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NOTA : QUESTA GUIDA E’ STATA REALIZZATA PER IL FESTIVAL MARINA CAFE’ NOIR 2017
DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TUSITALA, IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DELLE
COOPERATIVE OPERANTI ALLA MEM
Si è scelto di presentare i libri degli autori e i temi del festival, non utilizzando gli abstract presenti nel
catalogo OPAC/SBN Sardegna ma altri scelti tra le recensioni meglio rappresentative presenti in Rete.
Per ognuna si è indicata la fonte e il link. Dove non fosse presente, il commento è da accreditarsi agli
estensori della guida.
QUESTA GUIDA E’ DEDICATA A DUE PERSONE IMPORTANTI AFFETTIVAMENTE E CULTURALMENTE,
SCOMPARSE RECENTEMENTE:
ANNALISA ACHENZA, ARTISTA E ALLENATRICE DI MENTI
MARC PORCU, POETA E TRDUTTORE FRANCESE, CONSIGLIERE E COMPAGNO DI VIAGGIO
Il 2017 è stato l’anno della scomparsa di alcuni grandi della letteratura e del pensiero. Anche a loro va il
ricordo e la dedica: John Berger, Ricardo Piglia, Zygmunt Bauman, Pedrag Matvejevic, Cvetan Todorov,
Giulio Angioni, Derek Walcott, Alan D. Altieri, Sam Shepard.

E adesso abbiamo bisogno
Di sognatori diurni
Custodi di cancelli
Costruttori di ponti
Altoparlanti dell'anima
Tessitori web
Portatori di luce

Coltivatori di cibi
Guaritori di feriti
Divulgatori di sentieri
Dottori di verità
Amanti della vita
Produttori di pace
Dare quello che desideri più profondamente
dare
Ogni momento che stai scegliendo di vivere
O stai aspettando
Perché un fiore esiterebbe ad aprirsi?
Adesso è il giusto momento

Caduta di pioggia, lasciarsi andare
Diventare oceano
La possibilità è così ampia
Come lo spazio
che noi creiamo
Per mantenerlo
Di Naima

Awakening By Climbing Poetree featuring Leah Song & Biko Casini (Rising Appalachia)
https://www.youtube.com/watch?v=xCx8Anb03Fc

BJORN LARSSON
(Venerdì 1 settembre ore 18 e 22,15)

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. 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 su Repubblica 22/07/2012
http://iperborea.com/media/website/News/Larsson_repubblica.pdf

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 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…

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

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.

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

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)

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

ALTRE LETTURE CONSIGLIATE
PIRATERIA/STORIE DI MARE

Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro; con un saggio di Pietro Citati ; traduzione di
Piero
Jahier
Torino : Einaudi, \2002; XVIII, 243 p

CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 823.8 STE Inventario GE 7390

Robert Louis Stevenson è appena ritornato in Scozia dopo il matrimonio con Fanny di cui si era innamorato
durante un suo viaggio sulle montagne francesi per curare il suo male ai polmoni. Lui l’aveva seguita poco
dopo la sua partenza in America con i suoi due figli per completare le pratiche di divorzio e ora sono tutti
assieme. E’ il 1880 e Stevenson inizia a scrivere la storia del Cuciniere senza una gamba e dell’isola del
tesoro. L’ispirazione gli era venuta dai disegno del piccolo Lloyd, una vera e propria mappa. Ma forse il
racconto aveva iniziato a prendere forma già nello chalet di montagna francese dove aveva conosciuto
Fanny e dove si era guadagnato l’amore e la fiducia del piccolo raccontando le sue storie. Nasce così,
pubblicato prima a puntate nel 1882 e poi in volume nel 1883 la storia di Jim Hawkins, la sua crescita tra i
pericoli dl viaggio in mare tra inganni e pirati. E con lui nasce una delle figure letterarie più indimenticabili e
affascinanti di cattivo; il capitano Long John Silver.E’ il primo dei grandi successi editoriali dello scrittore che
ricevette il secondo nome “Tusitala” (“Colui che racconta le storie”) dalla popolazione delle isole Samoa
dove visse con la famiglia gli ultimi tredici anni della sua vita. Lo scrittore Henry James, poco dopo l’uscita
scriverà: “L'Isola del Tesoro diventerà certamente un classico - anzi lo è già e resterà tale - grazie alla sua
magnifica qualità di fondere il portentoso con l'umano, le sorprendenti coincidenze con i sentimenti
familiari. La lingua scelta da Mr. Stevenson per raccontare la sua storia è uno strumento ammirevole per
esprimere tali sentimenti; con le sue stravaganze e le sue divertenti arditezze, con gli echi di ballate e di
antichi racconti, tocca tutte le corde dei nostri affetti”.

Hugo Pratt: L'isola del tesoro di R. L. Stevenson; riduzione di Mino Milani: Milano :
Rizzoli-Milano libri, 1988;127 p. : ill.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAGAZZI FUM NFB PRA Inventario
22335
Una versione strepitosa del capolavoro di Stevenson con il lavoro accurato di riduzione
di uno dei grandi scrittori non solo per ragazzi, Milo Milani e le superbe tavole di Hugo Pratt. Qualcosa si
perde però: l’avventura mette in secondo piano il carattere dei personaggi.

Marcus Rediker: Canaglie di tutto il mondo : l'epoca d'oro della pirateria Milano :
Elèuthera, 2005; 188 p. : ill.
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 910.45 RED Inventario 86258
Saggio appassionato di uno storico tutto dalla parte dei pirati. Va bene, uccidevano per
l'oro, ma avevano una democrazia assembleare, eleggevano anche leader femminili,
accoglievano chiunque e risparmiavano gli ufficiali nemici considerati onesti. (La Repubblica)

“I pirati non si consideravano «volgari Briganti, Oppositori e Violatori di tutte le Leggi umane e divine»,
bensì si ritenevano gente senza nazione. Nel cucire la loro bandiera nera, simbolo anti-nazionale di una
banda di fuorilegge proletari, «dichiaravano Guerra a tutto il Mondo». Quando incrociavano un’altra nave, i
pirati, che erano di origine multinazionale, in genere rispondevano ai saluti dicendo che venivano «dal
mare», non da uno specifico Paese. A volte spiegavano ai loro prigionieri di aver «venduto la propria
nazione» per il bottino.” Pag 13
http://www.eleuthera.it/files/materiali/Rediker_indice_e_primo_capitolo.pdf
Non solo Rediker è un gran conoscitore di pirati, ma oltretutto ne racconta la storia in modo coinvolgente.
Lontano dai toni accademici, ci parla con passione di un'epopea insieme romantica e sanguinaria – di cui
non tralascia i dettagli più crudi – dove la scelta difficile di una vita fuorilegge nasceva dal consapevole
rifiuto di una società segnata dal dispotismo, particolarmente vessatorio per la gente di mare. Ancor oggi
eroi dell'immaginario popolare, i pirati hanno incarnato una peculiare visione del mondo basata sui valori di
libertà ed eguaglianza. Una visione che ha sfidato le convenzioni dell'epoca a proposito di razza, sesso,
classe e nazionalità, proponendo una democrazia radicale capace di sovvertire la loro società. E anche la
nostra.
ALTRE CECENSIONI:
http://eleuthera.it/scheda_libro.php?idlib=184

