romanzo dall’evidente ispirazione autobiografica, dove il protagonista, Refid Foaq,
giovane falegname iraniano entra nella resistenza contro il potere degli ayatollah e per
sfuggire alla repressione e alla cattura, fugge, salvato da una giovane donna che diventerà
sua moglie, sino ad arrivare come rifugiato in Olanda, diviso tra l’aspirazione a diventare scrittore e il duro
lavoro alla catena di montaggio.
Nella tradizione persiana, un corvo appare ad accompagnare lo svolgersi degli avvenimenti, talora come
spettatore silenzioso, ma pronto con il semplice volo o la sua presenza/assenza a rimarcare una frase, un
pensiero, u coloquio. Altre volte il corvo è un autentico personaggio e coprotagonista. “Sui rami di
quell’albero c’è da molti anni il nido di un vecchio corvo. I corvi possono vivere anche cent’anni. Questo
corvo non vola quasi più e nessuno gli fa caso. Penso di essere l’unico a sapere della sua esistenza. Lui mi
conosce e sa dov’è il mio negozio. Quando fa buio esce dal nido, salta su un ramo e controlla che non ci sia
nessuno. Poi attraversa il canale e vola fino al mio negozio. Becca i tozzi di pane secco che gli ho preparato
e beve un po’ d’acqua da una vaschetta messa lì apposta per lui. Quando ha mangiato e bevuto a
sufficienza torna sull’albero. Questo corvo è un testimone, ha visto tutto quello che è successo ad
Amsterdam nell’ultimo secolo: l’occupazione tedesca, la persecuzione degli ebrei e l’arrivo di turchi e
marocchini venuti a lavorare come immigrati.” (pp. 88-89).
“Allora ti insegnerò una cosa. *...+ Ascolta, ho letto quasi tutti i classici persiani. Gli antichi maestri
sostengono che Dio ha lasciato un frammento di sé nell’uomo quando l’ha creato. Gli ha donato una delle
sue prerogative più potenti: la forza dell’immaginazione. È un segreto cui hanno accesso solo gli esseri più
nobili. Quindi, giovanotto, pensa una cosa e rendila possibile. È quello che ha fatto Dio: ha pensato l’uomo
e ha creato l’uomo. Ha pensato il sole e ha creato il sole. È questo il segreto.” (p. 13)

RECENSIONI:
http://www.controappuntoblog.org/2014/05/30/kader-abdolah-il-corvo-il-re-kader-abdolah-dante-emaometto

Kader Abdolah: Il messaggero ; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo
Milano : Iperborea,: 2010; 303 p.
CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'Regina Elena' Collocazione GENERALE 839.31364 ABD
Inventario BQ1 5180
Zaid, figlio adottivo di Maometto, e katib, cronista dell’epoca, sente l’urgenza di raccontare
a tutti la vita del Profeta, un uomo sognatore e curioso, perché solo così è possibile
comprendere il significato del Corano. Una storia corale, raccontata a più voci da familiari,
poeti, domestici, amici con pacatezza e tono favolistico. Una biografia romanzata, scritta da un laico che
all’inizio precisa: Benchè le storie e gli avvenimenti narrati siano basati su fatti storici, il libro va letto
secondo le leggi della letteratura”

Kader Abdolah: Il viaggio delle bottiglie vuote; postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo
Iperborea 2001; 174 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
839.31364 ABD Inventario Ge 4709
Un esule iraniano in Olanda , incontra e fa amicizia con René, artista omosessuale.
Marginalità vissute diversamente: il desiderio di capire, conoscere il luogo, le persone e una
lingua nuova per l’iraniano sembrano il rovescio della deriva personale dell’olandese
scandita dal numero di bottiglie vuote che vanno ad accumularsi.

Kader Abdolah: Ritratti e un vecchio sogno; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto
Moreolo; Milano : Iperborea, 2007; 215 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO
839.31364 ABD Inventario Ge 35410
Un viaggio che conduce oltre i confini del quotidiano, nella condizione inedita e spiazzante
dell’altrove. Una “luce strana, come se provenisse da un sole diverso”, che rivela alcune
insospettate crepe nell’esistenza e impone al giornalista Davud, esule persiano in Olanda, di
fare i conti con uno sradicamento e un’estraneità irriducibili. Al tempo stesso, nonostante l’inguaribile
malinconia che si fa leit-motiv di questo romanzo – e d’altra parte colora tutti gli scritti dell’autore – la
prospettiva “altra” in cui il destino lo ha costretto, permette al protagonista di osservare ciò che avviene
attorno a sé con quello sguardo nudo, con quella vista sgranata, che lo rendono attento partecipe della
realtà e, soprattutto, di quegli aspetti “minori” che ne rivelano l’essenza. O forse sarebbe più giusto dire
che Davud – come prima di lui Bolfazl nel Viaggio delle bottiglie vuote (Iperborea, 2001), e Ismail in
Scrittura cuneiforme (Iperborea, 2005) – si fa interprete di quest’ottica accettando di percorrere le strade

che un fato imperscrutabile ha tracciato per lui, dopo averlo obbligato a lasciare la Persia; una fuga, quella
dal paese natale, vissuta come un tradimento e pagata al prezzo di un senso di colpa che non lascia tregua.
Come gli affezionati lettori di Abdolah sanno, numerosi sono i punti di contatto tra la sua vicenda biografica
e quelle dei protagonisti dei suoi romanzi, ma sarebbe ridut- 212 tivo identificare nell’io-narrante di Ritratti
e un vecchio sogno solo il rifugiato politico Kader Abdolah. Perché Abdolah nasce come narratore già
quando, da attivista del movimento di ispirazione castrista in lotta contro il regime dello scià, e in seguito
contro quello degli ayatollah, comprende che la sua vera vocazione è un’altra, e cioè quella di ricalcare le
orme del suo bisnonno poeta e scrittore. E infatti il suo primo libro, Che cosa vogliono dire i curdi?, esce
clandestinamente a Teheran nel 1980. Si tratta di un’opera frutto del viaggio politico-esistenziale che
l’autore aveva intrapreso nel 1979 nel Kurdistan iracheno: “Ritenevo mio dovere far sentire la voce dei
curdi... Ma volevo anche ritrovare me stesso”, dichiara in un’intervista. Poco dopo il suo arrivo nella
regione, con pochi soldi in tasca e senza bagagli, era salito in montagna e aveva vissuto per un anno in
mezzo al popolo. (Dalla postfazione della traduttrice del libro Elisabetta Svaluto Moreolo)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000150/20120629163711_p
ostfazione.pdf

Kader Abdolah: Scrittura cuneiforme : appunti di Aga Akbar; traduzione e postfazione di
Elisabetta Svaluto Moreolo; Milano : Iperborea, 2003, 327 p.
CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'Regina Elena' Collocazione GENERALE 839.31364 ABD
Inventario BQ1 3411
Ismail, esule politico iraniano in Olanda, riceve un taccuino scritto con i caratteri cuneiformi.
Sono gli appunti del padre, sordomuto e analfabeta, capace di interpretare le iscrizioni
rupestri. Inizia un viaggio nel tempo, alla ricerca della storia del suo Paese e di quella del
padre, ritrovandosi nelle sue sesse condizioni, muto, sordo e analfabeta davanti a una scrittura sconosciuta.

Kader Abdolah: Un pappagallo volò sull'Ijssel; traduzione e postfazione di Elisabetta
Svaluto Moreolo: Milano : Iperborea, 2016; 530 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
839.31364 ABD Inventario Ge 62803
L’autore iraniano, divenuto uno dei più amati e seguiti scrittori dell’Olanda di cui è
diventato da anni cittadino, con il suo consueto vivo narrare sospeso tra favolistica
orientale e realismo contemporaneo affronta i temi dell’immigrazione e dell’integrazione
così come si presentano oggi. I Centri per i rifugiati ( "Centinaia di estranei, tutti quanti mescolati insieme:
ognuno ha un segreto, eppure nulla rimane segreto in un posto del genere"), i nuovi sentimenti xenofobi e
islamofobi che crescono anche in quei territori europei considerati più aperti. I personaggi del romanzo
devono fare i conti con una cultura propria e una nuova (“Parlare con il fiume faceva parte della tradizione
orientale. Ora Atefe si confidava con l'IJssel, ma questo fiume olandese non rispondeva”), con
l’emancipazione femminile e omossessuale. “Racconto le vicende dell’interprete Lina, che si adopera per
l’integrazione fino a essere eletta in parlamento. E racconto la storia di Pari che lascia il marito, studia
l’olandese e comincia a scrivere per un giornale, pagando a caro prezzo la propria emancipazione. Sono –

entrambe – rifugiate in Olanda da un Medio Oriente in fiamme. Pagina dopo pagina, mostro al lettore come
le immigrate abbiano probabilità maggiori di integrarsi in Europa, rispetto ai loro uomini, perché – in
quanto donne – non hanno nulla da perdere. Nei loro paesi di origine sono sempre state sotto pressione.
Gli uomini invece hanno timore di perdere il loro potere maschile e il loro controllo sulla famiglia. Per questi
motivi nei processi migratori declinati al femminile hanno maggiore successo” (Kader Abdolah in un
intervista di Farian Sabahi su Io Donna suppl. Corriere della Sera 29 settembre 2016)

Hans Christian Andersen:
Hans Christian Andersen: Peer Fortunato ; traduzione di José Maria Ferrer postfazione di
Bruno Berni; Milano : Iperborea, [2005]; 123 p. : ill.Iperborea
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo - Collocazione GENERALE
Inventario GE 28617

839.8136 AND

La storia è frutto dell’ulteriore sviluppo di uno dei modelli delle sue fiabe, come dimostrano
il ritorno al tema autobiografico dell’Aladino baciato dalla fortuna – che stavolta entra
esplicitamente nella trama, poiché l’opera composta e cantata da Peer all’apice della
fortuna e della vita è proprio Aladino – la stilizzazione del personaggio e degli ambienti, la fortuna sfacciata,
fiabesca del protagonista bambino. Ma l’importanza del tema, una ennesima interpretazione o meglio –
alla luce di una riflessione che, come si è detto, lo seguiva da anni – una definitiva correzione del Brutto
anatroccolo e una sostanziale revisione dell’Improvvisatore, imponeva un formato più ampio, in grado di
collocare l’opera nettamente al di fuori del corpus delle fiabe e alla fine della parabola narrativa iniziata con
il suo primo romanzo. Se poi il finale non corrisponde allo happy end classico della tradizione popolare, non
bisogna dimenticare che una delle caratteristiche delle storie di Andersen è proprio la capacità di uscire
costantemente dagli schemi, la capacità di trascendere da tale esigenza per raggiungere, come nel caso
della Sirenetta e di molte altre storie, un finale apparentemente tragico, ma positivo in un’ottica superiore.
Con Peer fortunato Hans Christian Andersen supera dunque il romanzo di formazione trasformando
anch’esso in fiaba, una fiaba ancora una volta fuori dai canoni con la sua fine sorprendente e tragica. E per
l’anziano scrittore che aveva ottenuto l’ambito successo, ma non aveva trovato la vita serena che – quando
ancora nutriva la speranza di raggiungerla – aveva concesso ad Antonio nell’Improvvisatore, l’idea di morire
«nella gioia della vittoria, come Sofocle ai giochi olimpici, come Thorvaldsen a teatro, ascoltando una
sinfonia di Beethoven» era forse una invidiabile soluzione, e rappresentava in fondo una benevola
concessione al suo ennesimo brutto anatroccolo. (dalla postfazione di Bruno Berni)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000131/20120628165255_p
ostfazione.pdf

Majgull Axelsson:

Majgull Axelsson: Io non mi chiamo Miriam; traduzione di Laura Cangemi ; postfazione di
Björn Larsson Milano : Iperborea, 2016; 562 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.738 AXE Inventario
105.360

Miriam è Malika, una bambina rom cresciuta in Germania. All’epoca della Seconda Guerra Mondiale,
durante il violento, angoscioso e fatale viaggio in treno verso Auschwitz, la piccola Malika trova e indossa la
divisa da prigioniera di un’ebrea di nome Miriam, morta sul suo stesso vagone poco prima, e ne assume
l’identità. Majgull Axelsson, nota giornalista svedese, racconta attraverso gli occhi di Miriam/Malika la
storia di un popolo che ha visto la morte di almeno mezzo milione di persone appartenenti alla propria
etnia, nei campi di concentramento nazisti. Dagli esperimenti del dottor Josef Mengele alla rivolta contro i
soldati delle SS negli Zigeunerlager di Auschwitz, le percosse, le malattie, i lavori forzati, la fame: Miriam
reagisce cercando di dimenticare queste atrocità della guerra una volta arrivata a Jönköping, una città
svedese della provincia dello Småland, dove la corpulenta e materna Hanna si prenderà cura di lei. Il
romanzo alterna il passato tormentato della piccola Miriam con il presente, dove una Miriam ormai anziana
narra alla nipote Camilla quello che è accaduto negli anni dello sterminio, svelando per la prima volta di
essere una rom.
http://www.piegodilibri.it/recensioni/io-non-mi-chiamo-miriam-majgull-axelsson

Gerbrand Bakker:

Gerbrand Bakker: C’è silenzio lassù; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo
Milano : Iperborea, 2009; 307 p
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.3 BAK Inventario 93498
Ho messo mio padre di sopra. Dopo averlo sistemato su una sedia, ho smontato il letto. Lui è
rimasto lì, come un vitello appena nato non ancora leccato dalla madre: la testa ciondolante
e gli occhi che non si fissano su niente. Ho tirato via le coperte, le lenzuola e il
coprimaterasso, appoggiato materasso e doghe contro il muro e staccato testiera e pediera
dalle sponde. Cercavo di respirare il più possibile con la bocca. La camera al piano di sopra – la mia camera
– l’avevo già sgombrata.“Che cosa fai?” mi ha chiesto.“Ti trasferisci.” “Voglio restare qui.” “No.”
Non si può che rimanere ammirati dal modo in cui Gerbrand Bakker – a quarant’anni suonati scrittore
esordiente, se si eccettua un racconto per bambini – riesce a interessare il lettore alla vita di un ruvido
vaccaro olandese di mezza età (Helmer) che in vita sua ha visto ben poco oltre a mucche, pecore, asini e
cornacchie. Forse nemmeno i tulipani. Tanto da riuscire a fantasticare sulla Danimarca, che sta due
chilometri più in su, come se fosse la Terra di Mezzo di Tolkien. Facendo di Helmer l’io narrante, Bakker ne
registra – con la minuzia di un diario che non si premuri di separare l’utile dall’inutile – gesti, azioni e
pensieri, non importa quanto banali e quotidiani, con frasi secche, brevi e semplici come può concepirle il
personaggio, la cui istruzione si è arenata sui banchi dell’università, abbandonati dopo un incidente e senza
aver avuto il tempo di impararvi niente. Dopodiché Helmer – come confessa lui stesso – non ha mai più
aperto un libro. (…)Emergono con apparente casualità, inizialmente sfocati e inseparabili da tutti gli altri
elementi che compongono il ritratto di Helmer, anche i frequenti e inequivocabili turbamenti che il
protagonista prova nei confronti del corpo maschile. Può trattarsi di due giovani canoisti di passaggio, i
quali peraltro notano di essere osservati senza che il rustico voyeur ne ricavi eccessivo imbarazzo; di sé, nei
momenti di svogliato narcisismo in cui si piazza nudo davanti allo specchio; del fratello Henk, gemello
prematuramente scomparso a vent’anni, con cui ha intrecciato un rapporto molto complesso non privo di

remote venature incestuose; dell’altro Henk, il giovane garzone, burbero ma sempre più disinibito nei suoi
atteggiamenti domestici, che gli si infila persino sotto la doccia e nel letto e della cui nudità Helmer non
riesce talvolta nemmeno a sostenere la vista; di Jaap, il garzone del padre, il primo maschio che aveva visto
nudo dopo il fratello e che da giovane gli aveva insegnato a pattinare, era l’unico in grado di distinguerlo da
Henk e una volta, dopo un piccolo incidente, lo aveva consolato con un bacio sulla bocca. È con lui che si
ritroverà alla fine in Danimarca, dopo la morte del padre, in un viaggio dai contorni ancora una volta
evocativi e indefiniti, carico di potenzialità. O forse semplicemente troppo tardivo. (Dalla recensione di
Mauro Giori – culturagay.it)
http://www.culturagay.it/recensione/1329

Ingmar Bergman:

Ingmar Bergman: Il settimo sigillo ; introduzione di Goffredo Fofi; Milano : Iperborea,
stampa 2008; 93 p.
CAGLIARI Biblioteca di quartiere G.B.Tuveri DVD CINEMA DRAMMATICO SET
“CAVALIERE: Io voglio sapere. Non credere. Non supporre. Voglio sapere. Voglio che Dio mi
tenda la mano, che mi sveli il suo volto, mi parli. MORTE: Ma Lui tace. CAVALIERE: Lo
chiamo nelle tenebre, ma a volte è come se non esistesse. MORTE: Forse non esiste”
Sulle rive di un inquieto mare incolore, il Cavaliere gioca a scacchi con la Morte. L’ha incontrata al ritorno
dalla Crociata in Terra Santa, dove aveva creduto di poter trovare uno scopo alla sua vita nell’azione eroica
al servizio di Dio. È tornato amaro e disilluso, con il cuore vuoto, tormentato dalle stesse domande con cui
era partito. Per questo ha chiesto una dilazione, sfidando la Morte a una partita che sa di perdere, ma che
gli lascerà forse ancora un’occasione per capire, per compiere almeno un’unica azione che ha un senso. È la
sospensione il tempo di questa sorta di “Leggenda di Ognuno”, la stessa di quel “silenzio di circa mezz’ora”
che avvolge il cielo nell’Apocalisse all’apertura del settimo sigillo: l’attesa di una rivelazione. I vari
personaggi, il Cavaliere, il quasi falstaffiano scudiero Jöns, l’attore Skatt, il fabbro Plog e la moglie Lisa, il
farabutto Rayal, la Strega-bambina condannata al rogo, vanno incontro al loro destino sullo sfondo di
quello scontro tra bianco e nero, luce e tenebre, bene e male, da sempre simbolo della storia umana. Soli
superstiti Mia e Jof, la felice coppia di giocolieri, e il loro bambino, che incarnano quell’amore, quella
semplicità delle piccole cose, quel frammento di serenità che il Cavaliere riesce a sottrarre alla Morte.
Scrivendo una sceneggiatura, dice Bergman, si vorrebbe avere a che fare, invece che con le parole, con
qualcosa che somigli a delle note, si sogna una sorta di partitura che possa conservare il ritmo, il tono, ogni
minima sfumatura di quelle visioni che sono la vera sostanza da cui nascono i film.