Philip Gosse: Storia della pirateria; introduzione di Valerio Evangelisti
Italia: Gruner+Jahr, Mondadori ; c2011; 349 p. : ill
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
910.45 GOS Inventario GE 48237
"Mossi da inesausta sete di denaro, ansiosi di conquistare e vendere merci
(esseri umani inclusi), privi di qualsiasi dirittura morale, i pirati del passato certi
aspetti del presente ce li ricordano. Non i migliori."Il commercio segue la
bandiera, e il saccheggio tien dietro al commercio. Come i ragni abbondano negli angoli e nelle fessure così
i pirati spuntano ovunque. " (dalla prefazione di Valerio Evangelisti).
Philip Gosse evita le secche dell’idealizzazione a oltranza e, con rapidi cenni, riconduce il fenomeno
piratesco alla sfera che gli compete: il banditismo. Al tempo stesso, non cade nell’anglocentrismo proprio di
tanti autori inglesi e americani. Costoro hanno definito i primi decenni del ‘700 come l’ “età d’oro della
pirateria” soprattutto in virtù di un volume, firmato Capitano Johnson e da taluni attribuito a Daniel Defoe
(Storia generale dei pirati, ed. Cavallo di ferro, 2006), ricco di documentazione sulle gesta degli ultimi
filibustieri inglesi della Giamaica. In realtà, se di “età d’oro” si vuole parlare, ci si dovrebbe riferire alla
seconda metà del secolo precedente (come ha dimostrato un autore spagnolo, Cruz Apestegui, inPiratas en
el Caribe, ed. Lunwerg, 2000). Fu allora che i ladrones del mar del Nordamerica smisero di limitarsi a
depredare i galeoni spagnoli di passaggio, e cominciarono a prendere d’assalto le più ricche colonie
costiere, travolgendone le difese: Maracaibo, Panama, Veracruz, Campeche, Carthagena… Fu l’epoca
dell’Olonese, di Henry Morgan, di Roc il Brasiliano, di Laurens de Graaf. Forti, anzi fortissimi, perché
incoraggiati dal Re Sole, in guerra con la Spagna. (Valerio Evangelisti – Carmilla on line)

https://www.carmillaonline.com/2008/07/12/un-mondo-di-canaglie
Una visione storica, lontana dal romanticismo che da Byron a Salgari ha ammantato la figura del pirata e
persino di quella del corsaro, sorta di predone con licenza governativa di saccheggio. Utile per capire un
fenomeno, nato con la marineria ma che ha avuto un forte sviluppo e persino un forte impatto economico
e sociale nel XVII e XVIII secolo. Precursori di un’idea libertaria ed egualitaria o dell’avvento globalizzatore
del capitalismo?
Philip Gosse: Histoire de la piraterie : avec quattre croquis; traduit de l'anglais par P. Teillac ; Paris : Payot,
1933 ; 396 p., [1] c. di tav.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione SARDI E 0339 GOS Inventario GE 1394

MARTA FEDERICA OTTAVIANI
(Venerdì 1 settembre ore 19)

Marta Federica Ottaviani: Il Reis : come Erdogan ha cambiato la Turchia; L'Aquila :
Textus, 2016; 362 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 956.104 OTT Inventario
GE 62821
Una ricostruzione dell’ascesa al potere in Turchia di Recep Tayyip Erdoğan e del suo
consolidamento in senso sempre più autoritario e repressivo, centralista e islamico-nazionalista. La
giornalista parte da lontano, dal “padre della patria” Kemal Ataturk, colui che ricostruì dalle macerie
dell’impero ottomano, uno stato turco, repubblicano e laico, ma anch’esso fortemente nazionalista,
accentratore del potere e nemico delle minoranze etniche e delle opposizioni politiche. Prosegue con i
decenni di scontri e colpi di stato che opponevano le due destre, islamico-clericale e quella laicanazionalista dell’esercito. E poi la lenta marcia verso il potere di Erdogan, capace di sfruttare gli scontri
degli avversari, di conquistarsi il consenso popolare prima come sindaco di Istanbul e poi sino a diventare
Presidente, attraverso un sistema d’interventi economici sauditi e con il sostegno delle società e imprese
islamiste. Il termine più usato nei confronti dell’attuale stato turco è “democratura”: democrazia che
maschera una dittatura. Ma la repressione violenta della minoranza curda, l’appoggio agli islamisti in Siria e
all’Isis, il ricatto all’Europa sui migranti, l’epurazione di centinaia di migliaia di insegnanti, magistrati,
giornalisti, impiegati, militari tollerata da tutti i paesi occidentali, possono essere spiegati solo attraverso la
figura e l’ambizione di Erdogan? Alcune risposte geopolitiche sono proposte in questo libro.
Così scrive l’autrice, dopo aver paragonato la Turchia di fine luglio 2016 in una sorta di “1984 sul Bosforo”,
un Grande Fratello orwelliano che tutto controlla e riscrive la storia. “A Erdoğan sono mancate tre qualità: il
senso della misura, la prudenza e la buona fede. La loro assenza lo ha trasformato da statista a dittatore al
momento di più successo in tutto il Medio Oriente . Una sua ipotetica caduta o ridimensionamento,
purtroppo, non sono certa che risolverebbe nel breve termini i problemi della Turchia”.

TURCHIA, ALTRE LETTURE:
Sulla questione curda, la rivoluzione e la resistenza in Rojava
(Il Festival Marina Cafè Noir ha ospitato La militante curda Ezel Alcu e Zerocalcare, di ritorno dal Rojava
nella sua XIII edizione del 2015 e il combattente nelle file internazionaliste legate alla resistenza curda
Karim Franceschi nella XIV edizione del 2016)

Rojava Calling: Kobane, diario di una resistenza : racconti di una staffetta di solidarietà /;
prefazione a fumetti di Zerocalcare; Roma : Edizioni Alegre, 2015; 191 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 956.91 CAL Inventario
GE 59232
Dal 25 Gennaio 2015 Kobane è stata liberata dalla minaccia dell’Isis, dopo 134 giorni di
battaglie incessanti, durante i quali Ypg (unità di protezione del popolo curdo formata da uomini e donne)
e Ypj(unità di protezione del popolo curdo formata solo da donne) hanno combattuto duramente
riconquistando metro dopo metro la propria terra. Centinaia di profughi sono stati accolti nelle zone
limitrofe e sostentati dal popolo curdo, mentre la Turchia ha reso ostico ogni tentativo di raggiungere i
campi profughi per portare aiuti umanitari e militari. Per questo è nata una staffetta internazionale di
aiuti per il popolo curdo, il Rojava calling (Comunità Rojava Calling), da cui è poi scaturito un libro, “Kobane,
diario di una resistenza” (edizione Alegre), una raccolta di testimonianze in forma di diario degli italiani che
come volontari si sono recati sul fronte di guerra per apportare il proprio supporto. Il libro contiene decine
di racconti di esperienze vissute sul confine turco-siriano ed è introdotto da una prefazione di Zerocalcare,
anche lui partito volontario per dare il suo aiuto Ma perché proprio Kobane? I curdi sono un popolo da
sempre diviso in quattro stati principali, Iran, Siria, Turchia e Iraq. Dal 2011 i curdi siriani hanno rivendicato
una regione fra questi quattro stati, il Rojava, nella quale è stato proclamato il confederalismo democratico,
un sistema di autogoverno che non può che colpirci per i principi di libertà e di reale democrazia che vigono
al suo interno: il potere è affidato al popolo, ogni carica politica e sociale ha sia un rappresentante di
genere femminile che uno di genere maschile, vige la libertà di espressione e di credo religioso e
un’attenzione fondamentale all’ambiente. L’Isis è arrivato a conquistare grande parte di questa regione, ma
la sua avanzata è stata arrestata proprio a Kobane.
http://www.tuttomondonews.it/kobane-diario-di-una-resistenza

Ivan Grozny Compasso: Kobane dentro : diario di guerra sulla difesa del Rojava; Milano :
Agenzia X, 2015; 197 p. : ill
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 956.91 GRO Inventario
GE 59231

“Quello che sta accadendo attorno alla Siria aggroviglia la vita di migliaia di uomini e donne, bambini e
bambine, anziani ed anziane nelle maglie dei conflitti geopolitici che si giocano attorno a quel pezzo di terra
drammaticamente devastato. Ogni potenza vecchia e nuova muove le proprie pedine nell’intricata
scacchiera per far valere il proprio ruolo, creando alleanze d’interesse a geometria variabile.
Arabia e Paesi del Golfo ora si schierano apertamente per affermare la propria egemonia e mantenere nel
gioco delle ipocrisie il rapporto con gli Stati Uniti ed Occidente di fronte al riaffermato ruolo dell’Iran, dopo
gli accordi internazionali che hanno "riabilitato" il paese a livello internazionale.
Il sultano Erdogan scalpita per imporre il proprio peso giocando la carta del controllo dei migranti per
ricattare Europa e non solo, usando ogni mezzo, interno (guerrra e terrorismo di stato) ed esterno
(bombardamenti ed attacchi) per attaccare i curdi. La Russia torna protagonista per riguadagnare terreno a
livello internazionale, dopo l’Ucraina. Gli Stati Unitinon possono certo disinteressarsi dell’area, anche se
preferibbero interessarsi allo schiachiere pacifico/asiatico. La tensione cresce e si rispolvera la parola
guerra fredda, come se il passato potesse tornare ma nel tempo contemporaneo le dinamiche non possono
essere interpretate con lenti vecchie. Intanto forte dell’appoggio di Russia , Iran e rispettivi alleati
il dittatore Assad riprende terreno. Oggi non si parla più di cambio di regime. Tutto questo mentre
la tossica retorica religiosa, ammanta di sacro gli schieramenti per il predominio nel mondo mussulmano e
si riverbera a livello globale.” (dalla recensione su Yabasta! 22 febbraio 2016)
http://www.yabasta.it/spip.php?article2149

Karim Franceschi: Il combattente : storia dell'italiano che ha difeso Kobane dall'Isis
Milano : BUR, 2016; 244 p. : 1 carta geografica
CAGLIARI MEM Biblioteca generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 956.91 FRA Inventario
GE 59983
La storia di Karim Franceschi è una storia che sembra arrivare da lontanissimo. Un giovane
che vede un popolo violato da una forza feroce e oscurantista e non vuole essere solo un osservatore. Non
ha alcuna qualifica militare, ma parte lo stesso. Vuole combattere. Non sa sparare, non conosce il curdo,
l'inglese gli è inutile. Non ha idea di cosa farà: ma vuole andare. Essere giovani e trovare disgustosa
l'immobilità, codardo il continuare a vivere comodamente la propria vita mentre non molto lontano
avvengono scempi e barbarie: l'odore di questa storia è identico a quello che assapori in decine di libri di
giovani volontari che si scelgono una causa e vanno a combattere. Sento l'odore di Omaggio alla Catalogna,
quando Orwell racconta di come raggiunse la Spagna nel '36 per combattere con i miliziani trotzkisti del
fronte repubblicano. Dalla recensione di Roberto Saviano su Repubblica.it 8 gennaio 2016)
http://www.repubblica.it/cultura/2016/01/08/news/saviano_foreign_fighter_libro_tonacci-130812959

TURCHIA: LA STORIA ATTRAVERSO LA LETTERATURA

Moris Farhi: Giovane turco; introduzione di Luisa Valmarin ; traduzione di Isabella Zani;
Roma : Edizioni Lavoro, 2005; XVI, 354 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione DEPOSITO 83.914
FAR Inventario Ge 29569
“La vera turchità... significa essere al tempo stesso turco e cittadino del mondo, un
individuo e ogni individuo, uno e ciascuno”. Queste affermazioni, lo scrittore Moris Farhi le fa dire ad uno
dei protagonisti (Âêik Ahmet) del suo romanzo Giovane Turco. Si tratta di un professore di letteratura,
amico del poeta libertario Nazim Hikhmet. Attorno a loro, ruotano gran parte degli attanti di questa falsa
raccolta di racconti, in cui, ogni personaggio racconta se stesso con rifrazioni rispetto agli altri, in un felice
gioco di specchi narrativo tale da trasformare Giovane turco in un romanzo sotterraneo, da distillare
secondo un suggestivo gioco di rimandi. La storia è nella Storia, visto che si percorre un lasso temporale
collocabile tra gli anni Trenta e il presente. In sostanza la "Turchia moderna", ma anche eventi epocali,
come la Seconda Guerra Mondiale, suggeriti attraverso i sentori dell’imminente tragedia da parte di alcuni
personaggi centrali di origine ebraica. Quegli ideali di libertà che si scontrano, poi, più tardi, con la svolta
autoritaria dei militari per cui «quando si uccide uno scrittore la lingua perde una delle sue parole. Quando
si uccideranno tutti gli scrittori non resterà più nessuna parola, nessuna lingua, soltanto tiranni, razzisti,
nazionalisti, puttane della guerra, falsi profeti. (dalla recensione di Riccardo Storti 27 agosto 200/ su
Mentelocale magazine)
http://www.mentelocale.it/magazine/articoli/18704-la-turchia-di-moris-farhi.htm

Orhan Pamuk Istanbul : i ricordi e la città; traduzione di Şemsa Gezgin ; cura editoriale di
Walter Bergero; Torino : Einaudi, 2006;388 p. : ill.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
894.3533 PAM Inventario Ge 29583
“ (…)cercando di raccontare me stesso racconto Istanbul e raccontando Istanbul racconto
me stesso” Orham Pamuk. (premio Nobel per la letteratura 2006)
Un passaggio del libro:
“Prima di cercare di capire quel sentimento unico che riunisce la città e i suoi abitanti, ricordiamo che il
vero tema di un quadro di paesaggio non è soltanto il paesaggio in sé ma anche l’emozione che suscita. *…+
Ma adesso voglio parlare non della malinconia di Istanbul, bensì della tristezza, uno stato d’animo simile,
interiorizzato con orgoglio e condiviso da tutta la comunità. Questo significa vedere i luoghi e i momenti in
cui il sentimento e l’ambiente che lo rispecchia si mescono tra loro. Parlo del buio serale che scende presto,
dei padri che tornano a casa sotto i lampioni dei quartieri periferici, con il sacchetto in mano. Parlo dei librai
anziani che, dopo una delle frequenti crisi economiche, aspettano tutto il giorno, tremando dal freddo, un
lettore; dei barbieri che si lamentano del calo della clientela; dei marinai che lavano i vecchi battelli del
Bosforo, ancorati ai moli vuoti, sui quali si addormenteranno fra poco, e nel frattempo danno un’occhiata
alla televisione piccola e lontana, in bianco e nero; dei bambini che giocano a pallone tra le auto sulle
strade strette e lastricate; delle donne con le sciarpe in testa e i sacchetti di plastica in mano, che aspettano

silenziosamente l’autobus nelle fermate di periferia; delle rimesse per le barche delle vecchio yalı; delle sale
da tè piene zeppe di disoccupati; dei ruffiani che, pazienti, nelle sere d’estate gironzolano su e giù per i
marciapiedi con la speranza di trovare un turista ubriaco nella piazza più grande della città; della folla che
nelle sere d’inverno, corre per prendere in tempo il battello; delle donne che la sera, in attesa dei loro
mariti, socchiudono le tende per dare un’occhiata fuori; dei vecchi col cappello che vendono piccoli libri,
rosari e profumi nei cortili delle moschee; degli ingressi di decine di migliaia di palazzi simili tra loro; degli
edifici di legno trasformati in uffici comunali che un tempo, quando erano ville private avevano pavimenti di
legno che scricchiolavano a ogni passo; delle altalene fuori uso nei parchi vuoti; delle sirene dei battelli che
urlano nella nebbia; delle mura bizantine ormai in rovina; delle piazze dei marcati che si svuotano la sera;
dei ruderi degli antichi conventi; di decine di migliaia di palazzi con facciate incolori per la sporcizia, la
ruggine, la fuliggine e la polvere; dei gabbiani immobili sotto la pioggia sulle imbarcazioni pieni di cozze e
alghe; delle secolari, grandi case signorili, con i camini che emettono, nel giorno più freddo dell’anno, un
fumo sottilissimo, quasi invisibile; della folla di uomini che pescano dal ponte di Galata; delle sale fredde
delle biblioteche; dei fotografi ambulanti; dell’odore nelle sale cinematografiche, una volta famose e dai
soffitti dorati, dove adesso gli uomini entrano di soppiatto per guardare film porno; dei viali dove con il
calar del sole non può vedere neanche una donna; delle folla ammassata nelle giornate di libeccio, calde e
ventilate, davanti alla porta dei bordelli controllati dal Comune (…)”

Orhan Pamuk: Il libro nero; traduzione di Semsa Gezgin; Torino : Einaudi, 2007
510 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
894.3533 PAM Inventario Ge 35679
La misteriosa e improvvisa scomparsa di una donna costringe il marito avvocato ad un
labirintico inseguimento materiale e mentale, sino a prendere il posto del fratellastro di lei, apprezzato
giornalista e scomparso anch’egli. Le storie si avvolgono e si snodano, si riavvolgono tra citazioni, notizie
vecchie e nuove di una Istanbul reale e al limite del sogno. Una ricerca infinita più alle radici e sulla
memoria di una città che con un reale obiettivo, dove si è portati a dubitare dell’autenticità, delle possibili
mistificazioni e della comparsa di possibili doppi. Borgesiano?
“Ogni cosa si rispecchia in un’altra, e tutte le cose e le persone sono contemporaneamente se stesse e la
loro replica”