Stig Dagerman:
Stig Dagerman: Il nostro bisogno di consolazione ; introduzione di Fulvio Ferrari. - 9. Ed; Milano :
Iperborea, 2013; 39 p. : ill.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839.7374
Inventario Ge 64170

DAG

(…)Un tipo di libertà, mi rendo conto, è perduto per sempre o per lungo tempo. Parlo di quella libertà che
deriva dal privilegio d’essere padrone del proprio elemento. Il pesce ha il suo elemento, l’uccello ha il suo,
l’animale di terra il suo. L’uomo invece si muove in questi elementi correndo tutti i rischi dell’intruso. Ancora
Thoreau aveva la foresta di Walden, ma dov’è adesso la foresta in cui l’uomo possa dimostrare che è
possibile vivere in libertà, al di fuori delle norme irrigidite della società?Sono costretto a rispondere: in
nessun luogo. Se voglio vivere in libertà, dev’essere – per ora – all’interno di queste forme. Il mondo è
dunque più forte di me. Al suo potere non ho altro da opporre che me stesso – il che, d’altra parte, non è
poco. Finché infatti non mi lascio sopraffare, sono anch’io una potenza. E la mia potenza è temibile finché
ho il potere delle mie parole da opporre a quello del mondo, perché chi costruisce prigioni s’esprime meno
bene di chi costruisce la libertà. Ma la mia potenza sarà illimitata il giorno in cui avrò solo il mio silenzio per
difendere la mia inviolabilità, perché non esiste ascia capace di intaccare un silenzio vivente.
(Puoi leggere parte del testo qui: https://ombredicasa.myblog.it/2009/08/02/il-nostro-bisogno-diconsolazione-di-stig-dagerman )

Stig Dagerman: Perché i bambini devono ubbidire?; traduzione e postfazione di Fulvio
Ferrari; Milano : Iperborea, 2013; 89 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
839.7374 DAG Inventario Ge 64141
Scrittore anarchico dall’altissima sensibilità esacerbata, “bambino bruciato” (secondo il
titolo del suo romanzo più importante) sconosciuto ai più nonostante il prezioso lavoro
editoriale di “Iperborea”, che ne pubblica l’opera in Italia e propone ora una sua raccolta di
scritti non solo narrativi sull’infanzia (Perché i bambini devono ubbidire?, novantasei pagine, nove euro,
postfazione – da leggere – di Fulvio Ferrari), Stig Dagerman è il più necessario dei fratelli di Camus (laddove
è invece criticamente fratellastro di Strindberg) e il più autentico degli innumerevoli figli di Kafka,
sicuramente uno dei pochissimi capaci di restituire “il male terrestre”. Cuore delle opere dagermaniane è
infatti la crudeltà del mondo e l’utopia concreta alla quale, pretendendo di cancellarla, quell’orrore
rimanda invece ad urlo, a sussurro, sempre a bisogno; sulla società e la condizione umana, una sola delle
sue pagine vale cento volte quella di qualsivoglia tomo dell’esistenzialismo europeo, un suo solo racconto
riferisce dell’incubo dell’integrazione e della corruzione esistenti con profondità pari e ulteriore rispetto a
qualsiasi volume francofortese. È infine il massimo artista dell’infanzia e della giovinezza offese, è il ragazzo
di fronte alla Gorgone. (dalla recensione di Giacomo Pontremoli – Gli Asini)
http://gliasinirivista.org/2013/05/i-bambini-di-dagerman

Stig Dagerman: Il viaggiatore ; postfazione di Goffredo Fofi. - 10. Ed; Milano : Iperborea,
2014; 146 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
839.7374 DAG Inventario Ge 64171

L’uomo che ama trova una conchiglia sulla spiaggia. Quando la porta all’orecchio non sente né il mare né il
vento né gli angeli, ma la sua stessa voce che canta: Ti amo. Non ha mai udito niente di così bello.Su
un’altra spiaggia giacciono tutti gli uomini addormentati. Qualcuno cammina lentamente sulla spiaggia, li
solleva uno per uno, se li porta all’orecchio e rimane in ascolto. In alcuni uomini-conchiglia sente un
abbaiare di cani, in altri un lontano ruggire di tigri o colpi di martello, in altri ancora un pesante rombare di
macchine. Ma in una conchiglia echeggia il grido di un pesce. E’ questo il suono dell’uomo che ama quando
qualcuno se lo porta all’orecchio. Se i pianeti potessero amare uscirebbero dalle loro orbite e sarebbe il
caos. La sopravvivenza dell’universo è garantita dal fatto che l’amore è impossibile. Anche l’uomo che ama
ha il presentimento che l’amore sia fratello della morte. Ma questo non gli impedisce, lui prigioniero della
sua orbita, di aprirsi una breccia fino alla cella del vicino, gridando di gioia: Sono libero! da Il viaggiatore,
Iperborea, Milano, 1991

Stig Dagerman: La politica dell'impossibile ; a cura di Fulvio Ferrari ; postfazione di
Goffredo Fofi; Milano : Iperborea, 2016; 135 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
839.7374 DAG Inventario Ge 64132
Le auguro due cose che spesso ostacolano il successo esteriore e hanno tutto il diritto di
farlo perché sono più importanti: l’amore e la libertà.”
“E come risultano fragili qualsiasi riforma sociale e qualsiasi utopia in un sistema mondiale in cui la
catastrofe è l’unica previsione certa! Eppure è necessario ribellarsi, attaccare questo ordine nonostante la
tragica consapevolezza – che rappresenta forse il dilemma di tutti i socialisti del mondo d’oggi – che ogni
difesa e ogni attacco non possono essere altro che simbolici, e tuttavia devono essere tentati, se non altro
per non morire di vergogna.
Se in questa situazione mi si accusa dicendo «La tua poesia non è capita dal popolo, dalle masse, dagli
operai, non è abbastanza sociale», io ho il diritto di rispondere che un tale ragionamento si basa su una
concezione sbagliata, quella secondo cui per essere sociale la poesia deve essere «capita» da tutti. Per
«capire» si intende purtroppo poterla comprendere senza alcuno sforzo del pensiero, più o meno come si
comprende un annuncio o una insegna al neon. Per certi presunti rappresentanti del «popolo», la poesia
deve essere l’annuncio pubblicitario del mondo nuovo, ma se il testo è abbastanza gustoso può anche
parlare dei piaceri dell’estate o della pesca ai gamberi ed essere ugualmente letteratura per il «popolo». Per
loro la poesia ha smesso di costituire un messaggio da essere umano a essere umano. L’hanno declassata a
gioco di società. Non hanno mai capito che nasce invece da una necessità: non è un lavoro di falegnameria
fatto con ritmi e rime, che possa essere praticato nei momenti liberi da rivoluzionari in pensione che non
hanno mai preso sul serio la letteratura. Gridano alla reazione se si imbattono in un brano poetico che non
si può imparare a memoria in cinque minuti o che non rende immediatamente accessibile il suo pensiero,
ma sono loro a essere reazionari, sia perché negano il dovere dello scrittore di creare secondo la sua
necessità, sia perché mettono in discussione la possibilità che la poesia riguardi l’essere umano, non in
quanto gioco di società, ma come pietra di paragone della sua sincerità nei confronti della vita. *…+

“Finché infatti non mi lascio sopraffare, sono anch’io una potenza. E la mia potenza è temibile finché ho il
potere delle mie parole da opporre a quello del mondo, perché chi costruisce prigioni s’esprime meno
bene di chi costruisce la libertà.” (Stig Dagerman)

Adriaan van Dis:

Adriaan van Dis Tradimento : ritorno in Sudafrica, traduzione e postfazione di Fulvio
Ferrari; Milano :Iperborea, 2012; 275 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri – Collocazione GENERALE 839.31364 DIS Inventario
Con Tradimento – Ritorno in Sudafrica(Iperborea, 2013), l’olandese Adriaan van Dis torna
ancora una volta sui temi dell’identità e dell’interculturalità. Sullo sfondo di un’Africa uscita
da poco dall’Apartheid, che pretenderebbe di essere uguale, si muovono due uomini che
per quell’uguaglianza hanno combattuto sin da giovani. Mulder e Donald, trentotto anni
prima, militavano in un’associazione segreta anti-Apartheid che sognava l’annullamento delle
discriminazioni. Donald non ha abbandonato la sua terra e vive in una grande casa sulle dune,
paradossalmente distante dalla violenza e dal razzismo che ancora tenta di combattere; Mulder, che invece
è rimasto a Parigi, decide di tornare per osservare di persona i grandi cambiamenti che l’abolizione del
regime ha comportato. Il filo temporale lungo il quale corre il romanzo di van Dis alterna allora, attraverso
gli occhi e le evocazioni nostalgiche dei due amici, i due volti della stessa Africa prima e dopo l’Apartheid. La
bellezza naturale di una terra gialla e selvaggia, piena di mare e colori, è stemperata dall’amarezza e dalla
disillusione del non cambiamento. L’Africa è libera ma è una libertà ancora tristemente formale: la
discriminazione, la povertà, l’analfabetismo e la violenza sono realtà tutte attuali, che paiono essere
rimaste immobili in un tempo passato.
http://www.flaneri.com/2013/05/07/tradimento_ritorno_in_sudafrica_di_adriaan_van_dis

Thomas Enger:

Thomas Enger: Morte apparente ; traduzione di Ingrid Basso; Milano : Iperborea, 2011;
363 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo - Collocazione GENERALE
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Il romanzo ha un doppio filo narrativo: il primo è quello legato all'agghiacciante omicidio, apparentemente
rituale, su cui Henning Juul indaga, primo caso che gli viene affidato al suo rientro al lavoro, dopo l'assenza
per un incendio che ha lasciato vistose cicatrici sul suo volto e gli ha portato via il figlio; il secondo riguarda
invece proprio questo misterioso incendio che, come si scoprirà andando avanti con la lettura, il giornalista
non considera affatto casuale. Avvenimenti, persone e tessere del puzzle di una e dell'altra vicenda si
alternano, formando un mosaico che, nelle ultime pagine, porterà alla risoluzione dell'omicidio ma lascerà
aperta la strada alle ricerche personali di Juul. (Maria Guidi – Librierecensioni.com)
https://www.librierecensioni.com/libri3/morte-apparente-thomas-enger.html

Per Olov Enquist
Per Olov Enquist: Il medico di corte; postfazione di Carmen Giorgetti Cima; Milano : Iperborea, [2001]
407 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione DEPOSITO 839.7374 ENQ Inventario GE 4665
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«Il 5 aprile 1768 Johann Friedrich Struensee fu assunto quale medico personale del re di Danimarca
Cristiano VII, e quattro anni più tardi fu giustiziato.»
«"Vostra maestà, certe volte non è del tutto semplice comprenderVi." Aveva creduto che queste parole
sarebbero passate inosservate, tenendo conto della disattenzione del re. Invece Cristiano aveva posato la
penna e aveva guardato Struensee con un'espressione di intenso dolore, o di paura, o di qualcosa che
avrebbe voluto che Struensee capisse. "Sì", aveva detto. "Ho molte facce". Struensee l'aveva osservato con
attenzione, avendo percepito nella voce del re un'intonazione che gli era nuova. Cristiano aveva poi
continuato: "Ma, dottor Struensee, in quel regno della ragione che voi vorreste creare, c'è forse posto
soltanto per uomini tutti d'un pezzo?" E dopo un attimo aveva soggiunto: "Ma c'è posto, allora, per me?"»

Per Olov Enquist: Il medico di corte; postfazione di Carmen Giorgetti Cima; Milano :
Iperborea, [2001]
407 p.
streaming Sistema regionale SBN della Sardegna
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/il-medico-di-corte/CAG2100186?tabDoc=tabloca

Per Olov Enquist: Processo a Hamsun : un racconto per film; prefazione di Goffredo Fofi;
Milano : Iperborea, 1996; 244 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione DEPOSITO
Inventario GE 38395
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“A quei tempi Strindberg diceva sempre che cominciava a sentirsi vecchio. Ma era segno che
era giovane. Il vecchio che si crede giovane, quello sì che è senza speranza.”
Il “caso Hamsun” è uno di quelli che ancora accendono passioni e suscitano polemiche: il
dramma di un grande scrittore, Premio Nobel, amato e stimato, riconosciuto come il portabandiera
dell’identità della giovane nazione norvegese, che si schiera dalla parte degli occupanti tedeschi quando
invadono il suo paese, difende il nazismo, scrive l’elogio funebre di Hitler e viene processato e condannato
per alto tradimento dai suoi connazionali. (…)a quasi cinquant’anni di distanza, dice Enquist, non c’è più
bisogno di “quantificare colpe ed emettere sentenze”, non è più il “colpevole o innocente” che ci interessa,
ma è l’inquietante perché, il com’è potuto avvenire che vorremmo cercare di capire. È rievocando con
grande intensità e immediatezza gli anni fra il 1936 e il 1953, che Enquist ci offre il suo tentativo di
interpretazione, puntando il riflettore sul declino di un artista vissuto troppo a lungo, sulla tragedia di un

uomo molto vecchio, molto sordo, che vive sulle soglie della morte una “danza macabra” matrimoniale, che
vede intorno a sé la sua famiglia andare in pezzi, crescere l’odio e il disprezzo verso la sua persona e
diventare riprovevole e infame tutto quello che aveva sempre ritenuto giusto e corretto.

Per Olov Enquist: Il viaggio di Lewi ; traduzione di Katia De Marco ; postfazione di Massimo
Ciaravolo; Milano : Iperborea, 2004; 574 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione DEPOSITO
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(…)lo stile di Enquist è perfetto per conquistare a poco a poco anche il lettore più esigente:
uno stile scarno, asciutto, ma illuminato da improvvise impennate, a volte poetiche, a volte
di un'ironia tagliente; un linguaggio apparentemente semplice ma che nasconde difficoltà
impreviste, un improvviso salto di registro, la sorpresa di un termine usato fuori contesto. Anche la
personalissima tecnica narrativa di Enquist è affascinante: come un collage, disseziona e ricompone gli
eventi per "ricostruire" da un nuovo punto di vista situazioni e personaggi. Il viaggio di Lewi è suddiviso in
sezioni cronologiche, ma in realtà il libro è un continuo gioco di piani temporali, con eventi che vengono
preannunciati o accennati più volte, o che ritornano in seguito, attraverso brevissimi accenni, poche parole
chiave, quasi leitmotivemanniani. L'impressione finale è quella di un complesso mosaico di tessere che
ritornano e si scambiano posto, un immagine che bisogna guardare a lungo e senza preconcetti per
permettere alle macchie di colore di assumere una forma intelligibile. con Il viaggio di Lewi Enquist rivela
una pagina pressoché sconosciuta, eppure fondamentale, della storia scandinava: la storia del movimento
pentecostale svedese, il più grande movimento di risveglio religioso del Novecento, attraverso l'incontro e
lo scontro del suo fondatore, il carismatico Lewi Pethrus, con l'ex-poeta erotico Sven Lidman, poi
predicatore e numero due del movimento. E il pentecostalismo è un elemento fondamentale per capire la
Svezia del Novecento, sospesa tra modernità e oscurantismo, tra laicità ed estasi, tra illuminismo e
irrazionalismo.(…)(KatiaDe Marco da La Nota del Traduttore )
http://www.lanotadeltraduttore.it/viaggio_lewi.htm )

Stephan Enter:

Stephan Enter: La presa; traduzione di Giorgio Testa; Milano : Iperborea, 2014; 227 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE
Inventario GE 57864
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Allora era così rivedersi! Imprevedibile, frammentario, come guardare in uno specchio rotto
– con schegge affilate e zone cieche.
E nel mezzo di un echeggiante annuncio in un olandese ridicolo riemerse anche l’improvvisa
tensione che aveva provato la mattina sotto la doccia – perché quel giorno aveva un appuntamento. Ancora
sette o otto rapide ore e avrebbe rivisto Lotte dopo quattordici anni. Erano davvero passati quattordici anni
dal matrimonio e dalla festa in quella sorta di labirintica casa-castello dei suoi genitori, insieme a tutti gli
alpinisti? Al telefono era stata brusca e fredda, e come un tempo aveva reagito alla sua eccitazione

prendendolo in giro – ricordava che in quei casi faceva una particolare espressione del viso, una delle
migliaia. Aggrottava la fronte, forse? No, così l’aveva vista tante volte, davanti a una baita di montagna con
una tazza di tè che stringeva con entrambe le mani, soffiandoci sopra per raffreddarlo. (Aveva mani
vistosamente lunghe ma non altrettanto eleganti.) Non aveva problemi a richiamare alla memoria il suo
viso, i lisci capelli biondo scuro, il largo sorriso che scopriva a metà i denti dritti – ma era qualcos’altro, e
forse lui era l’unico ad averlo notato.