Ferit Edgu: Un inverno ad Hakkari; a cura di Carlo Guarrera; Messina : Mesogea, 2009
215 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
894.3533 EDG Inventario Ge 51045

A un insegnante turco viene affidato l’insegnamento in una scuola di un piccolo villaggio del Kurdistan,
Hakkâri, dove persino "le valli hanno la conformazione di precipizi" e tutti usano la propria lingua curda da
sempre vietata dal governo. Il mite professore inizia a porsi domande e a riflettere sul perché di una cultura
negata e un popolo non riconosciuto. Inizia così a scrivere petizioni al Governo. La risposta che riceve è: “Lei
scrive delle belle petizioni, con virgole e punti al posto giusto, sono scritte in un eccellente turco ma la
preghiamo di smettere di scriverle!”. Forse l’unica soluzione per lui è quella di imparare quella lingua e
avvicinarsi a quella cultura.

Esmahan Aykol: Hotel Bosforo; traduzione di Emanuela Cervini; Palermo : Sellerio, 2010;
265 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
894.3534AYK Inventario Ge 50608
Più facile perdersi nelle descrizioni di Istambul , città patria adottiva della libraia amante dei
gialli e indagatrice, la tedesca Kati Hirsche, che rimanere intrigati dalla trama gialla del romanzo.

TURCHIA: LETTURE IN RETE
http://wots.eu/2013/07/12/gezi-park-una-rivoluzione-che-ci-interessa-da-vicino
http://wots.eu/2017/05/23/turchia-siamo-una-moltitudine

ABILIO ESTEVEZ
(Venerdì 1 settembre ore 20)

Abilio Estevez: I palazzi lontani; traduzione di Barbara Bertoni; Milano : Adelphi, 2006
278 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
862.44CU EST Inventario Ge 30731
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione 862.44CU EST GENERALE Inventario 87211
“(…)niente è ideologico in questo romanzo, neanche una riga, tutto invece si direbbe immediatamente
fisico, quasi materico, affidato alle immagini dei palazzi di un tempo crollati o fatiscenti, alle descrizioni d'
interi quartieri che sembrano usciti da un bombardamento, cumulo di polvere e di macerie. Ma c' è anche
altro, tutto il resto della cubanidad svestita dei suoi miti: la sinuosità ma anche lo sfascio dei corpi, l' afrore
degli aliti e del sudore, le sonorità sguaiate della musica, gli odori forti della cucina poverissima, la
sensazione sulla pelle di quel caldo umido - implacabile: mai un refolo di vento - e degli acquazzoni
improvvisi che nelle strade fa danzare i bambini. Estévez all' Avana non ci mette piede da cinque anni, vive

da solo a Barcellona in una condizione di sradicamento che somiglia in tutto all' esilio. Ispanista, di studi
filosofici, è autore colto, timido, inquieto: la negazione vivente di ogni stereotipo sul macho cubano:” (dalla
recensione/intervista i Luciana Sica su Repubblica 29 luglio 2006)
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/07/29/abilio-estevez.html
ALTRE RECENSIONI
http://ilmiolibro.kataweb.it/recensione/catalogo/6612/lisola-dei-destini-traditi
http://www.tellusfolio.it/index.php?cmd=v&id=1474
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=&cmd=v&lev=65&id=2560

Arturo Arango, Aida Bahr, Marylin Bobes, Abilio Estevez (ecc): Vidas- Tredici racconti da
Cuba. Traduzione a cura di Maria Cristina Secci; Milano: Gran Via 2016; 222p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
Inventario Ge (ancora da classificare)
Gran Via è un editore coraggioso, un po’ come Sur, perché tenta di pubblicare vera
letteratura, autori non molto pubblicizzati, che provengono dall’America Latina. A me che sono interessato
a tutto quel che si muove culturalmente da Cuba – poesia come cinema passando per narrativa e musica –
non poteva sfuggire un’interessante antologia di scrittori cubani. Maria Cristina Secci, sulle orme di Danilo
Manera, dall’Università di Cagliari imposta un progetto di traduzione con i suoi studenti per far conoscere
un gruppo di autori cubani. Alcuni scrittori sono abbastanza conosciuti nel panorama internazionale,
almeno tra noi appassionati di letteratura caraibica: Arturo Arango (indimenticabile il suo Lista de espera,
soggetto per un film straordinario), Leonardo Padura Fuentes (notevole il ciclo del Conde ma anche Il
romanzo della mia vita, L’uomo che amava i cani, libri fondamentali per capire Cuba), Abilio Estévez (se non
avete letto I palazzi distanti edito da Adelphi vi consiglio di procurarvelo in fretta), Yoss (Danilo Manera ha
tradotto molti suoi racconti) e Aida Bahr (dirige l’Istituto Cubano del Libro). Altri autori sono meno noti, ma
rappresentano una vera scoperta letteraria, per questo dobbiamo essere grati a Secci e a Gran Via: Marilyn
Bobes, Jesús David Curbelo, Daniel Díaz Mantilla, Abel Fernández-Larrea, Susana Haug Morales
(giovanissima, nata nel 1983), Francisco López Sacha, Reinaldo Montero e Osdany Morales. Abbiamo
avvicinato la curatrice Maria Cristina Secci per sapere da lei qualcosa di più sul libro, consapevoli come
siamo che in Italia il racconto non ha mai avuto la stessa fortuna che in America Latina. (dalla recensione di
Gordiano Lupi con intervista a M. Cristina Secci su TellusFolio 9 gennaio 2017)
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=&cmd=v&lev=57&id=20784

BRIAN PANOWICH
(Venerdì 1 settembre ore 21 e ore 23)

Brian Panowich: Bull mountain; traduzione di Nescio Nomen; Milano : NNE, 2017; 295 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 813.6
PAN Inventario Ge 62916
Bull Mountain, lo strepitoso romanzo d'esordio di Brian Panowich, pubblicato da un paio di
settimane in Italia grazie a NN Editore, prende le mosse nei boschi della Georgia nel 1949
per concludersi ai giorni nostri, seguendo le vicende dei diversi campioni di questa famiglia a dir poco
disfunzionale, in cui l'unico linguaggio comune è quello della violenza e dell'abbrutimento. In questo mondo
alla rovescia, Clayton Burroughs, che si è allontanato dai fratelli e ora è lo sceriffo della contea, rappresenta
una vergogna, una macchia indelebile nell'identità delinquenziale del clan. Una saga familiare tragica e
drammaticamente reale, un romanzo in cui l'intreccio disegna un cerchio perfetto attraverso le interazioni
tra i personaggi e lo scorrere del tempo, uno sviluppo in cui il senso degli eventi e dei personaggi stessi
affiora poco alla volta con il procedere della lettura. Panowich gestisce il tempo della narrazione in modo
magistrale, scomponendo la successione cronologica in modo da ricostruire gli eventi in modo efficace,
esasperando contemporaneamente la suspence e magnetizzando l'attenzione del lettore. Bull Mountain è
un noir superlativo, con una trama sorprendente e un altissimo livello di realismo, che ruota intorno ai
protagonisti definendoli in modo approfondito, sondandone la psiche e presentando un contesto sociale
estremamente disagiato, minato dall'abuso di alcol, da inaffettività e soprattutto da assoluta ignoranza su
tutto ciò che esiste oltre i margini della foresta in cui i Burroughs sono confinati. Il loro mondo è
esclusivamente maschile, perché le donne fuggono da una quotidianità violenta e umiliante,
abbandonando anche i figli – maschi – a quella vita che si rivela un circuito chiuso in cui anche i bambini,
crescendo, avranno la strada già tracciata, immutabile di generazione in generazione. (Dalla recensione di
Stefano Crivelli del 18 aprile 2017 su Critica letteraria)
http://www.criticaletteraria.org/2017/04/brian-panowich-bull-mountain.htm
ALTRE CECENSIONI
http://senzaudio.it/bull-mountain-brian-panowich
https://theomegaoutpost.wordpress.com/2017/06/27/brian-panowich-bull-mountain

GIULIO ANGIONI
(Omaggio allo scrittore Venerdì 1 settembre ore22)

Giulio Angioni: Il mare intorno; Palermo : Sellerio, 2003; 203 p.

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione SARDI B 0413 Inventario Ge 27581
Documento per sola consultazione interna
CAGLIARI Biblioteca Provinciale “Emilio Lussu” Collocazione SARDEGNA 853.914 ANGIG Inventario 73754
CAGLIARI Biblioteca Regionale Collocazione SARDEGNA 853.914 MARI Inventario 83295
“Laggiù sopra lo stagno il riflesso di luna si forma più lungo a misura che l’astro si abbassa: specchiandosi in
cielo cambia colore: è pallida in cielo, ma vario, cangiante il colore riflesso: nell’acqua non vedi la luna, ma
strade di luce che ondeggiano al vento. I vecchi dei nuraghi dicevano che quella è la strada che porta
lontano, alla fine del mondo, o dove comincia un gran mondo diverso. La gente che parte di là dallo stagno
e dal mare, non sa ma va cercando i giardini di luce che mai troverà, e non vedrà più neppure la strada di
luce che disegna la luna. E’ meglio restare a smaniare di andare, dicevano i gran vecchi dei nuraghi, non
mettersi in fila con quelli che vanno e non sanno in qual luogo. Ai bambini si canta: Luna, luna,/ portami
fortuna,/ portami denaro./ Accendimi la via/ che porta in Oltremare”
“Il mare era lì, oltre Intramontis, nei suoi più bei colori sotto il cielo. Il mare a volte si vede così grande da
Intramontis. Quando non si vede si sa che c’è. La prima volta che l’ho visto, ho saputo di saperlo, da
sempre, che di là c’è il mare. Come mai, come mai? Che ci sta tutto intorno, il mare, anche questo sapevo e
non sapevo di saperlo.”

Giulio Angioni: Sulla faccia della terra; Milano : Feltrinelli ; [Nuoro] : Il maestrale, 2015
155 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione SARDEGNA
853.914 ANG Inventario Ge 59555
La vicenda, ambientata negli anni della distruzione di Santa Igia, capitale del giudicato di
Calari, ad opera dei Pisani, nel 1258, è tanto semplice nel suo svolgimento, quanto densa di temi,
consonanze, significati. Un gruppo eterogeneo di fuggiaschi dalla distruzione trova rifugio nell’isola adibita
a lebbrosario, ormai disabitata, ubicata nel bel mezzo dello Stagno, anch’esso evocato come figura
allegorica. La sorte dei rifugiati ha il sapore di fatti e circostanze tante volte enumerate nelle cronache
storiche e persino in quelle giornalistiche dei nostri giorni, ma è trasfigurata potentemente da Angioni, con
una vivezza efficacissima.La trama, elementare, serve da impalcatura per l’accumulo di racconti, massime e
allusioni che costituiscono il contenuto principale del testo. Il gioco di riconoscimento delle citazioni fa
parte del divertimento garantito al lettore smaliziato. Ci si possono riconoscere da Francis Bacon (il filosofo)
a Eleanor Roosevelt e con loro scrittori, poeti, filosofi, musica, cinema e letteratura. (dalla recensione di
Omar Onnis su SardegnaMondo 17 agosto 2915)
http://sardegnamondo.eu/2015/08/17/recensione-giulio-angioni-sulla-faccia-della-terra-nuoro-milanomaestrale-feltrinelli-2015
Giulio Angioni: L'oro di Fraus; Nuoro : Il Maestrale, 1998; 254 p.

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione SARDI B 0340 Inventario Ge 24603
“Non so come darò misura alle mie idee, e tono a sentimenti che non domino: alla paura specialmente, che
in me adesso io scopro intemperante, e ciarliera quanto l'ira, se le dò la stura, come in auto poco fa,
tornandomene a casa tutto solo. Finora la paura m'ha sospinto e la paura m'ha ritratto. Anche la lepre però
sa risolversi alla lotta, e sceglie l'ira, se fuggire o nascondersi non serve più. Chissà se tutti sentono così,
davanti al foglio bianco del loro testamento. Io sono incredulo al cospetto d'una fine da tenere per scelta in
preventivo. Intanto è meglio ripassare tutto, ma daccapo, e vedere dove arrivo: dopo quello che stasera
m'è successo all'aeroporto, con quest'ultima minaccia, che mi tocca nel vivo molto più che la mia carne:
rivedere tutto, anche se non c'è l'agio di riflettere, su cosa dire, a come dirlo, e dovrò mettere in piazza cose
mie, di casa nostra. Ma non è per questo che temo ascoltatori, spero di non averne: è perché averne vorrà
dire non essere più che questa voce, in messaggio differito, memoriale postumo.” (incipit)

Giulio Angioni: Le fiamme di Toledo; Palermo : Sellerio, 2006; 368 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione SARDEGNA 853914
ANG Inventario Ge 28946
“Ieri, oggi, domani, dopodomani. Non vivrò tanto da riuscire a crederci. Oggi è il due giugno
dell'annodomini 1571, quarantesimo primo della mia vita. Il quattro, dopodomani, qui a
Toledo farò fuoco e fiamme in Plaza de Zocodover.” (incipit)
Sigismondo Arquer, una delle più illustri vittime dell'orrendo massacro perpetrato dalla Chiesa cattolica
intorno al XVI secolo. Arquer è passato alla storia per la sua Sardiniae brevis historia et descriptio,
pubblicata a Basilea nel 1550 come capitolo del celebre compendio Cosmographia universalis del
cartografo tedesco ed ex francescano convertito al luteranesimo Sebastian Münster. Proprio questa sua
opera preziosa fu il pretesto scelto da un gruppo di nobili sardi capeggiati da Salvatore Aymerich, che già
avevano tentato di avvelenare Arquer per fini politici, per far cadere in disgrazia lo studioso. Denunciato
all'Inquisizione, dopo fughe e alterne vicende Sigismondo fu arrestato in Spagna nel 1563 con l'accusa di
luteranesimo sulla base di una serie di otto lettere scambiate con l'erasminiano spagnolo Gaspar de
Centelles. (dalla recensione di Davide Frati su Il Mangialibro)
http://www.mangialibri.com/libri/le-fiamme-di-toledo

SIMONA VINCI
(Sabato 2 settembre ore 18 e ore 22,15)

Simona Vinci: La prima verità; Torino : Einaudi, 2016; 397 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.914
VIN Inventario Ge 61940

L’hanno sempre fatto, hanno scelto sempre isole sperdute, lontane dalle rotte, con solo il mare intorno, per
nasconderci quel che non deve essere visto, per relegarci quelli non allineati, i matti, i dissidenti, gli
oppositori politici. Luoghi dove non arrivassero occhi estranei a osservare le ignominie fisiche e mentali che
vi si compivano contro i reclusi, gli ultimi degli esclusi delle società. Inizia così, il romanzo, quasi con una
maledizione, contro questi luoghi di reclusione che si sono susseguiti nella Storia. Luoghi come l’isola di
Leros in Grecia, per decenni lager di vero orrore per i malati di mente e luogo di reclusione per comunisti e
oppositori durante gli anni del regime dei colonnelli. Un romanzo, premio Campiello 2016, intensissimo
che riesce attraverso la voce della protagonista, Angela, volontaria internazionale nei primi anni ‘90 per
verificare la condizione dei malati, a darci le voci , le storie, le poesie di quanti altrimenti sarebbero stati del
tutto annullati. Messaggi in bottiglia, foglietti conservati, segreti sepolti, fantasmi che non si possono
affrontare senza prima confrontarsi con i propri.
"Le parole dei pazzi sono magiche. Le parole dei pazzi sono sempre false e sono la cosa più vera di tutte. Se
entri nelle parole di un pazzo, cerchi di seguire il suo filo logico e di capire che cosa ti sta dicendo, a un
certo punto ti rendi conto che ti sei perso. Adesso stai nel bel mezzo do un labirinto. Il panico cresce. Non
sai più da che parte girarti, come proseguire, non riesci più neanche a ricordarti come hai fatto ad arrivare
fino a lì, sai solo che ci sei, in quel posto inaspettato in cui tutto quello che credevi di sapere e che ti dava
sicurezza non esiste più."
RECENSIONI IN RETE
http://www.doppiozero.com/materiali/la-prima-verita
http://officinadellibro.blogspot.it/2016/09/recensione-la-prima-verita-di-simona.html
http://www.piegodilibri.it/recensioni/la-prima-verita-simona-vinci