Lars Gustafsson:

Lars Gustafsson: Le bianche braccia della signora Sorgedahl; traduzione di Carmen
Giorgetti Cima; Milano : Iperborea, 2012; 231 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri – Collocazione GENERALE 839.7374 GUS Inventario
97127
Sono una persona fortunata. Sì. Perché ho scoperto che l’anima, come la vescica, si riempie
sempre più che può. L’anima è sempre piena fino a scoppiare. Il grande finanziere nel suo
magnifico ufficio, occupato contemporaneamente su due telefoni mentre legge il listino
della borsa dallo schermo di un computer, e il condannato nella sua cella, occupato da settimane nel
progetto di indurre una grassa mosca domestica a venire quando la chiama con un fischio, sono in sostanza
altrettanto colmati da quello che fanno. Né più né meno. Non esistono vuoti buchi di formaggio nella
coscienza. E perciò la noia della vita non è una qualità della vita stessa. È qualcosa che le provochiamo
noi.Quanto infinitamente noiose sarebbero state queste preghiere del mattino, se non avessi scoperto che
non erano più noiose di tutto il resto. La vita è un grande volto vuoto e siamo noi che dobbiamo farlo ridere
o parlare.Io sono un uomo fortunato. (p. 66-67) Fuori la gelida notte invernale nordica, dove i fiocchi di neve
passavano turbinando davanti ai radi lampioni. E il cielo stellato freddamente ostile, a rammentarci che
lassù c’era il grande, misterioso universo. Come avesse fatto Kant a paragonare questo gelido, immenso
mondo esterno con la morale dentro di noi, mi era totalmente incomprensibile. Ma forse era proprio così
che il filosofo concepiva la morale. La morale era del resto un concetto difficile da capire quanto le stranezze
dei cristiani. (p. 80)

Lars Gustafsson: Il decano : dalle carte di Spencer C. Spencer : raccolte e pubblicate a cura
della dottoressa Elisabeth Ney bibliotecaria presso il Centro Ricerche Umanistiche,
Università del Texas, Austin ; traduzione e postfazione di Carmen Giorgetti Cima; Milano :
Iperborea, 2007; 211 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE 839.3137 GUS
Inventario GE 37323
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Il nulla aveva in sé qualcosa di spaventoso, qualcosa che turbava e inquietava i miei giovani sensi.
Discutevamo alcune delle difficoltà che gli antichi romani e altri popoli avevano avuto perché non avevano
mai imparato ad usare lo zero, con l’insieme vuoto. E Ingram mi spiegava quale straordinario passo avanti
nella comprensione delle relazioni matematiche si compì quando gli arabi alla fine arrivarono con il loro sifr,

lo zero. Un segno che nell’arabo non aveva ancora l’aspetto di zero ma somigliava piuttosto a un uno, ma
che a ben vedere era l’unica cosa non banale di tutta la matematica. Cosa c’era infatti di più banale di tutti
quegli assiomi che trattavano solo di serie di numeri e di addizione e sottrazione e che, fatti i primi passi,
sembravano creare un mondo intero? Che si potesse ottenere così tanto con mezzi così esigui, quasi banali!
Quanto più complicati della matematica non erano in realtà la poesia, la pittura, l’amore e l’odio: il ricco
mondo dei sentimenti umani!

Lars Gustafsson Morte di un apicultore; introduzione di Carmen Giorgetti Cima; Milano :
Iperborea, [1989]; 181 p
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE
Inventario GE 2033
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“Ho sempre sospettato che tutte le soluzioni si trovassero da qualche parte fra la vita che
vivo e un'altra vita (L. Gustafsson,” Se esiste un dio, è nostro compito dire no. Se esiste un
dio, è compito dell’uomo essere la sua negazione. Il mio compito durante i giorni, le
settimane o nel peggiore dei casi i mesi che mi rimangono sarà di essere un grande e chiaro NO”. "in fondo
a ogni uomo c'è un enigma nero come la notte. Il buio della pupilla non è altro che la notte vuota di stelle, la
tenebra in fondo all'occhio non è altro che tenebra stessa dell'universo" (L. Gustafsson, Morte di un
apicultore)

Lars Gustafsson: Il pomeriggio di un piastrellista ; introduzione di Carmen Giorgetti Cima;
Milano : Iperborea, 1992; 144 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri – Collocazione DEPOSITO 839.7 GUS Inventario 32761
È curioso, si disse Torsten, che io abbia così tanti pensieri strani proprio oggi. In parte
piuttosto sgradevoli, in parte decisamente belli. Mi tornano in mente cose, alle quali non
pensavo da anni. È come se questa strana casa avesse qualche sorta di influenza sul modo
di pensare. Fra poco vado in cucina a farmi un goccetto. Ma guarda qui come viene bene
questa piastrellatura! File ordinate e precise, belle piastrelle finlandesi. E aspetta che io abbia finito le fughe
(…) È comunque una gran cosa, riuscire a fare un po’ d’ordine nella vita. Anche se si sa benissimo che un bel
giorno arriverà qualcuno che demolità tutto per sostituirlo con qualcos’altro. C’è un unico attimo bello, ed è
quando si vede come tutto si accorda, quasi da sé
Recensione: http://www.ilprimoamore.com/old/testo_217.html

Lars Gustafsson: Preparativi di fuga ; introduzione di Carl-Gustaf Bjurstrom;Milano :
Iperborea, 1991 125 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.737 GUS Inventario 26688
Dove abbiamo perduto la traccia di quella “vita vera” che crediamo continui a scorrerci
accanto, irraggiungibile, o che forse, come gli abitanti dell’isola di Magora, abbiamo vissuto

prima di nascere? Preparativi di fuga è un’antologia di tentativi per ritrovare la strada. Studiando carte e
mappe, confrontando manoscritti e reperti archeologici di civiltà vere o mai esistite, oppure rivisitando i
luoghi del passato, Gustafsson si diverte a risalire le spirali del tempo, scrutando con la lente
d’ingrandimento o con il cannocchiale, come se la verità potesse essere nascosta in qualche dettaglio che
non avevamo visto, o in qualche documento dimenticato.

Lars Gustafsson: Storia con cane : dai diari di un giudice fallimentare texano ; introduzione
di Carmen Giorgetti Cima; Milano : Iperborea, 1995; 238 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione DEPOSITO 839.7374 GUS
Inventario GE 2029
“Parliamo, e le parole sanno più di noi. Pensiamo, e ciò che pensiamo ci precede, come se
ciò che pensiamo sapesse qualcosa che noi non sappiamo. Il messaggio attraversa la storia,
un codice travestito da idee”
Perché è ancora e pur sempre lo stupore dinanzi all’essere ciò che distingue il filosofo, uno stupore a cui
Lars Gustafsson è riuscito a dar voce attraverso lo sguardo di tutti i suoi personaggi, la cui caratteristica è
sempre stata quella di interrogarsi, non darsi mai per vinti dinanzi alla spesso gravosa banalità del
quotidiano. Questo interrogarsi continuo assunse nella tecnica narrativa dello scrittore svedese un nome
preciso, come lui stesso dichiarò in una recente intervista: «estetica della distrazione». I personaggi messi
in scena dallo scrittore divagano infatti in modo inesausto, tanto che spesso le opere di Gustafsson
sembrano un susseguirsi di libere associazioni, il cui flusso però non riesce mai a risultare noioso per il
lettore, perché in quei personaggi interroganti egli si ritrova e vede rispecchiata una realtà che ha dentro,
ma alla quale non riesce a dar voce. E si abbandona così al flusso di un narrare pacato, meditativo, come il
movimento di una barca che dondoli sul lago calmo di Amänningen, nel Västmanland, sulle cui sponde lo
scrittore ha scelto di vivere gli ultimi anni della sua esistenza. (Ingrid Basso – il manifesto 5/04/2016)
https://ilmanifesto.it/lo-stupore-contro-la-banalita

VITA
La vita scorre attraverso il mio tempo,
e io, un volto non rasato,
dove le rughe sono profonde, analizzo
le tracce.
Pensieri come bestiame,
avanzano sulla strada per bere,
estati perdute ritornano, ad una ad una,
profonda come il cielo viene la malinconia,
per la pianta di carice che fu,
e le nuvole che allora rotolavano più bianche,

eppure so che tutto è uguale,
che tutto è come allora e irraggiungibile;
perché sono al mondo,
e perché mi prende la malinconia?
E gli stessi lillà profumano come allora.
Credimi: c’è un’immutabile felicità..
Lars Gustafsson traduzione di Enrico Tiozzo.

DICEMBRE È SEMPRE STATO IL MESE
Dicembre è sempre stato il mese
in cui si smetteva di esistere.
Si diventava una parentesi nel buio, o poco più.
Si accendevano lanterne, lampade e candele.
Ma era evidente
che non bastavano
contro il fiume straripante delle tenebre.
È facile capire
un messaggio natalizio
più pagano, più primitivo:
A qualsiasi costo con torce e fiaccole
riavere una luce solare
il cui ritorno non era mai scontato.
(Lars Gustafsson da Sulla ricchezza dei mondi abitati, Crocetti, 2010)

Hella S. Haasse:

Hella Haasse:L’ anello della chiave ; traduzione e postfazione di Franco Paris; Milano :
Iperborea, 2006; 162 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione DEPOSITO 839.31364 HAA
Inventario GE 31261
La problematica della dominazione coloniale e della ricerca dell’identità, accanto
all’ambientazione esotica, sono elementi essenziali in quest’opera, al pari di una nostalgia
talora struggente. A proposito del suo debutto, rievocando il desiderio di identificazione
totale con quella cultura, la scrittrice commenta: “Non diventavo parte di quel mondo, non mi fondevo con

il tutto. Questa introversione è alla radice dei miei problemi, fonte di forza ma anche di disagio, una ‘fonte
nascosta’ nel senso più pieno della parola.”(…) Il mondo descritto con tanta intensità da Hella S. Haasse è
quello della cultura indo-olandese, scaturita dalla sintesi delle culture indonesiana ed europea al tempo del
colonialismo, quello in sostanza delle famiglie miste o degli olandesi che vivevano nelle Indie, con un suo
codice, la sua mentalità, leggi non scritte, le sue ingiustizie e la sua bellezza. Un mondo tanto familiare al
lettore olandese quanto pressoché sconosciuto a quello italiano, in cui convivono abitudini secolari e nuove
regole dettate dal confronto tra indonesiani e olandesi, un mondo in cui l’haji, lo spirito del pellegrino
islamico che qui appare come una figura ora rassicurante e ora inquietante, è di casa quanto la cucina
locale o l’adat, il codice di comportamento degli indonesiani. Tuttavia nel romanzo c’è di più, molto di più,
di questo sfondo così avvolgente con i suoi conflitti tra le Indie e i Paesi Bassi. Ci sono drammi personali e
pubblici, tensio- 162 ne, intrighi, rapimenti, un’amicizia spezzata, l’amore, l’attrazione sessuale, l’anelito
alla libertà, e a tratti persino un lieve umorismo: “I fantasmi di haji vestiti di bianco erano un fenomeno
corrente del folclore ‘locale’”. Ne nasce una riuscita mistura di vicende personali e collettive, di prese di
posizione e di affabulazione. C’è, soprattutto, il tema per eccellenza della scrittrice, l’imprescindibile e
incessante ricerca della verità. (dalla postfazione di Franco Paris)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000129/20120629165627_p
ostfazione.pdf

Knut Hamsun:
Knut Hamsun: Sognatori ; introduzione di Fulvio FerrariMilano : Iperborea, 1992128 p
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.8 HAM Inventario 32760
Un libro leggero, che corre sempre sul limite dell’umorismo, e tuttavia qualcosa di più di un
semplice divertimento. La tecnica di descrizione dei personaggi che era stata tipica di
Hamsun nel periodo precedente viene qui curiosamente capovolta: non più l’esibizione
gestuale dell’interiorità, l’impudica nudità dei meccanismi inconsci, ma un ripetuto gioco di
mascheramento. In Sognatori ogni personaggio è qualcosa di diverso da quel che gli altri, e
a volte anche il lettore, lo credono. Nella sua dispotica onniscienza, il narratore decide quali segreti svelare
immediatamente, quali lasciare intuire e quali nascondere fino al momento del colpo di scena, della
sorpresa. Su Rolandsen non abbiamo così di che almanaccare, ci viene detto quasi subito che lo sfrontato
telegrafista ha interessi e progetti molto ambiziosi, e anche le qualità per realizzarli. Se anche non ci vien
detto nulla di preciso, all’inizio, il mellifluo Enok è troppo umile, troppo silenzioso e troppo fortunato
perché non si sospetti in lui qualche infamia. Ma chi si aspetterebbe la piega che, infine, prendono le pene
d’amore di Rolandsen? Con perfidia, si direbbe, il narratore ci mette su tutt’altre strade, sembra far di tutto
per non farci arrivare all’intuizione del finale. (dalla postfazione di Fulvio Ferrari)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000030/20120628172110_p
ostfazione.pdf

Johan Harstad:

Johan Harstad: Che ne è stato di te, Buzz Aldrin?; traduzione e postfazione di Maria Valeria
D'Avino; Milano : Iperborea, 2008; 457 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.8238 HAR Inventario 90845
«La persona che ami è fatta per il 72,8% d’acqua e non piove da settimane».
Basta leggere l’incipit per capire di che pasta è fatto Che ne è stato di te, Buzz
Aldrin? (Iperborea, 2011), romanzo d’esordio del norvegese Johan Harstad. Scritto con uno
stile particolare che a tratti sembra ricordare il più celebre Jon Fosse, questo libro rivela tutta la sua
caratura pagina per pagina, coinvolgendo il lettore con una storia tanto originale quanto comune, come
fosse propria di ognuno di noi. Il protagonista del romanzo, Mattias, nato il giorno in cui l’uomo sbarcò per
la prima volta sulla Luna, è un giovane particolarmente sensibile che, pur di non apparire o mettersi in
mostra, preferisce vivere una vita da “ruota dell’ingranaggio”, diviso com’è tra l’amore per la sua Helle e il
negozio di fiori in cui lavora. Come il capitano Buzz Aldrin, l’ombra di Neil Amstrong durante la storica
passeggiata lunare, così anche Mattias sceglie di essere una sorta di presenza silenziosa nella vita delle
persone che gli stanno attorno. Ma in un attimo, senza che se ne accorga per tempo, tutta la sua esistenza
va a rotoli. Mattias, convinto dall’amico Jǿrn, decide di partire con una band per un concerto alle isole
Faroe. Lì, a contatto con un territorio estremo, quasi lunare, il protagonista inizierà una nuova vita, in fuga
da un passato che non lo lascerà libero fino all’estrema resa dei conti.Con una maturità di linguaggio
apprezzabile e una particolare bravura nel proporre spunti di riflessione, Johan Harstad si dimostra essere
uno scrittore di brillante prospettiva, regalando ai lettori un romanzo raro e originale. Le ambientazioni
nordiche, alcune acute divagazioni sulla vita, la capacità di inserire con la giusta scelta di tempo aneddoti
reali all’interno della narrazione fanno sì che il romanzo si presenti ancora più coinvolgente e leggibile. Non
è raro, infatti, quando non si è intenti a impersonificarsi nel protagonista e nella sua volontà di fuggire dalla
realtà quotidiana, trovarsi a riflettere proprio su fatti di cronaca ed episodi realmente accaduti, come lo
sbarco sulla luna, appunto, o la strage di Srebrenica, riportati alla luce dall’autore attraverso
emozionanti flashback. (di Dario De Cristofaro )

Olav Hergel:

Olav Hergel: L’immigrato ; traduzione di Ingrid Basso; Milano : Iperborea, 2012; 443 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE 839.8138 HER
Inventario GE 52012
Ambientato in Danimarca, L'immigrato è la storia di Zaki, diciottenne appartenente a una
famiglia di origine marocchina ben integrata e studente modello, che non ha niente a che
fare con le bande di ragazzi balordi che circolano nel paese, provocando risse, molestando
le ragazze e rapinando i passanti. La sua vita è quella di un qualunque studente di liceo, cui i
genitori hanno insegnato a rispettare le regole e costruirsi un futuro studiando e facendo il proprio dovere.