Simona Vinci: Dei bambini non si sa niente; Torino : Einaudi, 2009; 167 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.914
VIN Inventario Ge 42199
Primo romanzo della scrittrice, pubblicato nel 1997, allora ventisettenne. Grande successo
di vendita e grande clamore per le vicende trattate.
“Con quel libro ho toccato un tabù che in un paese cattolico e buonista come il nostro è inaccettabile. Non
a caso, è stato quasi messo al bando in Irlanda, con minacce all'editore inglese che lo ha pubblicato e invece
assolutamente capito e sostenuto in Inghilterra. Certo i bambini non sono così. Almeno non tutti i bambini,
ma qualcuno sì. E certo è che il clima in cui viviamo non fa ben sperare. Ma io ho scritto il mio libro. Ho
parlato di questo mondo ossessionato da un'estetica di morte e terrorizzato dalla morte vera.
Ipersessualizzato ma bigotto. Pedofilo nel cuore. Innamorato dell'eccesso. Disattento e falso. Dove i
bambini o sono angioletti paffuti oppure piccoli uomini.” (Simona Vinci)

Simona Vinci: Dei bambini non si sa niente; Torino : Einaudi,1997 3a ediz ; 167 p.
CAGLIARI BIBLIOTECA COMUNALE Pirri Collocazione DEPOSITO 853.9 VIN Inventario 44673

Davanti a un campo di granoturco, in uno di quei pomeriggi di caldo e di luce di fine estate una bambina
canta una melodia senza parole, come fosse un mantra. Nello spiazzo dei giochi non c’è più nessuno, la
scuola sta per riaprire e in due mesi sono successe cose che hanno cambiato la sua vita e quella degli
amichetti con cui ha condiviso le vacanze. Martina ha appena dieci anni e un dolore dentro che non sa
spiegare. Tutto ha avuto inizio quando insieme alla sua compagna di classe Greta e al coetaneo Matteo ha
fatto gruppo con due ragazzini più grandi: Luca e Mirko, rispettivamente di dodici e quindici anni. Martina si
è anche presa una cotta per Mirko, il capo banda, che ogni giorno conduce i suoi adepti in un luogo segreto,
un capannone abbandonato. Lì i bambini, lontano dagli sguardi degli adulti, scoprono gradualmente il
sesso. Si tratta di sensazioni che hanno a che vedere da un lato con l’innocenza di una vaga presa di
coscienza sul corpo, dall’altro con l’illusione di sentirsi grandi. Mirko però li spinge oltre, scaraventandoli in
un gioco che si fa di volta in volta più pericoloso, al punto da sfociare in tragedia... (…)
È da leggere allora questa Prima? La risposta, è affermativa, non soltanto per lo schiaffo che infligge alla
nostra fittizia e zoppicante moralità, ma soprattutto per comprendere meglio i “gioielli” che hanno
consacrato da lì a breve l’autenticità di un’autrice di razza. Simona Vinci, infatti, è stata capace, dopo
questo botto editoriale discutibile, di prendere una sua strada creando quella scrittura “corporea”,
personalissima e incisiva, per la quale è annoverata tra le voci più interessanti della narrativa femminile
italiana. (dalla recensione di Lucia Ravera su Il Mangialibri)
http://www.mangialibri.com/libri/dei-bambini-non-si-sa-niente

Simona Vinci: In tutti i sensi come l'amore;Torino : Einaudi, 1999;196 p
CAGLIARI BIBLIOTECA COMUNALE Pirri Collocazione DEPOSITO 853.9 VIN Inventario 48894
In tutti i sensi come l’amore, in tutti i sensi come la morte. Due facce di una stessa creatura,
divina e diabolica, santa e criminale allo stesso tempo. Partendo da una citazione della
poetessa giapponese Shinkawa Kazue, i tredici racconti di Simona Vinci esplorano,
eviscerano il corpo umano e spirituale dell’amore che, per sua natura, ha a che fare anche
con la morte. Racconti spesso duri, di donne e uomini che affrontano le proprie esistenze con uno stridore
doloroso simile a quello delle unghie sulla lavagna. Un suono inevitabile, perché in tutti i sensi si trova
l’amore, nel tatto, nel gusto, nell’olfatto, e spesso questo sentimento tanto declamato non ha il viso dolce
che ci immaginiamo. Per definirlo bisogna anche soffrire e, a volte, ammettere l’orrore e la morbosità,
contemplare la deformità (da una recensione di Renzo Brollo Il Mangialibri)
http://www.mangialibri.com/libri/tutti-i-sensi-come-l%E2%80%99amore

Simona Vinci: Come prima delle madri; Torino : Einaudi, 2003!; 330 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.914
VIN Inventario Ge 7751
La Guerra è arrivata, è arrivata sino al Collegio di Pietro, ma è una guerra di cui i ragazzi
capiscono meno di niente: chi sono i nemici? Di chi siamo amici?. Sullo sfondo

dell’occupazione nazista e della resistenza partigiana, Pietro il quasi tredicenne protagonista, combatte una
sua personale guerra. Perché è stato portato in Collegio, tra muri che non riconosce e spazi che si chiudono
a soffocarlo di regole, di isolamento e di soprusi, e soprattutto lontano da Irina. Irina che si è consumata e
non c’è più, la sua compagna di giochi e promessa di futuri comuni. Irina che scriveva e raccontava storie.
Pietro non si è mai posto il problema di scegliere, si era sempre trovato a percorrere una strada senza
neanche chiedersi se ce ne fosse un’altra. Del resto lui è Pietro, immutabile come la pietra e come l’avevo
pensato la mamma, la sensualissima Tea. Ma diventa tempo di cambiare, tempo non voluto per trovarsi
cresciuto. Una trama complessa dove ogni filo trova un suo nodo per congiungersi. Di forte impatto e
intensità come ogni romanzo di Simona Vinci.
“Rimarranno indimenticabili nella memoria del lettore i due adolescenti, Pietro e Irina, che Simona Vinci
mette al centro di un vasto universo narrativo, illuminato dall'astro freddo della bellezza di Tea, la madre di
Pietro. Quando il ragazzo, all'inizio del romanzo, si risveglia in un collegio circondato da mura, non sa
perché è lí. Sa però benissimo che cosa ha perduto. Nella sua mente ci sono immagini di un Eden. C'è
appunto Irina, la sua fata compagna di giochi, che corre al suo fianco. Ci sono le donne di casa. C'è Nina, la
ragazza selvaggia, strega dei boschi. E c'è Tea, che certo è così cambiata negli ultimi tempi.
Da qualche parte, altrove, ci sono sprazzi di un corpo femminile che non può muoversi, in un luogo
misterioso. Arrivano al lettore come messaggi da una creatura sospesa tra la vita e la morte.
In collegio, tra la severità di Padre Janius e l'amicizia con il piccolo Ernesto, dalla cui debolezza Pietro
impara a non essere più vittima, il ragazzo comincia una faticosa ma implacabile ricerca della verità. Che
cosa è accaduto veramente a Irina? Ma sarà solo dopo l'irruzione della Guerra nel collegio-prigione, tornato
dunque a casa, che Pietro potrà cominciare a nominare le cose con il loro nome. E nel nascondiglio
privatissimo e magico di Irina, fra le pagine del diario segreto di lei, Pietro scoprirà che la morte della
ragazza nasconde un segreto di insostenibile angoscia. È venuto per lui il tempo di scegliere, di decidere.”
(dl sito Einaudi)
http://www.einaudi.it/libri/libro/simona-vinci/come-prima-delle-madri/978880616463
RECENSIONI IN RETE
http://www.mangialibri.com/libri/come-prima-delle-madri