Zaki è e si sente del tutto danese e mal sopporta le discriminazioni cui è talvolta sottoposto solo perché è
un " musonero", come spesso vengono designati gli immigrati e i loro figli.E la discriminazione è strisciante
e presente dappertutto, come mostra questo dialogo tra Zaki e un giudice:
"Credi
che
non
ti
facesse
entrare perché
sei
immigrato?"
chiese
il
giudice.
"Io sono danese. Ho la maturità danese, ho la tessera sanitaria danese, la patente danese, il passaporto
danese."
"Scusa, hai ragione, volevo dire, credi che lo facesse perché sei originario di un altro paese?"
"Secondo lei?"
La situazione arriva dunque al punto critico una sera, quando, per festeggiare il suo diploma di maturità,
preso a pieni voti, Zaki decide di recarsi in discoteca con alcuni amici. Ma il buttafuori alle porte del locale
odia gli immigrati e respinge i ragazzi, prima con garbo simulato, poi facendosene apertamente beffe: ne
nasce una rissa nella quale il buttafuori rimane ucciso da una coltellata. Zaki è del tutto innocente, anzi
tenta di rianimare l'uomo, ma agli occhi dei poliziotti, dell'opinione pubblica, dei mass-media, è colpevole e
viene arrestato. Stretto tra il rispetto della legge e la fedeltà agli amici, pur sapendo il nome del vero
colpevole, Zaki decide di non rivelare nulla. Intanto una coraggiosa giornalista viene a sapere che il
buttafuori aveva gravemente provocato i ragazzi con espressioni e atteggiamenti razzisti e cerca di usare
queste informazioni per aiutare Zaki, scrivendo articoli che le procurano insulti e odio da parte dei cittadini
più conservatori e contrari alle politiche per l'immigrazione. La situazione poi si complica con l'esplosione di
gravi disordini nei quartieri abitati dagli immigrati, per protestare contro la detenzione di Zaki. Anche la
famiglia del ragazzo lotta per aiutarlo, in particolare la madre, che non esita a porre a rischio la propria vita
per il bene del figlio... (dalla recensione di “Gruppo di Studio Interculture 10/01/2013)
http://gruppointerculture.blogspot.com/2013/01/olav-hergel-limmigrato_10.html

Kari Hotakainen:

Kari Hotakainen: La legge di natura, trad. Nicola Rainò, Iperborea, 2015, pp. 272
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 894.54133 HOT Inventario
«Una nuova vita puzza sempre. La vecchia ha un odore, la nuova puzza. È una legge di
natura, incisa a scalpello sulla pietra».
Quando la macchina di Rautala si trasforma in un intrico di lamiere che chiudono alla vita, la
bocca si riempie del sapore dei litigi e gli occhi traboccano di ricordi lontani. L’infinito del
cielo è il lembo a cui si deve aggrappare per non scivolare via da questo mondo, mentre un letto d’ospedale
diviene il guscio che contiene la sua seconda esistenza, non più di semplice uomo ma di sopravvissuto.In La
legge di natura di Kari Hotakainen l’immaginazione è una componente accessoria, sono la realtà quotidiana
e le esperienze autobiografiche a definirne l’ossatura profonda. Hotakainen, come Rautala infatti, è stato
vittima di un grave incidente autostradale che lo ha visto ricoverato in ospedale per lungo tempo. Lì, in
quello strano limbo dove i più fortunati entrano da pazienti ed escono da uomini, Hotakainen ha ascoltato
febbrilmente i sibili della società finlandese e ha deciso di concedere una seconda opportunità a un piccolo
evasore incallito come Rautala. Il passato di quest’ultimo prende forma e si compone nei lunghi monologhi
deliranti delle notti trascorse in ospedale; le ossa di Rautala sono rotte in più punti, il suo corpo è un
ammasso informe che non gli appartiene più, l’aridità emotiva mostrata per oltre cinquanta anni, dunque,
non può che vacillare. È l’inizio di un’improbabile rinascita: per la prima volta la sua ottusa cocciutaggine

viene intaccata da dubbi e sensi di colpa. Finalmente c’è spazio per la figlia Mira e il suo pancione che freme
di nuova vita, ma anche per Vaїnö e Kerrtu, gli anziani genitori pronti per l’ultimo salto nell’ignoto. Tuttavia,
Hotakainen non si accontenta della storia di un unico uomo, vuole la storia della sua comunità, ecco perché
vira quasi subito dall’universo personale di Rautala verso il macro livello della società finlandese. I due
percorsi avanzano insieme, ciascuno specchio dell’altro, in un gioco incessante di rimandi reciproci. (Claudia
Gifuni- Flanerì)
http://www.flaneri.com/2015/12/16/la-legge-di-natura-di-kari-hotakainen

Kari Hotakainen: Via della trincea; con uno scritto di Paolo Nori ; traduzione e postfazione
di Nicola Rainò; Milano : Iperborea, 2009; 366 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 894.54133 HOT Inventario
91932
Seduto sull'altalena sotto i meli del giardino, lascio che i piedi nudi sfiorino l'erba del prato.
Sera d'agosto, la sauna si sta scaldando. Tra poco scenderanno dall'auto, e andremo
insieme a goderci i vapori. Ma prima darò da mangiare a chi mi ha tutto donato.
Là, in cima a quella betulla, canta un uccello, chissà quale. Per tutto il giorno non ho sentito altro che urla e
strepiti, e i battiti disordinati del mio cuore, e adesso non riesco più a riconoscere la voce che si fa sentire da
lassù. Una raffica di vento agita la betulla e si porta via l'uccellino. Alzo lo sguardo al cielo, stacco i piedi da
terra, e l'altalena mi culla in un leggero dondolio.
L’analisi che Matti fa dei proprietari di ville e villette è spietata, e serve a contrapporre in maniera decisa
uno stile di vita ideale – e quindi falso – a uno reale, incarnato dal proprietario della villa che alla fine Matti
tenterà di comprare. Costui, Taisto (in finlandese battaglia), rappresenta il punto d’arrivo di un Matti che
lentamente, un po’ per la mancanza della famiglia un po’ per le condizioni di vita cui si sottopone per
recuperarla, scivola nella follia. Il tentativo di aggrapparsi alla realtà di Matti vale bene la battaglia che
ingaggia contro i falsi proprietari delle villette e contro lo stesso Taisto, in fin dei conti; la sua sconfitta –
benché alla fine molti personaggi, non proprietari di villette, gli riconoscano un grado di umanità particolare
– è quella di chi, ancora umano, esce sconfitto dalla lotta a muso aperto con i diritti dei proprietari.
http://www.spazioterzomondo.com/2010/05/kari-hotakain-via-della-trincea

Ulla Isaksson:

Ulla Isaksson: Alle soglie della vita ; postfazione di Cristina Argenti e Sergio Maifredi;
Milano : Iperborea, 2004; 99 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione DEPOSITO
Inventario GE 12540

839.7274 ISA

Alle soglie della vita appare come una sacra rappresentazione medievale, un dramma a
stazioni, un mistero: anche in questa via crucis le croci sono tre, si procede e ad ogni sosta si
ascolta una verità rivelata (“forse non aprite solo le pance qui... ma gli 98 esseri umani
interi...” ): Cecilia capisce che la vita le è scivolata via come acqua, non è stata abbastanza forte da amare il

bambino che aspettava e del resto, per una sorta di profezia che si auto avvera, lo ha sempre saputo di non
essere capace di generare; Stina sembra un inno alla vita, piena di gioia e di salute, ma qualcosa che
neppure i medici sanno spiegare accade, ed è come se la vita non lo avesse voluto il suo bambino; Hjördis è
la più giovane, è lì dopo un tentativo d’aborto ma da quella stanza, dove pare ci sia solo morte, uscirà alla
fine col coraggio d’affrontare la vita e avviarsi verso un futuro di madre. Ulla Isaksson e Ingmar Bergman,
sceneggiatrice e regista, sono assolutamente in simbiosi; i personaggi costruiti dalla Isaksson sembrano far
riaffiorare demoni e paure di Bergman: (dalla postfazione di Cristina Argenti e Sergio Maifredi)

Peter Jens Jacobsen:

Jens Peter Jacobsen: Niels Lyhne ; introduzione di Claudio Magris. - 2. Ed; Milano :
Iperborea, 2001; 258 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE 839.8136 JAC
Inventario GE 31398
(…)Ma la grandezza del “Niels Lyhne” è la grandezza di Jens Peter Jacobsen, “…uno dei
primi, e più grandi, poeti dell’irrealtà che sembra aver colpito la vita moderna…votandola
all’astrazione e alienandola agli uomini che dovrebbero viverla…”, come scrive Claudio
Magris nel suo bellissimo saggio: “Nichilismo e malinconia. Jacobsen e il suo Niels Lyhne” (C. Magris –
“L’anello di Clarisse” – Einudi Tascabili Saggi -1999 – pp.63-85).
Il “ Niels Lyhne” lo si può considerare una sorta di biografia del suo protagonista. Ma tale biografia pur
seguendo le vicende della vita di Niels Lyhne dalla sua nascita alla sua morte non ha uno sviluppo
sistematico ma si configura piuttosto come una catena di avvenimenti, basati su episodi significativi
ciascuno dei quali segnerà l’esistenza di Niels facendogli sperimentare quell’impossibilità di insediarsi
stabilmente nella vita in sintonia con essa. Tale biografia quindi assume più il carattere di una biografia
spirituale – o meglio di una biografia del suo spirito – a suo modo priva di una vera unità laddove l’ unità è
tematica e stilistica più che narrativa. La vita di Nils Lyhne è infatti sviluppata come fosse una sequenza di
quadri interconnessi da uno stile intensamente lirico e intimista che sprigiona poeticità anche quando
constata svolte amarissime e fallimenti dolorosi nella vita di Niels. Ma è quel tipico sottofondo malinconico
tormentato che si percepisce costantemente nel sottotesto che fa, in ultima istanza, da vero trait d’union di
tutto il “Niels Lyhne” e gli dà quell’unità di forma e contenuto che ne identifica la sua natura.
https://ilcollezionistadiletture.com/2017/04/29/niels-lyhne-jens-peter-jacobsen

Tove Jansson:
Tove Jansson: Fair play ; a cura di Katia De Marco ; postfazione di Ali Smith. - 2. Ed; Milano :
Iperborea, 2017; 148 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE 839.7374 JAN
Inventario GE 62367
Poi Tom disse: “E quei vecchi ceppi di cui mi parlavi? Diamo un’occhiata?”. Andarono a
vedere i ceppi. Un bel po’ erano buoni sono come legna da ardere, ma ce n’erano comunque

abbastanza che potevano servire per il nuovo pontile di Tom. Jonna disse: “Sarò strana io, ma non mai
capito questa storia delle escursioni. Tua sorella a volte è un po’ troppo romantica. Cambiando discorso, hai
qualcosa in particolare da fare in questo momento?” “Solo stuccare le finestre.” “E’ tanto che non dormi in
sacco a pelo?” “Mah, una ventina d’anni, direi.” Quando Mari e Tom partirono per Västerbådan, Jonna
rimase a guardarli finché la barca non scomparve in lontananza. Il vento era calato. Quella notte uscì sugli
scogli: nemmeno una nuvola turbava il cielo stellato. Era tutto perfetto.

Tove Jansson:libro dell'estate ; introduzione di Carmen Giorgetti Cima. - 6. Ed; Milano :
Iperborea, 1997; 160 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE
Inventario GE 2027
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“Io di certo buona non sono. La cosa migliore che si possa dire di me è che mi interesso”. Si
descrive così la protagonista bambina di questo romanzo, il primo che Tove Jansson ha
scritto per un pubblico adulto. Sofia è curiosa, determinata, talvolta autoritaria, sta
diventando una piccola donna e ogni giorno si confronta con le domande, i limiti e l’esaltazione di chi
cresce. La nonna è una bambina con molti anni di esperienza sulle spalle, che le rendono faticoso il passo,
ma non diminuiscono la sua vivacità. Lascia che la bambina si arrampichi sul segnale per le imbarcazioni,
che faccia il bagno anche se l’acqua è gelida, perché soltanto così, correndo qualche rischio, potrà imparare
la distanza tra coraggio e temerarietà. Questa è una storia che piacerà a chi apprezza le trame che crescono
per aggregazioni successive, proprio come un’estate è fatta di giorni che si susseguono, o come i
cambiamenti lenti, di piccole mutazioni ravvicinate. La Jansson usa un linguaggio insieme poetico e
concreto: evocativo nella descrizione del paesaggio naturale e del tempo atmosferico, ironico e ritmato nei
dialoghi. Ha dimostrato di saper passare con naturalezza dalla letteratura per l’infanzia alla narrativa
“adulta”, ammesso che esista tra di esse un vero confine.
http://www.mangialibri.com/libri/il-libro-dell%E2%80%99estate
Tove Jansson: Il libro dell'inverno ; introduzione di Carmen Giorgetti Cima. -; Milano :
Iperborea, 2013; 133 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE 839.7374 JAN
Inventario GE 64120
Tove Jansson è un’istituzione in Finlandia, madre dei Mumin, così amata da essere una
pietra miliare e confidente. In chiusura di libro ci sono le tracce di un esilarante epistolario
dei suoi lettori: «che cosa devo fare con i miei genitori, stanno diventando sempre più
insopportabili. Mi scriva!».«Gli inverni sono delle città, le estati della campagna» e delle isole, quelle dove
la Tove trascorre i periodi di riposo con la famiglia. Ad Helsinki, al primo soffio di vento gelido non resta che
rintanarsi in casa e assaporare a pieno i momenti di allegria delle seratebohémmienne organizzate dai suoi
genitori a suon di balalaica e chitarra. Il fumo delle sigarette è così denso da credere di essere in una
dimensione onirica. Ma l’atmosfera festante non si esaurisce qui. Il giorno di Natale è il culmine dei
preparativi, bisogna innanzitutto procurarsi un abete, una ricerca meticolosa che inizia all’alba al mercato.
Nel momento in cui l’albero entra nell’atelier, l’atmosfera si fa elettrizzante, un fruscio di carte d’oro e
argento tra le donne bianche plasmate dal padre. E poi la lettura del Vangelo, i regali e infine, il silenzio
della sera quando le luci si affievoliscono. Pagina dopo pagina scopriamo questo album di famiglia, il padre

scultore e la madre illustratrice, l’amico di avventure, giochi, la dispettosa scimmia Poppolino, la litigiosa
domestica Anna. Sono fotografie nitide che non risentono del trascorrere del tempo, anzi gli occhi
dell’autrice finlandese sono sempre vividi, hanno tutta la freschezza di una scrittura diretta, tratto distintivo
dei suoi libri. (dall’articolo di Marina Grillo – Interno Storie)
http://www.internostorie.it/recensioni/il-libro-dellinverno-di-tove-jansson

Tove Jansson: L’onesta bugiarda; introduzione di Carmen Giorgetti Cima.postfazione di Ali
Smith; Milano : Iperborea, 2017; 190 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE 839.7374 JAN
Inventario GE 64143
Anna Aemelin era in grado di ritrarre il sottobosco così fedelmente e minuziosamente che
nemmeno il più piccolo ago di pino andava perduto. I suoi acquerelli, piccoli e
inesorabilmente naturalistici, erano altrettanto belli del morbido tappeto di muschio e
fragile vegetazione sul quale si cammina in un bosco fitto senza mai osservarlo veramente. Anna Aemelin
costringeva la gente a vedere, e la gente vedeva l’idea del bosco e ricordava e per un attimo provava una
nostalgia dolce, gradevole e colma di speranza. Era un vero peccato che Anna rovinasse le sue illustrazioni
inserendoci i conigli, Papà, Mamma e Piccolo Coniglio. Anche il fatto che i suoi conigli fossero a fiorellini
toglieva molto al profondo senso mistico del bosco. Qualche volta la presenza dei conigli era stata criticata e
questo feriva Anna e la rendeva incerta, ma che cosa poteva farci, i conigli ci dovevano essere per via dei
bambini e dell’editore.All’incirca un anno sì e un anno no usciva un nuovo libretto. Al testo pensava la casa
editrice. Talvolta Anna poteva aver voglia di ritrarre soltanto il sottobosco, piante basse, radici d’albero,
sempre più minuziosamente e in scala sempre più piccola, così vicino e dentro al muschio che quel mondo in
miniatura marrone e verde diventava una grande giungla popolata d’insetti. Si sarebbe potuta immaginare
una famiglia di formiche anziché di conigli, ma adesso naturalmente era troppo tardi. (pag 17)

Jonas Hassen Khemiri:

Jonas Hassen Khemiri:Tutto quello che non ricordo – Traduzione di Alessandro Bassini;
Milano: Iperborea 2017; 329 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE
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(…)un ragazzo qualunque, un ragazzo di nome Samuel muore perché si schianta a tutta
velocità contro un albero. È stato un incidente? Si è voluto ammazzare? Cercare la verità
sulla vita di una persona vuol dire provare a cercare la verità sul proprio tempo. E per farlo
uno scrittore decide di inscenare un documentario, di ascoltare le voci di coloro che l’hanno conosciuto da
molto vicino e da lontano, e di riportarle fedelmente come se bastassero loro, in una semplice
giustapposizione delle testimonianze, a comporre il libro. Il romanzo multivoco che ne viene fuori,

una quest plurale, è Tutto quello che ricordo (pubblicato da Iperborea, con la traduzione molto accurata
di Alessandro Bassini) di Jonas Hassen Khemiri, narratore e drammaturgo svedese di padre tunisino, già
famoso per una serie di romanzi e di piece teatrali capaci di svelare, per i temi e per la costruzione della
lingua, l’inconscio magmatico della società svedese apparentemente sviluppata, democratica e integrata.
Anche Tutto quello che non ricordo – ambientato tra una Stoccolma, in cui la moltiplicazione delle iniziative
pro-minoranze è direttamente proporzionale al processo di disumanizzazione della società civile, e una
Berlino dove l’utopia giovanile post-muro sembra già quella di un luna park in rovina – prova a affrontare
questo tempo di risacca, l’onda grigia che viene dopo i sogni del secolo scorso sul multiculturalismo e
l’Europa, e riesce a farlo anche nella forma: le varie versioni della vita e della morte di Samuel sono piene di
lacune, non coincidono, anzi spesso si smentiscono nei nodi essenziali, fino in fondo non sanno dare corpo
a una narrazione unica. (Christian Raimo – Minima&Moralia)
http://www.minimaetmoralia.it/wp/tutto-quello-che-non-ricordo-jonas-hassen-khemiri

Par Lagerkvist:

Par Lagerkvist: Marianne ; introduzione di Maria Cristina Lombardi; Milano : Iperborea,
1991; 87 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 830.7 LAG Inventario 29140
Figlio del deserto, il grande re Erode porta dentro di sé il marchio di quella terra dove un
tempo sorgevano Sodoma e Gomorra, la sua solitudine e la sua selvaggia primordialità. Solo
negli eccessi del piacere, nel furore della battaglia, nella “voluttà di uccidere e l’ebbrezza
che ne segue di sentirsi vivi”, nel possedere e nel dominare, riesce a trovare un temporaneo
appagamento alla sua inquieta sete di vita. Ma un giorno, “sulla via di Damasco”, Erode incontra Mariamne,
e da quel momento per lui “niente sarà più come prima”. La bella, fragile, mite Mariamne, “vestita
d’argento”, incarnazione della bontà in un mondo crudele, e di un’innata armonia del vivere che non è
patrimonio umano (“era come un albero”), accetterà di diventare sua moglie, per compassione, spinta
dall’illusione di poter fare del bene, e da quel “bisogno di sacrificarsi” che la pietà le ispira. Ma ad amarlo
non riuscirà mai: benché in qualche modo attratta dalla furiosa passionalità di Erode, la sua stessa purezza,
la sua invulnerabilità al male non le consentono di compiere quella metamorfosi che solo l’amore potrebbe
attuare.

Selma Lagerlof:

Selma Lagerlof: L'imperatore di Portugallia; introduzione di Adamaria Terziani; Milano :
Iperborea, c1991; 274 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 839.737 LAG Inventario 26691
Il racconto è ambientato in un nord fiabesco ed il protagonista del libro è Jan di Skrolycka,
uomo povero ed onesto che dalla vita ha avuto ben poco, fino a quando la nascita della
figlia Klara diventa il più grande dono che abbia mai ricevuto. Tale avvento lo rende un
uomo diverso, grazie alla piccola comprende cosa vuol dire provare emozioni, originari

sentimenti umani che erano già nella sua natura ma che non erano mai emersi prima di allora. La prima
parte della storia rappresenta l'esempio dell'amore assoluto e incondizionato di un padre nei confronti
della figlia e si snoda con la narrazione di una tipica infanzia serena. Ma il tempo trascorre e, sfogliando le
pagine del libro, Klara si trasforma in una giovane donna che decide di abbandonare l'affascinante regione
per trovare lavoro. La sua attività sarà quella di vendere il suo corpo. L'avvenimento travolge e sconvolge
Jan di Skrolycka: la solitudine e il dolore lo colpiscono al punto tale che la sua mente si trova in bilico tra
follia e fantasia. Infatti, incapace di accettare quella verità troppo dura, decide di reinventare una differente
realtà. L'uomo inizia a diffondere la notizia che Klara è diventata imperatrice della lontana Portugallia,
regione dove non esiste la povertà, e quindi anch'egli è ora un imperatore. Per questo motivo inizierà ad
atteggiarsi e ad abbigliarsi da altolocato. In realtà il suo modo di esprimere l'inconsolabile dolore sfocia ogni
giorno nell'attesa della figlia sul molo. Arriverà il giorno del ritorno della sua tanto amata figlia? E
quest'ultima sarà ancora bella ed innocente come era rimasta nel cuore e nella mente di Jan? (Irene Lami
inkroci)
“Jan non è matto *…+. Il Signore gli ha posto uno schermo davanti agli occhi, perché non veda quello che non
sopporterebbe di vedere. E di questo non si può che essere riconoscenti”.
https://www.inkroci.it/racconti-brevi/letteraturaitaliana-contemporanea/luci-del-nord/selma-lagerloflimperatore-portugallia.html

Leena Lander:

Leena Lander: L'ordine ; traduzione e postfazione di Delfina Sessa; Milano : Iperborea, 2006
; 361 p.
CAGLIARI MEM Mediateca del Mediterraneo Collocazione GENERALE 894.54133 LAN
Inventario GE 37324

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 894.54133 LAN Inventario
Nell’immaginario dei finlandesi il lupo è una minaccia concreta, un predatore crudele e sanguinario, ma
anche una preda odiata e temuta: la quintessenza dell’istinto brutale e dell’indomita, violenta passione
della sopravvivenza. La femmina del lupo rappresenta la versione femminile di un essere selvaggio che vive
libero, un predatore impietoso e distruttivo incapace di stabilire un’armonia con l’uomo. È il personaggio di
Miina, la prigioniera non sottomessa, la preda infaticabile e astuta con cui il cacciatore deve misurarsi. Aaro
è l’eroe alla rovescia, lo jäger debole il cui ultimo, imprevedibile gesto segna la sorte degli altri personaggi;
Miina è la fiera – e la donna. La lupa della Lander non smentirà la sua natura, salvandosi contro ogni
premessa. Nella sua lotta Miina è assoluta; sfrontata, impavida, attenta. Solitaria, come il lupo che abita il
paesaggio nordico, e in trappola. È l’unica che attraversa di corsa l’angoscia del suo destino, senza
cedimenti, come una fiera braccata. Per lei ogni dialogo è uno scontro di forze, anche se sa che il potere è
sempre nelle mani del suo interlocutore. L’animale non conosce il potere, ma la forza; il potere è
impersonato da Hallenberg – uomo, giudice, intellettuale, dalla parte del vincitore. Natura e potere
confondono Hallenberg, che cede alla sua omosessualità, e Aaro, che subisce il tormento della coscienza e la
tempesta dei sentimenti; nel triangolo classico, seppure anomalo, dei tre personaggi. Miina non ha il potere

di decidere la sua sorte, eppure sopravvive, seminando la morte. Il suo possente conato di sopravvivenza la
avvicina all’“eroe o eroina delle grandi foreste nelle cui gesta – anche malvagie – si distingue la stessa
grandezza del selvaggio ambiente dove vive, accompagnata da una considerevole dose di quella forza
primordiale della natura verso la quale l’essere umano, pur nel suo 359 odio, prova rispetto”. O si tratta
piuttosto dell’espediente narrativo che attrae il lettore nella trappola degli intellettuali dell’epoca, di quanti
colsero nelle combattenti rosse i soggetti appropriati alla definizione di selvagge predatrici, del giudice che
vide in Miina Malin l’incarnazione di quella propaganda? Contrapposti, nel romanzo. (dalla postfazione di
Delfina Stessa)

Bjorn Larsson:

Bjorn Larsson: Bisogno di libertà; traduzione di Daniela Crocco ; postfazione di Paolo
Lodigiani; Milano : Iperborea, 2007; 229 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839. 7374 LAR
Inventario GE 34975
Perché uno scrittore realmente libero deve avere un’assoluta diffidenza nei confronti del
potere costituito? Per molte ragioni, di natura un po’ diversa. Innanzitutto, il potere è
quasi sempre autoritario, anche quello eletto democraticamente, mentre l’aspirazione alla
letteratura – forse si dovrebbe dire alla bella e buona letteratura – è di rimettere in questione, tramite
l’immaginazione, tutte le autorità. Questa non è soltanto una battuta, ma il fatto è che la letteratura, come
immaginazione e finzione, costituisce un esercizio di libertà.Inoltre, il potere deve sempre generalizzare,
mentre la letteratura è particolare e precisa. Non è un caso che la letteratura chiamata in Francia ”roman à
thèse” ci faccia morire di noia. O che la letteratura ideologica non sopravvive. (Intervista di Andrea Staid a
B. Larsson su Code Magazine 6/12/2015)
http://www.qcodemag.it/2015/12/06/a-colloquio-con-bjorn-larson-bisogno-di-liberta

Bjorn Larsson: Diario di bordo di uno scrittore; traduzione di Katia De Marco; Milano :
Iperborea, 2014; 146 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839. 7374 LAR
Inventario GE 62800
Un libro nato come risposta ai messaggi dei lettori italiani, una forma di riconoscenza per la
fedeltà, la continuità e l’affetto con cui l’autore svedese è seguito in Italia e un omaggio alla
sua casa editrice italiana Iperborea per i suoi 25 anni di attività. Una visita al cantiere dove
Larsson lavora ai suoi romanzi e alle sue narrazioni. Un capitolo per ogni libro dal primo “Relitti” sino a “I
poeti morti” per condurre il lettore attraverso il formularsi delle idee, il costruirsi dei passaggi narrativi sino
a crescere come storie. Un mestiere faticoso, dove la passione fa da guida nell’incerto viaggio per
comunicare coi lettori, per non lasciarli indifferenti costruendo personaggi e situazioni capaci di indurre
nuove riflessioni o nuovi interrogativi.

Björn Larsson: I poeti morti non scrivono gialli : una specie di giallo; traduzione di Katia De
Marco; Milano : Iperborea, 2011; 353 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO LAR
Inventario GE 49018
“Sembrava anzi che la morte di ogni persona cara, fosse l’occasione per esprimere il dolore
per la fugacità della vita, soprattutto la propria. Un raro poeta della nostalgia del futuro,
poteva essere definito. Coglieva nel presente il dolore e la nostalgia che non sarebbero
diventati attuali che molto dopo. Forse era quello il significato più profondo della frase sul foglietto. Ma
erano davvero parole di Yann Y.? Non potevano essere la citazione di un altro poeta, come spesso per
esempio faceva con Jean Malrieu, tra l’altro anche nella poesia letta dal prete al funerale “Corre voce che si
possa essere felici”. (pag. 265)
Vi chiederete perchè far fuori un pover'uomo, che oltretutto ci ha creduto davvero in quello che faceva,
tanto da fare il poeta di mestiere e da non avere abbastanza soldi per campare (il poveraccio vive su una
vecchia barca nel porto di Helsingborg). Si dà il caso che questo poeta tanto innocuo non si sentiva, almeno
con se stesso; infatti muore qualche minuto prima di firmare un contratto con il suo editore, Petersén, che
l'aveva convinto a scrivere un romanzo giallo. Iniziate a sospettare qualcosa? E se aggiungessi il fatto che il
povero Jan Y. stava scrivendo un giallo intitolato Uomini che odiano i ricchi, chi vi viene in mente? Avete
capito bene: Larsson, al della presa in giro, vuole suggerirci qualcosa,(…) Petersén, l'editore, nel suo poeta ci
credeva davvero, e amava le sue opere, che aveva deciso di pubblicare contro tutte le logiche editoriali che
ultimamente regolano il mercato dei libri. Ci credeva talmente tanto, che ha sentito il bisogno di spronarlo
a scrivere un giallo. Per farlo conoscere al grande pubblico, certo, ma anche per permettergli di guadagnare
qualche soldo in più. Jan Y. cede, a modo suo, scrivendo un giallo che denuncia le ingiustizie che portano
sempre i soliti noti ad arricchirsi; si sporca le mani, fa nomi e sbandiera cifre. Per questo viene ucciso…ma
forse no. (dalla recensione di Cristina Patregnani 20/10/2011 – Finzioni mgazine)
http://www.finzionimagazine.it/libri/brioches/bjorn-larsson-i-poeti-morti-non-scrivono-gialli
Björn Larsson. Il porto dei sogni incrociati; postfazione di Paolo Lodigiani; Milano :
Iperborea; 2001; 310 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839.7374 LAR
Inventario GE 4758
“C'erano giorni, sull'Atlantico, senza una nuvola all'orizzonte, in cui il mare e il cielo erano
dello stesso azzurro profondo. In quei giorni un sole tagliente illuminava masse d'acqua in
tumulto, le creste candide delle onde si strappavano in brandelli di schiuma, la nave rollava
su quelle enormi montagne d'acqua e un vento implacabile sollevava un pulviscolo di spruzzi che accendeva
fugaci arcobaleni attorno alla prua. Era quel genere di giorni per cui certe persone sarebbero pronte, sia
pure in senso figurato, a dare la vita. Ma che la maggioranza darebbe qualsiasi cosa per evitare, non fosse
altro che per paura della morte. O della vita.” (incipit)
“Tra i miei personaggi il preferito è Marcel, il giovane capitano de Il porto dei sogni incrociati. Vorrei essere
come lui: è un marinaio, fa sognare la gente che incontra nei porti, vive felicemente nel presente, non si
chiede mai cosa succederà domani. Purtroppo uno scrittore non può vivere così. Scrivere è un processo
lento, faticoso difficile. Non ho mai scritto per moda, per soldi, per sedurre i lettori. L’urgenza di scrivere ha
altre ragioni. Io sono un uomo felice, ma da sempre vivo una disperazione ontologica per come va il

mondo.” Bjorn Larsson Intervistato da Benedetta Marietti
http://iperborea.com/media/website/News/Larsson_repubblica.pdf

su

Repubblica

22/07/2012

Bjorn Larsson Otto personaggi in cerca (con autore); traduzione di Katia De Marco; Milano
: Iperborea, 2009; 224 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.7374 LAR Inventario 93021
Sull'oceano del sapere navigano gli otto personaggi che Bjorn Larsson questa volta ha
voluto accomunare dallo spirito di avventura. Come lui non dà nulla per scontato quando
affronta i suoi viaggi nel mare, così i suoi personaggi si mettono in gioco per inseguire la
ricerca del sapere.
Cercare la chiave della conoscenza, navigando in un oceano di incertezze e navigando su uno scafo del
dubbio. Le scoperte possono essere imprevedibili e non definitive, proprio come accade in ogni circostanza
della vita. Otto studiosi , un filologo, una genetista e poi una cosmologa, uno speleologo e un virologo, una
filosofa, un chimico e un linguista, alla ricerca della conoscenza e di quanto può contribuire perché
l’umanità possa migliorare la propria condizione. Mettersi in gioco, mettersi alla ricerca, così come fa il
nono personaggio, l’autore stesso. In cerca di ispirazione, sempre più guidato da dubbi che possessore di
certezze, ironicamente attribuisce il suo ritorno alla scrittura al miracoloso ritrovamento del segreto della
narrazione in una lettera di Flaubert…

Bjorn Larsson: Raccontare il mare; Milano : Iperborea, 2015; 185 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
Inventario GE 62797

809.9 LAR

L’amore per il mare e per la letteratura di mare. Capitolo per capitolo sfilano gli autori più
amati con i loro personaggi e gli scenari che evocati insieme costituiscono già un viaggio o
un avventura. Joseph Conrad con i suoi personaggi in bilico tra responsabilità ed errore
“indecisi e disorientati che non sanno cosa vogliono e che diventano vittime di un
tentennamento dovuto alla mancanza di certezza e di volontà. Non possiamo dimenticare Lord Jim, che in
un momento di esitazione fa una scelta che rimpiangerà tutta la vita”. La malinconia dei personaggi di
Biamonti, passeur, contrabbandieri, marinai divisi tra la terra e i suoi fittizi confini e la maledizione del
richiamo del mare. E Alvaro Mutis con il suo Maqroll il Gabbiere “C’era qualcosa in lui degli eroi conradiani
– avventurieri piuttosto svogliati, loro malgrado, potremmo dire – che si lasciano trasportare dal destino
senza sapere dove vanno né dove vogliono andare. Difficile non pensare anche a Corto Maltese. Come lui,
Maqroll sembrava vagare e trascinarsi tra porti e navi, venendo dal nulla, senza passato, senza famiglia e
con un futuro incerto.” E ancora ll libro di Erskine Childers: “Quel che è notevole ne’L’enigma delle
sabbie” e che raramente ho trovato in altri romanzi, è che il lettore è tenuto col fiato sospeso senza che
succeda quasi niente, e soprattutto niente di spettacolare. È insomma un romanzo di suspense senza
suspense”). E poi Maupassant, Omero, Harry Martinson ecc…
RECENSIONI:
http://www.primediecipagine.it/2015/06/raccontare-il-mare-di-bjorn-larsson

https://www.lindiceonline.com/geografie/itinerari-letterari/bjorn-larsson-raccontare-il-mare

Björn Larsson: La vera storia del pirata Long John Silver; introduzione di Roberto Mussapi;
traduzione di Katia De Marco; Milano : Iperborea; 1998; 492 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839.7374 LAR
Inventario GE 2032
L’anno è 1742, nell’isola di Madagascar, base e rifugio storico della pirateria, un vecchio
Long John Silver trova la via del ricordo senza nostalgia, rimpianti o inutili autoassoluzioni
per i decenni di scorribande sul mare. Gli sfilano davanti i fantasmi di Morgan, Billy Bones e
Flint, pronto a raggiungerli in quell’inferno che non deve essere troppo peggiore del suo presente fatto di
solitudine assoluta. Un racconto della sua vita, estrema in ogni momento, con un cappio che in ogni
momento minaccia di chiudersi intorno al suo collo ma rivendicando di aver sempre vissuto con le spalle
libere. Raccontare per sbrogliarsi nella vita dai quotidiani guai e dalle trappole del destino che ci costruiamo
nodo per nodo, come aveva spiegato al giovane Jim Hawkins. Un consiglio che vale un tesoro, che salva la
vita, del resto, non vale più di qualunque mappa di un tesoro? Uno dei più affascinanti cattivi, di cui già nel
romanzo di Robert Louis Stevenson si intravedeva dietro il pirata il suo doppio, ritorna intatto a intrigarci.
“La solitudine è l’unico vero peccato su questa terra, e l’unica giusta punizione per uno come me. Quella, e
forse solo quella, è peggio della morte”(dal romanzo)

Björn Larsson: La vera storia del pirata Long John Silver; [S.l.] : Iperborea, 1998; 1 testo
elettronico / Note: Modalità di accesso: streaming
Sistema regionale SBN della Sardegna
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/la-vera-storia-del-pirata-long-johnsilver/CAG2100196