Simona Vinci: Brother and sister; Torino : Einaudi, 2004; 111 p.
CAGLIARI BIBLIOTECA COMUNALE Pirri Collocazione DEPOSITO 853.9 VIN Inventario 59850
Un romanzo breve che sembra sospeso fuori dal tempo, e mette in scena due adolescenti di
fronte alla morte della madre. Cate e Mat possono solo aspettarsi la perdita definitiva di
ogni sicurezza, compresa la casa dove trascorrono questa inquieta vigilia del loro destino, la
veglia funebre definitiva della fanciullezza. Mentre Billo, il fratello piú piccolo, li osserva, e
la notte si popola di strane presenze. Romanzo che va al cuore del disfacimento dei rapporti familiari, ma
non si nega alla speranza che altri rapporti piú consapevoli possano crescere, Brother and Sister colpisce
anche per la lingua, che modulando su variazioni minime e perfette l'attesa e l'angoscia, mista di comicità,
riesce, come in certa musica contemporanea, a generare una sorta di sommessa ipnotica melodia, che
rimane indimenticabile. (dal sito Einaudi http://www.einaudi.it/libri/libro/simona-vinci/brother-andsister/978880616742 )

Tutto il romanzo si svolge nell’arco di una notte. “C’è la luna piena. Una luce azzurra intorno alla casa, sopra
i dorsi degli animali selvatici in rapida corsa attraverso i campi… Un mondo azzurro e ondeggiante simile a
quello dei documentari subacquei…” E in quella notte accadranno molte cose e non accadrà nulla,
esattamente come succedeva a noi da bambini. Credevi di avere fatto esperienze straordinarie e di
straordinario c’era solo il fatto che le avevi fatte per la prima volta, o con una persona diversa. La
“straordinarietà” degli accadimenti dell’infanzia è tutta qui: la percezione sensoriale dilatata nell’affrontare
a ogni pie’ sospinto chissà quale rivelazione, votarsi a un dio per un sorriso benevolo, interiorizzare parole e
suoni attribuendo loro significati sovrannaturali e decisivi. L’ancora del realismo è ancora lontana
dall’essere gettata nel fondo del mare tempestoso dell’infanzia e dell’adolescenza. (dalla recensione di
Daniela Bandini su Carmilla online 11 agosto 2005)
https://www.carmillaonline.com/2004/08/11/simona-vinci-brother-and-siste
Simona Vinci: Stanza 411;Torino : Einaudi, 2006; 119 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.914
VIN Inventario Ge 29615
“Vinci ha scritto di una storia d’amore qualunque, che rappresenta ogni storia d’amore
possibile. L’ha fatto calandola con precisione dolente e pignola in questo tempo, di Tavor
ingoiati per dormire, di gocce di Lexotan sotto la lingua, di distanze a cui è complicato fare fronte. Due
esseri umani si incontrano, si sfiorano, si toccano, fanno l’amore, godono e ridono; poi si distraggono,
cominciano ad allontanarsi senza accorgersene. Perché càpita questo? Lei gli dice: usami; ma è di sesso che
parla: il resto le fa paura (la vita le fa paura). Lei fiuta, sa che lui va anche con altre («tu sei un uomo che ha
avuto molte donne. Le sento sulle tue mani, queste altre, sui polpastrelli, sulla lingua (…) Sei un uomo
abituato a scopare puttane»). Lei guarda dalla finestra le ragazze dei marciapiedi, e si chiede cosa sognano
la notte, che cosa ricordano (sono pagine molto belle). Lei (come forse ogni donna) ride in segreto di lui,
della sua erezione concentrata e orgogliosa.(…) Stanza 411 irrita e disturba, come ammette all’inizio la
stessa voce narrante, perché si approssima alla verità particolare e perciò universale di una storia amorosa
che coinvolge corpi, umori, oggetti e stanze. Non vorremmo ascoltare ma ascoltiamo – come i mugolii altrui
di là dalle pareti. (dalla recensione di Redazione Virtuale su Italialibri 11 marzo 2006)
http://www.italialibri.net/opere/stanza411.html
“Eri un uomo. E io ti amavo. Ti aspettavo, ti telefonavo, ti imploravo, ti mentivo. Ridevo di te. Ti prendevo
per il culo in segreto. Contavo i tuoi difetti sulla punta delle dita, non ci stavano sulle mani tutte le tue
imperfezioni. Eri sempre sbagliato. Sempre giusto. Avevi ragione e avevi torto. Ogni volta, hai voluto
mettermi in ginocchio e giocare al marito e alla moglie. Mi hai martoriata con le tue richieste mute, mi hai
voluta diversa, uguale a un’altra, simile a un sogno,ragazza da pubblicità, donna in carriera, mi hai voluta
più magra, con più tette, più grassa, mi hai voluta con l’abbronzatura, mi hai voluta pallida, santa o vestita
da puttana. Mi hai travestita. Sporcata. Ripulita. Mi hai stancata. Ora basta, esco da questa stanza...tutto il
resto lo lascio. Si può fare a meno di tante cose, oramai questo lo so: senza qualcosa, senza molto, senza
moltissimo, lo stesso si può sopravvivere. Le funzioni essenziali continuano a compiersi, come nei corpi, che
sopravvivono anche mutilati. Mutilati dal di dentro. Mutilati fuori. Il cuore, in qualche modo, continua lo
stesso a battere” (dal romanzo)

Simona Vinci Strada provinciale tre ; Torino : Einaudi, 2007; 228 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.914
VIN Inventario Ge 37435
“Strada Provinciale Tre di Simona Vinci è il resoconto aspro del viaggio di Vera, la
protagonista, che fugge da qualcosa o da qualcuno, che vuole essere libera da prigioni
fisiche, ma soprattutto psicologiche; una persona ferita che sceglie di vivere sull’orlo della strada, che si
nasconde, che non si fida. Il lettore attraversa un ambiente alienante e degradato, resti di una società
industrializzata, una periferia rarefatta abitata da umanità di scarto ai margini della strada e della società,
gli ultimi, i dimenticati, dove l’unica vergogna rimasta è la povertà.” (dalla recensione di Maria Cristina
Coppini su Il Mangialibri)
http://www.mangialibri.com/libri/strada-provinciale-tre

Simona Vinci: Corri Matilda; San Dorligo della Valle : EL, 2006; 52 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione UNDER 21 NAR VIN
Inventario Ge 34950
La protagonista di Corri Matilda è una 16enne normale con qualche avversione alimentare
e una passione insana per la Seven Up. Come molti (adolescenti e non) ha qualche
problema di autostima e per farseli passare inizia a praticare la kick boxing. In cuor suo sogna di diventare
una campionessa, o almeno “tosta” come il suo idolo. Il suo allenatore stenta a farle capire che nella
vita non contano le apparenze, ma quello che si è veramente e che si sceglie di fare, eppure Matilda sembra
non comprenderlo. Almeno fino al pomeriggio in cui, in palestra, capta una conversazione che proviene
dalle docce dello spogliatoio dei maschi. Tre skin si stanno dando appuntamento per un pestaggio.
L’obiettivo della spedizione è la famiglia di uno spacciatore tunisino. Che fare? Fare finta di niente? Oppure
salvare un piccolo dalla violenza (e dalla stupidità) dei ragazzi? Matilda decide di non guardare dall’altra
parte e così cominciano i guai. Così una 16enne incazzosa e un bambino dagli occhi grandi e spauriti si
ritrovano in sella a uno scooter, avvinghiati l’uno all’altro, loro che fino a qualche ora prima nemmeno si
conoscevano. (dalla recensione su Libri in gioco 10,4,2015)
https://libringioco.wordpress.com/2015/04/10/corri-matilda-simona-vinci/

IN ANTOLOGIE DI RACCONTI

Ragazze che dovresti conoscere : the sex anthology / Simona Vinci ... [et al.]Torino :
Einaudi, [2004]; XIV, 320 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92
RAG Inventario Ge 13670