Bjorn Larsson : L' ultima avventura del pirata Long John Silver; traduzione di Katia De
Marco. - 3. Ed; Milano : Iperborea, 2016; 78 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839. 7374 LAR
Inventario GE 62779
Sono passati anni da quando Jim Hawkins ha avuto notizie del vecchio pirata John Silver,
colui che gli ha contagiato la maledizione o il dono della narrazione. “gli anni passarono
senza che Silver desse segno di vita, nemmeno per sentito dire. Alla fine il suo spettro si
stancò di intrufolarsi nella mia testa d’adolescente anche se mi domandavo spesso che fine avesse fatto”.
Ma ecco che gli viene recapitata una busta lasciata da un vecchio marinaio in viaggio dall’Africa. Sono una
cinquantina di pagine scritte proprio da Long John. Ultime storie e riflessioni del vecchio pirata. Si tratta del
capitolo “tagliato” per esigenze editoriali dal volume “La vera storia del pirata Long John Silver” e proposto

ancora ai lettori assetati di storie di mare e legati all’affascinante ambigua figura del pirata. Perché le storie,
come i miti non muoiono, non finiscono. Mai?
“forse scrivere le proprie memorie, nel migliore dei casi, è un modo di liberarsi dai debiti di fronte alla
morte, di ripagare con la stessa moneta, di gettare a mare i cadaveri nella stiva una volta per tutte e
cancellarli dalle liste, di liquidarli con il teschio che i capitani usano disegnare sul giornale di bordo per ogni
marinaio che muore. È questo forse che a volte fa pensare a uno come me che tutto il mio scrivere sia
l’unica cosa che mi tiene ancora in vita, che continuerò per così dire a vivere sul mio cadavere vivente
finché morirò?” (L'ultima avventura del pirata Long John Silver, p. 18)

Halldór Laxness:

Halldór Laxness: L’onore della casa; introduzione di Paola Daziani Róbertsson; Milano :
Iperborea, 1996; 106 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.6934 LAX Inventario 43195
In un idilliaco clima estivo, in cui il fascino della natura d' Islanda agisce come un
incantesimo, inizia nei toni e nei modi della fiaba il racconto " L'onore della casa " Iperborea, l'unica sua opera tradotta di recente e attualmente reperibile in libreria.
E' una storia dall' impianto tradizionale, che riesce a sorprendere per imprevedibilità e
invenzione.Attraverso il genere letterario della fiaba volutamente " rovesciata ", Laxness racconta la storia
delle vite di Rannveig e Thurithur, due sorelle, entrambe bellissime, una bionda e l' altra bruna, che
rappresentano Rispettabilità contro Sincerità. Un romanzo breve che descrive con ironia, amore e realismo
i costumi e i sentimenti della gente di una terra lontana, e cela una critica, spietata e divertita insieme, della
società borghese del suo tempo. (Ass. Amicizia Italia – Islanda/ islanda.it)
https://www.islanda.it/articoli/letteratura-moderna-dell-islanda

Halldór Laxness: onore della casa; introduzione di Paola Daziani Róbertsson; Milano :
Iperborea, 1996; 106 p.
CAGLIARI Biblioteca di quartiere G.B. Tuveri Collocazione GENERALE 839.6934 LAX
Inventario BQ4 5698
“Se l'umanità si accontentasse delle esperienze soprannaturali, come una volta, non
avrebbe bisogno del tabacco e dell'acquavite.”
Pubblicato nel 1942, Sette maghi (Iperborea, traduzione e postfazione di Alessandro Storti) è una
costellazione di personaggi luoghi e circostanze che la lettura attraversa in uno stato di costante meraviglia
davanti alla capacità di Laxness di inventare destini. È quel che accade leggendo di Zhāng Qiān, che partito
in missione per conto del suo imperatore si ferma a governare un regno, per dieci anni dimentica la ragione
del suo viaggio e poi una notte di colpo si ricorda («E tu chi sei?», domanda girandosi verso la moglie che gli
dorme accanto).Diversa ma simile la sorte di Nonni, che da bambino vive a Kothagi nell’incavo di un fiordo
dimenticato e, suggestionato dal ritratto di Napoleone che campeggia su una parete della sua fattoria

fatiscente, decide di diventare un grand’uomo, e allora parte, torna, attraversa metamorfosi molteplici e
finisce per dimenticare ogni cosa e se stesso (così diventando un grand’uomo). Ed è ancora un repentino
cambio di passo a permettere a un vecchio operaio zoppo, bonario e paziente, politicamente moderato, a
scendere per strada quando il 9 novembre 1932 i lavoratori di Reykjavík rivendicano i propri diritti, così
com’è un’estemporanea indignazione a indurre il piccolo inserviente di un hotel a reagire all’arroganza del
fascista «desertofilo» Pittigrilli, che visitando nel ’33 l’Islanda insieme ad altri gerarchi ostenta fatuo la sua
uniforme cosparsa di «nappe e nastri, frange e fiocchi».
Davanti a queste sfolgoranti esistenze fondate sull’oblio di sé facciamo allora nostro, solo slittando dalla
prima persona del racconto a una terza apertamente ammirativa, quanto Laxness fa dire al pifferaio
di Sette maghi: «Produce faville». (Giorgio Vasta in Minima&Moralia)
http://www.minimaetmoralia.it/wp/halldor-laxness-inventore-di-destini

Erlend Loe:

Doppler : vita con l'alce – traduzione e postfazione di Cristina Falcinella; Milano : Iperborea,
2007;187 p
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839.82374 LOE
Inventario GE 36593
Le bizzarrie del protagonista, Andreas Doppler, scaturiscono da pensieri che tutti, almeno
una volta nella vita, avrebbero voluto mettere in pratica: lasciarsi il mondo alle
spalle, rinunciare alle comodità e alla tecnologia cui ci siamo assuefatti, abbandonare gli
obblighi famigliari e lavorativi, isolarsi e tornare ad una forma di esistenza, se non proprio primitiva,
dominata da necessità basiche. Doppler i presupposti per questo cambio radicale li getta già nella sua vita
precedente la fuga nel bosco, quando difende i propri diritti di ciclista metropolitano, rompendo i
tergicristalli delle auto indisciplinati, dando botte sui cofani, saltando sui marciapiedi, fino a diventare un
fuorilegge che profetizza la futura rivincita della bicicletta, sovrana in un mondo di grassi non-ciclisti che
rotolano dentro e fuori dalle automobili. Ma soprattutto ad Andreas non piace la gente: quello che fa,
quello che è, quello che dice. E mal sopporta il fatto che appena gli umani occupano un qualsiasi spazio, per
quanto vasto sia, esso passa in secondo piano e lo sguardo si catalizza verso di loro, creando l’illusione“che
sulla terra l’essere umano sia più importante di tutto ciò che non è umano”. Sceglie allora di vivere in una
tenda, accampato nel bosco, così fisicamente vicino alla città, ma così lontano spiritualmente ed
eticamente. Scopre che il bosco ha una propria legge, cui nulla importa delle dinamiche sociali vigenti al di
fuori; la Natura ha per lui un sistema così saggio di auto-organizzazione, e così forte, da averlo richiamato a
sé da una vita comunitaria in cui, privo di qualsiasi energia positiva, stava diventando un peso per tutti, un
vero nemico del popolo “a un pelo dall’aprire una breccia nella fragile illusione di comunità e coerenza”.
Nel bosco Doppler si sente liberato dal peso dell’obbligo che più ha intristito la sua vita ‒ quello
della “bravura” ‒ entro cui il mondo moderno sta sempre più costringendo gli individui fin dalla tenera età:
bravi all’asilo, alle elementari, alle medie e poi al liceo e all’università, con bravi amici e una brava fidanzata
destinata a diventare una bravissima moglie, un posto di lavoro bravo che permetta di avere una casa in cui
essere bravi genitori.(Laura Dabbene -Wake up news)
http://www.wakeupnews.eu/lo-scaffale-dimenticato-3

Multatuli:

Multatuli (Eduard Douwes Dekker): Max Havelaar, ovvero le aste del caffé della Società di
commercio olandese traduzione di Piero Bernardini Marzolla ; postfazione di Fulvio Ferrari;
Milano : Iperborea, 2007; 361 p.
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Soltanto coloro che amano l’ingiustizia perché vivono dell’ingiustizia dicono che non c’è
nulla di ingiusto; e questo per divertirsi a farti passare per un Don Chisciotte, e al tempo
stesso per continuare a far girare i loro mulini a vento.
Due voci narranti si alternano in una lotta serrata per conquistarsi l’attenzione e l’approvazione del lettore,
ognuna delle due esibendo documenti, richiamandosi ad autorità, appellandosi a scale di valori
inconciliabili: la voce del commerciante Droogstoppel, personificazione caricaturale della grettezza e del
cinismo della potenza coloniale, e quella del giovane Stern, che riordina e mette in forma letteraria gli
appunti di Max Havelaar e ne traccia la parabola epica, l’arrivo nel Lebak, la lotta per la giustizia, la
sconfitta. Ma, naturalmente, queste due voci non sono che filtri trasparenti attraverso cui sono altri a
parlare. Sarebbe solo buffo Droogstoppel, nella sua rozzezza e nel suo autocompiacimento, se nel flusso
delle sue parole non si percepissero tutti i luoghi comuni i di un razzismo lucidamente impiegato ai fini
dell’arricchimento e della spoliazione. Farfugliando, divagando, perdendosi nei meandri delle proprie
argomentazioni, Droogstoppel espone una visione del mondo che non è “sbagliata”: nella sua spietatezza è
perfettamente funzionale alla perpetuazione della disuguaglianza e della violenza. E l’altra voce, la voce di
Stern, non è che il medium, spesso caotico e nervoso, degli scatti di generosità e di disperazione del
protagonista Max Havelaar, il quale a sua volta non è che una maschera dell’autore Douwes DekkerMultatuli e si fa portavoce della disperazione dei giavanesi.(..)Schierato senza esitazioni dalla parte degli
oppressi, consapevole dei meccanismi economici che determinano l’impoverimento delle colonie,
lucidamente pronto anche a considerare la possibilità e la giustificazione morale di una ribellione armata –
come dimostrano le ultime pagine del romanzo – continua però a illudersi che il rispetto delle dichiarazioni
di legalità e di giustizia sia possibile, e che un cambiamento nei modi del dominio sia sufficiente a riportare
serenità e benessere in Insulindia. Per questo, dopo la pubblicazione del romanzo, spera non solo di essere
reintegrato nelle sue funzioni, ma addirittura che la monarchia olandese affidi a lui la politica coloniale, in
modo da raddrizzare i torti e fare dell’impero coloniale un vero impero multietnico. Una speranza che,
ovviamente, non poteva che andare delusa. (dalla postfazione di Fulvio Ferrari)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000155/20120629170803_p
ostfazione.pdf

Cees Nooteboom:

Cees Nooteboom: Il giorno dei morti postfazione di Fulvio Ferrari; Milano : Iperborea, 2001;
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Cineasta olandese, marchiato dalla perdita di moglie e figlio in un incidente aereo, Daane
gira i continenti facendo reportage su guerre e bassifondi, collabora come operatore a
documentari sulla più varia attualità, vita nei conventi, pellegrinaggi a templi, raccogliendo
nel frattempo, collezionista e flâneur alla Benjamin, immagini per un suo film in cui vorrebbe offrire una
visione del mondo attraverso l’anonima quotidianità, orme sulla neve, passi che scendono scale di metro,
frammenti di una realtà destinata all’oblio che la storia non registra. Da quell’oblio che Elik, l’olandese dai
tratti berberi che lo attrae con il suo enigmatico fascino, vuole salvare con la sua ricerca una dimenticata
regina del Medioevo spagnolo. Ma neppure l’amore può astrarsi dalle leggi della storia, vale per gli individui
quello che vale per i popoli: restano cicatrici, sui volti, nelle città e nelle anime, che dettano scelte già
segnate dal destino.
[..] E le tartarughe ma quelle erano animali già quasi pietrificati. Non c’era da meravigliarsi che
potessero diventare tanto vecchie, se per la metà della loro vita non avevano bisogno di vivere.

Cees Nooteboom: Perduto il Paradiso; traduzione e postfazione di Fulvio Ferrari;Milano :
Iperborea,
2006
163 p
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il romanzo si apre con uno dei passi più enigmatici e fecondi della filosofia novecentesca: la nona tesi “sul
concetto di storia” di Walter Benjamin, in cui il filosofo tedesco opera tra messianesimo ebraico e marxismo
rivoluzionario una sintesi dinamica in cui alla volontà di riscatto dalla sofferenza e dall’ingiustizia manca
ogni consolatoria e retorica certezza del successo finale. E, subito dopo il prologo, una nuova citazione,
questa volta dal Paradiso perduto di Milton, funge quasi da “prologo in cielo” a sottolineare il significato
profondo della narrazione che sta per avere inizio, e che del Paradiso perduto – come indica il gioco sul
titolo – in qualche misura rappresenta un commento, un’interpretazione, una discussione. Suddiviso in due
parti, all’incirca di uguale estensione, e focalizzato su due diversi, successivi protagonisti, l’uno femminile,
l’altro maschile, il romanzo potrebbe essere un po’ brutalmente riassunto come il racconto della
formazione di un angelo e dell’incontro poi di quest’angelo con un tipico personaggio nooteboomiano, un
intellettuale sulle soglie della vecchiaia e perduto nel labirinto dell’esistere. Questo riassunto minimale,

però, sacrificherebbe i molti parallelismi, i rimandi, le polarità tra le storie dell’angelo Alma e del troppo
umano Erik, entrambi alla ricerca di un paradiso ed entrambi costretti a rimanere fuori dai suoi cancelli.
(…)E se il paradiso non fosse in realtà affatto desiderabile? E se tutto – il dolore dell’uomo, i disastri della
storia – fosse solo dovuto a una serie di equivoci, di fraintendimenti? Come sempre, richiudendo un libro di
Cees Nooteboom, anche questa volta il lettore sarà stato costretto a porsi tante domande e a non ricevere
nessuna risposta. È proprio questa la cifra di questo scrittore intelligente, stimolante, mai banale. (dalla
post fazione di Fulvio Ferrari)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000146/20120629170948_p
ostfazione.pdf

Cees Nooteboom: Le volpi vengono di notte ; traduzione di Fulvio Ferrari ; postfazione di
Marta Morazzoni; Milano : Iperborea, 2010;150 p.
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Una coppia litiga perché lei è tutta concentrata nel fotografare i lampi, dopo poco lui viene
colpito e ucciso da un fulmine. Uno scultore, che osserva la donna e sembra voglia trarne
una scultura, alla fine ne fa una dell’uomo fulminato.Uno dei libri più belli sulla fotografia
uscito nel 2010 è la raccolta di racconti di Cees Nooteboom Le volpi vengono di notte (Iperborea), uno dei
quali ho riassunto qui sopra. Tutti hanno la fotografia come argomento, una o più fotografie, la fotografia.
Nooteboom non è nuovo alla faccenda, aveva già scritto un bel romanzo breve con protagonisti un
fotografo e la sua modella giapponese, Mokusei, e il bellissimo testo in appendice a Hotel Nomadededicato
al fotografo Eddy Posthuma de Boer che lo ha accompagnato nei suoi viaggi, ma questi racconti sono una
sorpresa e scoperta dopo l’altra. La fotografia non vi è come pretesto o puro spunto narrativo, Nooteboom
ha proprio voluto scrivere un libro sulla fotografia. Tutto di ciò che si narra, di ciò che si legge, diventa come
se si potesse dire lo stesso della fotografia. Per esempio, in Paula, il gioco della roulette, incentrato sul
“Rien ne va plus” e insieme sul “metterci molto tempo a perdere”, diventa come lo scatto fotografico che
“uccide” metaforicamente ciò che fissa e insieme il perdersi nei dettagli, nella quantità di reale che la
fotografia inesorabilmente cattura. (Elio Grazioli – Doppiozero)
https://www.doppiozero.com/rubriche/14/201105/cees-nooteboom-raccontare-la-fotografia

Arto Paaslinna:

Arto Paaslinna: L’allegra apocalisse ; traduzione di Nicola Rainò;Milano : Iperborea, 2010
315 p.
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Il grande bruciachiese Asser Toropainen si preparava al trapasso. Era la settimana di
Pasqua, la vigilia del Venerdì santo. Asser aveva da poco compiuto gli ottantanove anni, e
aveva l'aria di uno che ai novanta non ci sarebbe arrivato. Non c'è niente da fare,

la morte finisce per abbattere anche i tronchi più solidi
Arto Paaslinna: L’anno della lepre – Iperborea
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 894.54133 PAA
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Sull’automobile viaggiavano due uomini depressi. Il sole al tramonto, battendo sul
parabrezza polveroso, infastidiva i loro occhi. Era l’estate di San Giovanni. Lungo la strada
sterrata il paesaggio finlandese scorreva sotto il loro sguardo stanco, ma nessuno dei due
prestava la minima attenzione alla bellezza della sera. Erano un giornalista e un fotografo in
viaggio di lavoro, due persone ciniche, infelici. Prossimi alla quarantina, erano ormai lontani dalle illusioni e
dai sogni della gioventù, che non erano mai riusciti a realizzare. Sposati, delusi, traditi, entrambi con un
inizio d’ulcera e una quotidiana razione di problemi di ogni genere con cui fare i conti.
Fuga, ribellione, rifugio nella natura, un animale co-protagonista. I temi cari a Arto Paasilinna nel primo e
più famoso libro dello scrittore finlandese.
"Quando, nella sua squallida cella, Vatanen accarezzava la lepre con la tenerezza di una madre, capii cosa
vuol dire "umanità".

(Nella foto: Arto Paasilinna. A lui è stato dedicato il laboratorio, 15 incontri, nella Casa Circondariale di
Uta (CA) e il reading collettivo del gruppo dei detenuti che hanno letto, discusso, riscritto il suo romanzo
Il bosco delle volpi impiccate: una ballata per il gangster Oiva Juntunen e la sgangherata compagnia di
strampalati personaggi del libro. Anteprima del Marina Cafè Noir 2018 e de I Boreali off, curata dalle
Associazioni Tusitala e Chourmo.)

Arto Paasilinna: Il bosco delle volpi impiccate; introduzione di Fabrizio Carbone; Milano :
Iperborea, [1996]
267 p.
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Oiva Juntunen è un trentenne smilzo, gangster professionista (la sua filosofia è semplice: “Il
lavoro onesto mi è estremamente sgradevole. Mi sembra umiliante lavorare ed essere per
giunta pagati da un essere umano”), e ha appena fatto il colpo della sua vita. La rapina al mezzo che
trasportava lingotti d’oro dall’Australia, dove lavora un suo cugino, alla Banca Nazionale di Norvegia gli ha
fruttato un bottino così ricco da permettergli di ritirarsi a vita privata e godersela. Ma c’è un solo problema,
e non di poco conto: come liberarsi dei due complici all’indomani della loro uscita dal carcere, l’ex
manovratore di bulldozer Heikki Sutinen – meglio noto nell’ambiente come Suti la Ruspa ‒, ed Hemmo
Siira, ex impiegato d’azienda e pluriomicida. Juntunen non ha alcuna intenzione di dividere, come invece
era stato pattuito, i lingotti d’oro con quei due buzzurri, ma se liberarsi del primo, un bestione sempliciotto,
con un abile scherzetto non è difficile, la questione che riguarda “l’ometto diabolico, pluriomicida senza
pari” è assai più complicata. L’unica è sparire dalla circolazione, ma come non farsi trovare dall’astuto Siira?
In attesa che il pericoloso criminale esca di prigione – e c’è da essere certi che non ci metterà molto, in un
modo o nell’altro – Oiva fugge verso nord (“Dovevano pur esserci al mondo luoghi più sicuri per un normale
malvivente”), fino a perdersi nei boschi della Lapponia. Ma non è affatto destinato a restare solo e ben
presto il suo rifugio, una capanna da boscaiolo abbandonata sul monte Kuopsu, accoglie altri strambi
personaggi. Per primo arriva Sulo Remes, un maggiore dell’esercito finlandese un po’ troppo affezionato
alla bottiglia (“Per la verità, la mia ubriachezza è una malattia professionale”) che si è preso un periodo di
aspettativa da lavoro e famiglia; poi si aggiunge Naska Mosnikoff, una vecchia lappone che appena
compiuti i novanta è scappata di casa, ha attraversato il bosco innevato e ha seminato mezza Finlandia alle
sua calcagna; quindi due donnine allegre e bellissime direttamente dalla Svezia, “ordinate” ad un amico di
Oiva, che allietano il Natale del curioso terzetto; e dal primo momento con loro c’è Cinquecentino, un
volpacchiotto che va a trovarli soprattutto quando loro gli mandano un richiamo per regalargli salsicce e
pupazzetti di gomma e che – dovete fidarvi sulla parola! – gli sorride felice ogni volta. Il rifugio diventa
presto una specie di angolo di paradiso dotato di ogni comodità, elettrodomestici di ogni tipo, e persino di
una sauna e di una lussuosa vasca da bagno, e riscaldato da una armonia e un affetto fuori dall’ordinario.
Riuscirà Oiva a sfuggire allo spietato e ormai furibondo ex impiegato d’azienda Siira? E quanto può durare
una bella favola? (Alessandra Farinola: mangia libri)
http://www.mangialibri.com/libri/il-bosco-delle-volpi-impiccate

Arto Paasilinna: La fattoria dei malfattori; traduzione di Francesco Felici; Milano :
Iperborea, 2013; 332 p.
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I romanzi di Paasilinna sono celebri per le ambientazioni idilliache, l’ironia assurda e
dissacrante e la centralità della natura. La fattoria dei malfattori parla di tutto questo, ma
non solo. Innanzitutto, una novità parlando di Paasilinna, si tratta di un giallo: abbiamo un
ispettore dei servizi segreti, il protagonista Jalmari Jyllänketo, chiamato a indagare su un’azienda agricola
biologica sospetta: la “Palude delle renne”. Jyllänketo si finge un ispettore bio incaricato di verificare
l’idoneità delle tecniche agricole. In un primo momento le indagini non evidenziano nulla d’insolito, ma col
tempo si accorge della mostruosa verità. La “Palude delle renne” è in realtà un mastodontico “centro di
rieducazione”, un campo di detenzione forzata in cui vengono condotti i criminali della Finlandia e non solo.
Alla base di tutto sta l’utopia degenere della proprietaria della tenuta, Ilona Kärmeskallio, che sogna di
redimere col duro lavoro le anime dei malfattori. E come reagisce alla scoperta Jyllänketo, il rappresentante
della legge? Si lascia inebriare da questa sbornia di rigore. In sella alla sua Harley Davidson (rubata), va a
stanare tutti i reprobi di Scandinavia per condurli nel campo di rieducazione: naziskin, norvegesi
maleducati, satanisti, sono alcune prede del grottesco bestiario, fino al colpo grosso: imprigionare tutta la
classe dirigente finlandese per punirne la corruzione e i misfatti finanziari compiuti ai danni della povera
gente. «La cosa peggiore, dopo l’essere stato rinchiuso là sotto per sbaglio, era il timore di non rivedere mai
più la luce del giorno, un terrore che lo rodeva e lo consumava da dentro. Peggio di una condanna a morte.
Peggio. Solo chi era colpevole di crimini più efferati dell’omicidio meritava di marcire vivo all’inferno in quel
modo. Sotto una pressione del genere Jyllänketo sentiva di impazzire». (dalla recensione di Bruno Contini)
http://fascinointellettuali.larionews.com/la-fattoria-dei-malfattori-incubo-avvera
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«Il cielo dei Finnici è molto più vecchio del resto del mondo e i loro dèi lo sono ancor di più. Non ce ne sono di
più antichi. Il dio del Tuono, il più antico di tutti, era già quasi vecchio come oggi quando niente ancora era
stato creato e nessun altro dio era nato. Oltre ad essere il più vecchio, è anche il più severo e il più potente. È
il migliore».
La storia consiste nel tentativo degli antichi dèi finnici, ormai dimenticati e soppiantati dal cristianesimo, di
riconquistare proseliti tra la popolazione inviando sulla terra il loro emissario Rutja – il figlio del dio del
tuono appunto – per emulare l’opera di Cristo. Una volta deciso che, per mancanza di tempo, non era
opportuna un’immacolata concezione, egli si incarna in un personaggio curioso, un agricoltore-antiquario di
cui prende il posto. E riuscirà in pieno nel suo intento, a suon di miracoli e di straordinarie prestazioni,

riuscendo a convertire la maggior parte della popolazione finlandese alla fede “neoancestrale”.Un libro di
grande presa, curioso e lontano dalla banalità e dalla prevedibilità. (Massimo Albertin UARR)
https://www.uaar.it/libri/figlio-dio-tuono

Arto Paasilinna: Il mugnaio urlante; introduzione di Fabrizio Carbone; Milano : Iperborea,
1997;276 p.
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Poco dopo le guerre, arrivò nel comune un uomo molto alto che disse di chiamarsi Gunnar
Huttunen. Contrariamente a quasi tutti i vagabondi venuti dal Sud, non andò a chiedere
lavori di spalatura all'Amministrazione delle Acque, ma comprò il vecchio mulino delle
Rapide della Foce, sulla riva del Kemijoki. L'operazione fu giudicata folle, dato che il mulino
era rimasto inutilizzato fin dagli anni '30 ed era in pessime condizioni. Huttunen lo pagò e s'installò nel
locale adibito ad alloggio. I contadini del vicinato e in particolare i soci della cooperativa molitoria risero a
crepapelle di quell'affare. Dicevano che evidentemente la razza dei matti non si era ancora estinta,
nonostante la guerra ne avesse fatto fuori parecchi.
Il commissario dovette ammettere che effettivamente, ascoltando meglio, pareva anche a lui che fosse
proprio Huttunen a ululare laggiù.Il prefetto esplose. Secondo lui, era assolutamente incredibile: si
permetteva che l'uomo seminasse a piacimento il terrore in tutta la regione! Perché non si era subito
pensato di arrestarlo?
Huttunen si sentiva come un prigioniero senza reato, un condannato senza processo. Non aveva nulla per
cui dovesse scontare una pena né alcuna speranza di riacquistare la libertà. Non aveva nulla – né diritti né
doveri né alternative. Non aveva che i propri pensieri, una selvaggia sete di libertà che in nessun modo
riusciva ad appagare. Huttunen aveva l’impressione d’impazzire in quella stanza.

Arto Paasilinna: Piccoli suicidi tra amici; traduzione di Maria Antonietta Iannella e Nicola
Rainò ; postfazione di Diego Marani; Milano : Iperborea, 2006; 259 p.
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Il più formidabile nemico dei finlandesi è la malinconia, l'introversione, una sconfinata
apatia. Un senso di gravezza aleggia su questo popolo sfortunato, tenendolo da migliaia di anni sotto il suo
giogo, tingendone lo spirito di cupa seriosità. Il peso dell'afflizione è tale da indurre parecchi finlandesi a
vedere nella morte l'unico sollievo. La malinconia è un avversario più spietato dell'Unione Sovietica. Ma i
finlandesi sono al tempo stesso un popolo combattivo. Non cedono mai. Si ribellano a ogni occasione contro
il tiranno. San Giovanni, la festa della luce e della spensieratezza nel solstizio d'estate, rappresenta per i
finlandesi l'occasione di una lotta titanica in cui tentare, unendo le forze, di sconfiggere la malinconia che li
rode

Arto Paasilinna: Prigionieri del paradiso; traduzione di Marcello Ganassini; Milano :
Iperborea, 2009; 199 p.
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Se Robinson Crusoe fosse arrivato sulla sua isoletta con altri 50 naufraghi, cosa avrebbe
fatto? Ce lo racconta un giornalista che, a bordo di un aereo che porta una cinquantina di tecnici delle
Nazioni Unite verso una missione umanitaria, si vede costretto all’ammaraggio nei pressi di una piccola
isola della Melanesia. I nostri, in breve, riescono ad organizzare una vita sociale, con turni di lavoro, ripari al
coperto, occasioni di socialità e quant’altro la vita civile pare richiedere. Soccorsi, è ovvio, da una natura
particolarmente benigna i superstiti paiono avere riconquistato un paradiso perduto. Quando giunge al
termine il progetto per farsi recuperare dal mondo civile – sono passati mesi dall’arrivo sull’isola, l’aereo
era completamente fuori rotta – si levano delle voci contrarie; una minoranza – 21 contro 28 – non vuole
accendere l’SOS di legno alto 500 metri che si spera venga visto dai satelliti. Ma, contrariamente a quanto si
potrebbe supporre, in un piccolo gruppo la democrazia funziona e la parte minoritaria accetta i risultati. La
minoranza verrà salvata o la maggioranza dovrà disporsi ad un paradiso controvoglia? Il narratore si
presenta, all’inizio del libro, come una persona normale, anzi addirittura mediocre; e lo stile della
narrazione è tale, senza scosse, mediocre, puramente giornalistico eppure, proprio per questa essenzialità,
molto interessante. La vita degli uomini ricondotta agli elementi essenziali, senza orpelli ideologici, offre a
noi lettori, uomini moderni pieni di orpelli ideologici ed immersi in una vita piena di elementi inessenziali, lo
spunto per alcune riflessioni sulla natura del paradiso e sull’esserne prigionieri.
http://www.spazioterzomondo.com/2010/11/arto-paasilinna-prigionieri-del-paradiso-iperborea

Arto Paasilinna: Sangue caldo, nervi d’acciaio; traduzione e nota di Francesco Felici
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Sangue caldo, nervi d’acciaio: carattere passionale e intrepido. Questa la “formula” che
racchiude non solo nel titolo ma nella sostanza stessa le pagine di questo romanzo dal
ritmo sempre incalzante. Romanzo storico, potremmo dire, cioè di uomini che hanno fatto
la Storia. Ma quel che colpisce sin dalle prime pagine è la capacità di Paasilinna di trasformare i personaggi
in uomini comuni, “poco più veri del vero”, e dunque vicini al lettore. Il sorriso bonario con cui egli sa
annullare ogni picco retorico facendo emergere il lato umano dei protagonisti, di là di ogni astratta
idealizzazione, rende il racconto una sorta di appassionante testimonianza su anni e vicende
apparentemente lontani che il lettore si ritrova ad ascoltare (più che a leggere) quasi dalla bocca dei
protagonisti stessi. Attraverso la scrittura di un gran affabulatore qual è Paasilinna,, scorrono, fra le righe, i
ricordi della fine del regime russo, la guerra civile fra conservatori e socialdemocratici, la guerra di Russia,
l’ascesa dei socialdemocratici ma anche la instancabile vita di Anti Kokkouluoto e della sua famiglia., uomini
e donne che, come ben esprime Goffredo Fofi nella postfazione, hanno saputo “adattarsi ai casi della vita

senza perderne il gusto”, intrepidi e dotati di una non indifferente resistenza alle prove, capaci di adattarsi
alle circostanze della vita senza rimanerne imprigionati ma agendo, sempre. Certo, non senza cedere a
qualche compromesso, pur cercando di rimanere onesti. Prende forma un quadro corale, delineato con
ritmo vivace ma anche stile lieve e mai retoricamente celebrativo. Un incontro davvero appassionante per il
lettore con un popolo e una tradizione, come quelli finlandesi, forse in genere poco conosciuti. E un
piacevolissimo racconto che, senza mai rinunciare al ritmo dell’azione e del divenire (e ci proietta, in
questo, al futuro, al senso del resistere e del costruire), mantiene il senso prezioso della memoria e di
antichi legami familiari e nazionali. Dall’articolo di Marianna Morosin – Il mangia libro)
http://www.mangialibri.com/libri/sangue-caldo-nervi-d%E2%80%99acciaio

Arto Paasilinna: Lo smemorato di Tapiola ; introduzione di Fabrizio Carbone
Milano : Iperborea, 2001; 232 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi; ollocazione GENERALE 894.54133 PAA
Inventario GE 4753
La Finlandia intera entrava nella stagione estiva. Le acque si erano liberate, gli umani
risvegliati. Il sole splendeva raggiante, una brezza leggera turbinava nell'aria. Dalle parti di
Lestijärvi, in campagna, una madre di famiglia sfornava brioche alla cannella, a Kokkola,
sulla costa, un automobilista ubriaco provocava un incidente mortale. Insomma, era cominciata l'estate
Quando la terra tremò, una piacevole fitta di dolore attraversò il loro cuore. Per un istante fugace tornò alla
mente di Rytkönen l'esplosione di un deposito di munizioni del nemico a Lotinapelto, nel 1943.

Arto Paasilinna: I veleni della dolce Linnea traduzione di Helinä Kangas e Antonio Maiorca ;
postfazione di Goffredo Fofi; Milano : Iperborea, 2003; 204 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi; Collocazione GENERALE 894.54133 PAA
Inventario GE 13073
(…)una dolce nonnina tormentata dal nipote e dagli amici dello stesso, che allo scadere di
ogni mese piombano regolarmente nella sua piccola proprietà per scombussolarla,
maltrattarla e rubarle la pensione. Quello che ogni volta resta, dopo che se ne sono andati,
è un ambiente lordato e devastato, manco fosse passata un’orda di barbari. Linnea Ravaska, ottuagenaria
vedova di un colonnello, subisce tutto questo con rassegnazione e impotenza, almeno fino al giorno in cui il
nipote la costringe a firmare con la forza un testamento a suo favore. Da questo momento la vecchietta
capisce che la sua vita è in pericolo e che le conviene scendere sul campo di guerra. Rifugiatasi a Helsinki,
ospite di un anziano amico medico, Linnea può finalmente valutare in tutta tranquillità le strategie da
adottare, e non è affatto colpa sua se poi girando per la strada con una siringa di veleno nella borsetta,
destinata a procurarle una morte veloce nel caso di un eventuale rapimento, questa va proprio ad infilzarsi
in modo accidentale nella chiappa di uno dei molestatori… Allo stesso modo non può di certo sentirsi in
colpa se, nascosta dietro le lapidi di un cimitero, si ritrova all’improvviso con una parabellum in mano,
scovata poche ore prima negli effetti personali dell’amato consorte defunto, proprio nel momento esatto in
cui gli altri mascalzoni della banda stanno interrando le ceneri dell’amico siringato. Un’occasione

certamente da non perdere: peccato che poi uno scoiattolo, saltandole sulla canna della pistola, le faccia
sbagliare mira. Ma la candida e intraprendente Linnea riuscirà a scoccare altre frecce dal suo arco, che più o
meno consapevolmente, e passando da una situazione grottesca all’altra, andranno prima o poi dritte al
bersaglio. E seguendo questa catena di episodi esilaranti, che vi accompagneranno fino all’ultima pagina, vi
renderete conto di fare irrimediabilmente il tifo per la micidiale vecchina, che in questo accanito scontro
generazionale proverà dentro di sé, dopo ogni colpo andato a segno, un senso di sollievo misto a vergogna.
https://librinellamente.wordpress.com/2014/07/06/i-veleni-della-dolce-linnea

Gunnar Staalesen:

Gunnar Staalesen: Tuo fino alla morte ; traduzione di Danielle Braun; Milano : Iperborea,
2010; 315 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO STA
Inventario GE 46043
Un caldo pomeriggio di fine febbraio, in cui la primavera sembra aver fatto capolino
portandosi via le ultime tracce d’inverno, Varg Veum chiuso nel suo ufficio di Bergen riceve
un’ insolita visita. Un bambino di otto anni, Roar, dopo aver preso una guida telefonica, scelto un numero a
caso tra gli investigatori privati, preso da solo l’autobus, fa il suo ingresso e gli chiede aiuto. Una banda di
bulletti che infesta il suo quartiere di casermoni alla periferia degradata della città capeggiata da Joker un
ragazzo un po’ più grande davvero “cattivo” gli ha rubato la bicicletta e lui non potendo chiedere aiuto a
suo padre guarda fiducioso negli occhi Varg Veum. La richiesta di aiuto commuove l’investigatore forse
perché ha anche lui un figlio di quell’età lontano chissà dove, forse perché il suo passato da assistente
sociale lo spinge a cercare di aiutare sempre i più deboli così recupera la bici e fa la conoscenza della madre
di Roar, Wenche, abbandonata dal marito per un’altra donna, che smuove in lui qualcosa nel profondo
forse semplicemente perché è decisamente troppo sensibile al fascino femminile. Joker e la sua banda
naturalmente non restano con le mani in mano e meditando vendetta rapiscono Roar facendo si che Varg si
ritrovi invischiato in una storia di emarginazione e desolazione, figli rifiutati, madri alcolizzate.
https://liberidiscrivere.com/2011/05/14/recensione-di-tuo-fino-alla-morte-di-gunnar-staalesen1

Henrik Stangerup:

Henrik Stangerup: Fratello Jacob ; prefazione di Henrik Stangerup; Milano : Iperborea,
1993; 370 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 839.9 STA Inventario 35527
Terzo romanzo della trilogia ispirata al pensiero di S. Kierkegaard
“Il romanzo di Stangerup s'impernia sulla vicenda oscura e carica di suggestioni di un reale
danese vissuto all'epoca della riforma luterana (si presume tra il 1484 e il 1566, secondo le
accurate ricerche condotte dall'autore insieme all'amico studioso Jorgen Nybo Rasmussen),

Jacob, appunto, iscritto all'ordine francescano verso il volgere del secolo e che venne cancellato da ogni
memoria storica in seguito al complicato contratto di successione grazie al quale il fratello ereditò il trono
di Danimarca con il nome di Cristiano II; Jacob, membro di una chiesa costretta alla resa, assistette così alla
decadenza e alla rovina del cattolicesimo in Scandinavia; dinanzi al repentino sfacelo e al divampare del
trionfo luterano, ripiegò dapprima in Spagna, dopo un lungo pellegrinaggio attraverso l'Europa, per
approdare poi già vecchio, come missionario, sulle rive del mondo appena scoperto, dove, nelle regioni
interne del Messico, trascorse i suoi ultimi anni tentando invano di restituire agli indios tra i quali viveva, i
Taraschi di Michoac n, una dignità e un ruolo all'interno del nuovo ordine portato dagli europei, quasi folle
e quasi santo, impegnato a ripensare se stesso e gli eventi della propria vita in una sorta di ininterrotto
delirio affabulatorio in cui i frammenti dispersi quasi miracolosamente si riconnettono in qualcosa,
presentimento o visione, che si avvicina a un combinatorio assoluto. Dalla marginalità di uno stato
minuscolo ai confini settentrionali d'Europa, la Danimarca, a un'altra marginalità, questa volta estrema,
l'ampio spazio aperto delle Americhe: è un moto che va dal noto all'ignoto, o almeno al suo limite, e ciò
avviene attraverso una scrittura che si mette a sua volta alla prova, un tour de force espressivo in cui
l'epoca viene ricreata attraverso un affresco gigantesco nel quale, unificati dalla figura di Jacob, si
ridispongono gli accadimenti e i fermenti che l'hanno percorsa.”(Dalla recensione di A Fambrini- L'Indice
1994, n. 6)

Jon Kalman Stefansson:

Jon Kalman Stefansson: Grande come l’universo, storia di una famiglia; traduzione e
postfazione di Silvia Cosimini; Milano : Iperborea, 2016; 426 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839.6934 STE
Inventario GE 61529
«Le stelle le vedi soltanto al buio, così ti ricordi che il buio non può spegnere ogni luce.»
Si sorvola l’Islanda, quella di Jón Kalman Stefánsson, gelida ma consistente e si atterra nella
remota Keflavík, che si illude di sostenersi con la presenza dell’esercito americano. Siamo ancora qui a
parlare di Ari: con Grande come l’universo si scava in profondità, per riportare alla luce le radici del suo
albero genealogico. Quest’ultimo libro, che chiude la saga, accentua ancor di più le fattezze di romanzo
corale e familiare dove le voci dei protagonisti si fanno distinte e vibranti.Quando Ari arriva nella cittadine
islandese ha lasciato alle spalle moglie e figli in Danimarca per recarsi dal padre in fin di vita. È stata la sua
matrigna ad avvisarlo attraverso una lettera che ha aperto solo quando ha messo piede in patria. E Ari
inconsapevolmente risale alle origini di quella infelicità, destino della sua infanzia e dell’età adulta. Al suo
cospetto si presentano Oddur e Margrét. La genesi. Si riavvolge il nastro e ci si intrufola in queste vite, si
ricerca un senso dei loro gesti. Oddur scova nella vastità del mare la comprensione che non trova sulla
terraferma, tra le mura domestiche; Margrét impara qualcosa dalle stelle.(Marina Grillo-Interno Storie)
http://www.internostorie.it/recensioni/grande-come-luniverso-di-jon-kalman-stefansson

August Strindberg:

August Strindberg: L’ olandese ; traduzione dallo svedese e introduzione di Franco Perrelli;
Milano : Iperborea, 1991;94 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 839.736 STR Inventario 26689
“Quest’albero verde è nero nella tenebra e solo alla luce sembra verde! Sembra!”
Come per la maggior parte delle opere di Strindberg (1849-1912) dei primi del secolo, il
nucleo emotivo del dramma L’Olandese va riportato all’incontro, nella primavera del 1900,
fra lo scrittore, in permanente crisi spirituale e con due matrimoni falliti alle spalle, e la giovane attrice
Harriet Bosse. Nel Diario occulto, Strindberg confessa che «dinanzi a quel capolavoro di creatura nata da
donna» aveva provato «la nostalgia del vecchio Faust per la giovinezza perduta» e un coinvolgimento
affettivo totale, fino ai limiti di una simbiosi «telepatica».(…)Lo scrittore sposò la Bosse il 6 maggio 1901,
dopo un breve fidanzamento, ma già il 26 di giugno 78 la sua terza consorte lo abbandonava, aprendo una
lunga e tormentosa fase di rapporto che, fra alti e bassi, riavvicinamenti e tempestosi distacchi, la nascita di
una figlia (Anne-Marie, il 25 marzo 1902) e un divorzio (il 27 ottobre 1904), si trascinò fino al 1908, allorché
Harriet convolò a nuove nozze con un attore. Il tema della redenzione fallita, in questi anni, s’ingigantì
nell’opera di Strindberg che, in un’ultima parte di Verso Damasco del 1901, dichiarò di aver cercato nella
donna «l’angelo» che doveva prestargli le ali, «precipitando invece fra le braccia dello spirito della terra»
(…)L’inno «Alla donna» dell’Olandese – ma tutto il frammento drammatico – ci rivela uno Strindberg grande
poeta d’amore, messo forse troppo spesso in ombra dalla proverbiale misoginia che, a ben vedere, è poi
solo una costruita variante d’una peculiare tendenza personale a penetrare impietosamente la metafisica
dei sessi e la causa prima delle disarmonie dell’umanità. Dopo tutto, il dramma L’Olandese è proprio
un’intensa esemplificazione dell’irriducibilità dei principi maschile e femminile e, in particolare, una
denuncia della sofferenza degli esseri umani – uomini e donne – accecati dall’eros e «abbandonati alla
mercé del principe di questo mondo, come Cristo chiama il diavolo» (dalla postfazione di Franco Perrelli)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000020/20120629121017_p
ostfazione.pdf

Gellert Tamas:

Gellert Tamas:L'uomo laser : c'era una volta la Svezia ; postfazione di Goffredo Fofi ;
traduzione di Renato Zatti; Milano : Iperborea, 2012; 496 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 364.1 TAM Inventario
GE 59315
“L’uomo laser” ci mostra che il “noi” è estremamente fragile. John Ausonius prima di essere
un serial killer era un aspirante; lui, figlio di immigrati degli anni 50, aspirava ad essere

completamente svedese, ma né i capelli tinti né le lenti a contatto azzurre sono bastate a dargli quello che
cercava; in tal senso gli spari contro gli immigrati potrebbero essere stati, secondo alcuni psichiatri, una
sorta di suicidio. Se ispira contrarietà pensare che qualcuno voglia ad ogni costo essere identificato coi
dominanti dobbiamo capire che l’estetica è parte integrante di ogni suprematismo. Le ideologie su sesso e
razza sono rimaste un sistema, nemmeno scalfito dagli slogan “nero è bello” e “donna è bello”. Così come
nessuno ha creduto che “grasso è bello”. Anoressia, prodotti schiarenti della pelle e, per le ragazze, in
alcuni casi e particolarmente in realtà pesanti, cambiamenti di sesso per disagio sociale sono lì a
testimoniarlo. Gellert Tamas rileva, nel suo libro inchiesta, che alcune delle vittime dell’uomo laser hanno
rifiutato il ruolo che i mass media destinavano loro in quanto immigrati, cercando con intelligenza di dare
un’immagine di sé più aderente al proprio vissuto. L’uscita da una categoria è però pericolosa per un
sistema, che soprattutto nei gangli vitali dell’informazione, ha un forte interesse a mantenere luoghi
comuni e stereotipi. Vietato pensare, perché pensare la complessità non aiuta il pensiero informe e chi sa
servirsene per mantenere saldi i confini che rafforzano certe identità e un’immaginazione che non
permette di vedere nell’altro/a un singolo, ma qualcosa che fa “zoo”. Vivere la discriminazione ogni giorno
può portare a capire cosa sia il meccanismo della discriminazione, ma può anche voler dire sentirsi
sminuito, oltraggiato fino al punto che si colpisce per non sentire la propria ferita. Se l’assurdo potesse
essere una lezione, ogni società umana trarrebbe dai suoi “paria” ispirazione e guarigione. (dalla recensione
di Nadia Augustoni- carte sensibili)
https://cartesensibili.wordpress.com/2012/12/06/gellert-tamas-luomo-laser-cera-una-volta-la-svezianadia-agustoni
altre segnalazioni:
Giuliano Battiston – Minima&Moralia http://www.minimaetmoralia.it/wp/luomo-laser

Tomas Tranströmer:

Tomas Tranströmer: I ricordi mi guardano ; traduzione e postfazione di Enrico Tiozzo ; con
una nota di Fulvio Ferrari; Milano : Iperborea, 2011; 84 p. : ill.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO
Inventario GE 49907

839.7174 TRA

In questo libro Tranströmer (Premio Nobel per la Letteratura 2011) apre il suo scrigno dei
ricordi per raccontare con grazia d'ispirazione e con la leggera spontaneità di una
confessione intima le esperienze dell'infanzia che hanno un posto speciale nella sua
memoria, nella sua formazione di uomo e di poeta. Otto brevi racconti immortalano episodi, immagini,
piccole grandi avventure interiori nella quotidianità di un ragazzino curioso e di acuta sensibilità che vede
nel mondo un incantato territorio da esplorare. Con lui riviviamo la scoperta mozzafiato del Museo
Nazionale, "gigantesco, babilonico, inesauribile!", con i due scheletri di elefanti all'ingresso come imponenti
custodi delle sue meraviglie. Con lui percorriamo la strada, ogni volta più lunga e piena di aspettative, per
raggiungerlo, ma non quella del ritorno, che Tranströmer dice di non ricordare, come se da allora non
avesse mai abbandonato quel regno magico del sapere. È la scienza, il mistero della natura, ad aprirgli il
grande libro del mondo, quella che senza saperlo lo arricchisce già in tenera età di tante "esperienze della
bellezza". "Scoprire, raccogliere, esaminare" è il metodo che lo ispira quando, munito di barattolo e retino,

inizia a collezionare insetti, mentre "un altro museo, enorme", cresce dentro di lui. Se il suo desiderio
infantile è di diventare ingegnere ferroviario, sono le romantiche locomotive a vapore ad affascinarlo più
dei sistemi tecnologici, così come la sua iniziale passione per la storia e la geografia - più che la letteratura lo porta e sognare la lontana Africa. E ancora il suo primo incontro con le differenze sociali attraverso i
compagni di scuola, con le ideologie politiche estremizzate dalla Guerra Fredda, e con le biblioteche, tra cui
rimane fedele a quella piccola di quartiere che confina con i bagni pubblici, perché vi giungono i vapori delle
piscine, l'eco delle voci e della vita accanto: nelle altre l'aria è ferma, pesante, e i libri hanno un odore
diverso. (presentazione di “Il libro parlato)
http://www.libroparlato.org/opera/21038 (a questo indirizzo ti puoi registrare per ascoltare la lettura del
libro)

Sigrid Undset:

Sigrid Undset: La saga di Vigdis ; introduzione di Margherita Podesta;Milano : Iperborea,
1992;188 p.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione DEPOSITO 839.8 UND Inventario 29287
La giovane, bella protagonista, Vigdis, avrebbe tutt' altro che il cuore feroce. Anzi, è capace
di un amore tenero e profondo, specie quando incontra l' uomo della sua vita, il guerriero
marinaio poeta islandese Ljot. Che bella coppia, come sarà felice la loro esistenza, attratti
come sono l' uno dall' altra! Ma Ljot non ha né gentilezza né pazienza, e s' impossessa della
ragazza come un usurpatore potrebbe fare di una fanciulla nemica. Quello stupro è la chiave di volta di
tutto l' edificio narrativo, la malattia mortale da cui Vigdis non guarirà più. Come la Crimilde dei Nibelunghi,
la soave donzella sognante diverrà una fredda furia vendicativa. Troverà protezione e aiuto in altri uomini,
ma alleverà il figlio avuto da quell' oltraggio a un odio totale verso Ljot, che intanto ha riconosciuto i propri
lati d' ombra e trovato, nella pazientissima moglie Leikny, un' amica che lo ha educato a essere migliore.
(dalla recensione di Italo A. Chiusano in La Repubblica 22 Settembre 1992)
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/09/22/uno-stupro-per-il-nobel.html

Tarjel Vesaas:

Tarjel Vesaas: Il castello di ghiaccio – Iperborea
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 839.82374 VES
Inventario GE 3805
“Ritengo che un libro valido debba essere misterioso” (T. Vesaas a proposito del libro)
Dietro l’apparente routine in cui si muovono le due protagoniste del Castello di ghiaccio si
cela una realtà interiore troppo complessa per essere capita da quel mondo di adulti che,

pur solerte e premuroso, non riesce a penetrare nei meandri dell’animo infantile. Siss e Unn capiscono fin
dal primo incontro di essere legate a un destino comune. La scena dello specchio, in cui i lineamenti riflessi
delle due amiche si sovrappongono fino a formare un tutt’uno, è il culmine di quel processo di
identificazione che farà precipitare gli eventi. Nella sua riservatezza, Unn teme di aver turbato l’amica e
preferisce rinviare di un giorno l’incontro seguente. Ma dopo aver vagato intorno al lago, penetra
all’interno della cascata ghiacciata e scompare per sempre. Siss dovrà affrontare un lungo e doloroso
inverno prima di ammettere che Unn non tornerà più, e che la vita dovrà andare avanti anche senza di lei.
Un cupo paesaggio invernale domina il romanzo. Lo sovrasta il castello di ghiaccio che, compatto e 179
impenetrabile di fronte alla razionalità degli uomini, si apre al passaggio di Unn, svelandole le proprie
profondità e chiudendosi per sempre alle sue spalle. Ma se l’elemento magico della natura spaventa Siss,
che si sente minacciata da presenze malefiche, Unn sembra essa stessa una creatura dei boschi, che
nell’acqua e nel ghiaccio cerca la purificazione dal mondo degli adulti che l’hanno delusa e ferita. (dalla
postfazione di Irene Peroni)
http://iperborea.com/media/files_intranet/libri/librocatalogo/filesPostfazioni/000094/20120628173914_p
ostfazione.pdf

Come in ogni letteratura, e soprattutto oggi, si trova di tutto, ma di certo i nordici hanno una grande
tradizione di “storytelling”: i racconti intorno al fuoco, le fiabe, le leggende popolari, per non parlare
delle saghe. Con le saghe antiche, come ha scritto Borges, “gli islandesi scoprono il romanzo, l’arte di
Cervantes e di Flaubert, senza che il resto del mondo se ne accorga”. Un’altra cosa che amiamo molto dei
nordici è che non hanno paura di affrontare grandi narrazioni, i temi più alti e le eterne domande,
sull’uomo, su dio, la morte, l’etica e la società. Per esempio Björn Larsson: in ogni libro (romanzi e saggi)
esplora le grandi tematiche del contemporaneo, come libertà, giustizia, cultura e natura, segretezza,
fanatismo, e altri. Uno dei filoni che più esploriamo, forse quello meno conosciuto della cultura nordica, e
che sorprende un po’ tutti, è quello dell’umorismo. Un umorismo a volte più esplicito (ma molto basato
sull’understatement) come in Arto Paasilinna, Tove Jansson, Kari Hotakainen, Mikael Niemi, Erlend Loe,
Torgny Lindgren, Jørn Riel (e potrei continuare), ma comunque quasi sempre sotto traccia sia nei classici
come Selma Lagerlöf o Knut Hamsun (sì, perfino lui!) sia nei grandi contemporanei, penso a Jón Kalman
Stefánsson, Lars Gustafsson, ecc.
(da un’intervista a Pietro Biancardi, editore di Iperborea)
Pietro Biancardi si è laureato in Lingue e letterature straniere e ha lavorato per diverse case editrici prima di
dirigere Iperborea, realtà fondata nel 1987 da Emilia Lodigiani, sua madre; Biancardi ne sta portando avanti
con convinzione il progetto “di far conoscere la letteratura dell’area nord-europea in Italia, dai classici e
premi Nobel, inediti o riproposti in nuove traduzioni, alle voci di punta della narrativa contemporanea”.