Hanno intorno ai trent'anni le quattordici autrici - alcune molto note, altre con un libro pubblicato, altre del

tutto esordienti - che si sono raccolte intorno al progetto dell'antologia originale Ragazze che dovresti
conoscere. Quasi un manifesto, convinte che non se ne può piú di lamentarsi del maschio e di se stesse e
che, invece di martirizzarsi, con il sesso in fondo si può anche giocare. Ne è nata una pattuglia di storie, le
piú diverse, molto esplicite o anche no, tutte pervase da una leggerezza e una felicità narrativa nuove che
non escludono certo la consapevolezza della sofferenza e del dolore. Come se, attraverso il sesso, si finisse
con il narrare dell'unica cosa che forse alla fine davvero esiste: la superficie misteriosa e intangibile dei
corpi attraversati dai desideri.(dalla presentazione nel sito Einaudi)

MARCO AIME
(Sabato 2 settembre ore 19)

Marco Aime: La macchia della razza : lettera alle vittime della paura e dell'intolleranza
Milano : Ponte alle Grazie, 2009; 87 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 305.8 AIM
Inventario Ge 62815

"Ci

siamo arresi, ci siamo convinti che nulla ormai può cambiare, che siamo impotenti davanti ai fatti che
accadono. Non solo, ci appaiono inevitabili, ci sembrano sempre meno gravi, fino a sembrare normali.
Normale che a te, Dragan, venga chiesto di intingere il tuo ditino nell’inchiostro, segnando la tua vita in
questo paese. Una macchia che non è solo quella sul tuo dito, è sul tuo volto, sulla tua anima. È la macchia
della razza."(…) Sai, Dragan, anch’io avevo pensato, che certi atteggiamenti non fossero per forza razzisti. E
lo penso ancora. Molte volte non è un problema di razza, ma di gente che lotta per le stesse, poche, scarse
risorse. Odi l’altro non perché è altro, ma perché è o credi che sia contro di te. Accade spesso tra chi ha
paura e può persino essere comprensibile. Ma ora non è così. Ora c’é anche odio fine a se stesso, c’è un
bullismo razziale ignorante e senza alcuno scopo se non di riempire il vuoto emotivo di certa gente e le urne
di schede per certi politici fomentatori. Il razzismo è una malattia sottile, scava nei cuori della gente,
cancella pezzi di memoria, deforma lo sguardo.Non è il razzista che mi spaventa, Dragan, sono gli altri a fare
paura. Tutti quelli che sanno, che vedono e tacciono. I complici silenziosi. Guardano il tuo dito sporco di
nero e... Nulla. Qualcuno tace, pensando che in fondo te lo meriti, ma non ha il coraggio di dirlo
apertamente. Zingaro, ladro, in fondo cosa vuoi da noi? Altri pensano che sia sbagliato, ma tacciono anche
loro. Perché complicarsi la vita? E poi, cosa ci posso fare io? [...]Quando eravamo bambini, si faceva un
gioco: se tu fossi il capo del mondo cosa faresti? E tu dovevi dire cova avresti voluto fare. Cosa farei ora?
Sicuramente prenderei una spugnetta e ti pulirei il ditino, Dragan. E poi? Vorrei chiederti scusa, spiegarti
che non siamo tutti così, ma servirebbe? E a chi? A te? No, cosa te ne fai delle mie scuse. Lo sai benissimo
che non posso fare promesse a nome di altri. A me? Nemmeno, non mi sentirei migliore. Meglio tenersi
ognuno ciò che prova, tu la tua rabbia e io la mia vergogna. Sono più sane di mille ipocrisie.”

Marco Aime e altri : Contro il razzismo : quattro ragionamenti; a cura di Marco Aime Torino
: Einaudi, 2016, 157 p.

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 305.8 AIME Inventario Ge
61259
Quattro studiosi con competenze diverse provano qui a vagliare i concetti di identità e differenza, a
comprendere i diritti dello straniero in Italia, a misurare quanto profonde siano le nostre convinzioni sulle
differenze biologiche e culturali e come se ne debba parlare. Guido Barbujani sceglie la prospettiva della
genetica per decostruire le presunte basi scientifiche del razzismo; Marco Aime usa un approccio
antropologico per comprendere alcune nuove declinazioni, di carattere culturale, assunte da certi razzismi.
Federico Faloppa compie un'analisi linguistica, utile a capire gli elementi discriminatori che mettiamo in
atto, spesso inconsciamente, usando le parole in un certo modo; infine Clelia Bartoli usa lo sguardo sociogiuridico per comprendere come le insidie del razzismo si celino anche nelle istituzioni "democratiche". (dal
sito Einaudi)
Marco Aime:Senza sponda : perché l'Italia non è più una terra d'accoglienza / Marco Aime ;
postfazione di Alessandra Ballerini; Torino: UTET, 2015; 114 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 305.906 AIM
Inventario Ge 61312
“I brevi capitoli si rincorrono e un po’ si sfidano così come le inclinazioni dell’autore:
antropologo che si è dedicato alla culture africane (ricerche in Benin, Burkina Faso, Mali), scrittore proprio
perché non può rassegnarsi a calpestare i soli territori della scienza, giornalista che soppesa fatti marginali e
invadenti contesti.Un episodio raccontato in dieci righe – quelle bambine di un villaggio delle montagne
dell’Hindukush (Afghanistan), dove a stento si sopravvive, che vanno incontro a lui straniero porgendogli il
benvenuto di un po’ di albicocche secche – porta subito ristoro a un’ipotesi di umanità e di civiltà, che di
questi tempi sembra smarrita. Tempi che evidentemente vanno e vengono se Bertold Brecht ai suoi tempi,
ci ricorda Marco Aime, già li definiva «di sanguinoso smarrimento, ordinato disordine, pianificato arbitrio,
disumana umanità». (http://www.nigrizia.it )
"Eppure di ponti abbiamo bisogno anche per guardare avanti. Il futuro, il nostro e quello degli altri, è su
un’altra sponda: come raggiungerla? Con la coscienza. Con la coscienza e la responsabilità che dovremmo
provare per chi viene dopo di noi. Sono questi i materiali che dobbiamo usare per costruire quel ponte." (p.
103)

Marco Aime ed Emanuele Severino: Il diverso come icona del male; introduzione di
Ernesto Ferrero; Torino : Bollati Boringhieri, 2009
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 306 AIM Inventario 92391
In tempi di paura e criminalizzazione del diverso - immigrati, Rom, Romeni - "Il diverso
come icona del male" e' un volumetto di interessante lettura.Esso evidenzia come l'uomo
tenda ad interpretare tutto quanto non rientra nella sua esperienza diretta o nel cerchio
rassicurante della "tribu'" come un pericolo, una minaccia anche mortale. Di qui i suoi atteggiamenti
aggressivi, per cui il diverso e l’altro vengono intesi come un nemico potenziale o reale.Un pregiudizio che
continua ad alimentare i tanti conflitti che squassano le società contemporanee, soprattutto considerando
la strumentalizzazione che la politica ne fa sfruttando la propaganda massmediatica, preferibilmente
occulta (http://www.osservatoriosullalegalita.org/09/libri/030immigra.htm )

Marco Aime: Fuori dal tunnel : viaggio antropologico nella val di Susa ; Milano :Meltemi,
2016; 297 p. : ill.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 322.4 AIM
Inventario Ge 62802
Scrive Aime: “A differenza dei movimenti di protesta del recente passato, quelli attuali non
si costituiscono nella classica forma di partito, né cercano alleanze con i partiti esistenti, ma soprattutto,
nella maggior parte dei casi, vengono avversati dai partiti istituzionali, tanto di destra quanto di sinistra. E’ il
caso del No-Tav, ma anche di altre realtà antagoniste simili.Se in passato un movimento di protesta veniva
in qualche modo accolto da una parte politica e le sue rivendicazioni trovavano una sponda istituzionale,
oggi non è così o almeno non lo è nella stessa misura *…+ Destra e sinistra, conservatorismo e progressismo,
sono divenuti leggere sfumature di un modello pressoché consolidato, fondato sul profitto, che richiede un
consenso generale di chi governa e in cui etica, ideali e valori non trovano più spazio. Come non trova più
spazio riconosciuto la communitas *…+ La communitas in quanto anti-struttura ha il fondamentale compito
di fungere da contrappeso al modello dominante”
Un movimento che non solo, come tutti i grandi rivolgimenti sociali della storia, ha prodotto una nuova
cultura, nuovi valori, una nuova visione dei rapporti umani e politici, una nuova concezione di quelle che
dovrebbero essere le scelte ambientali ed economiche, ma anche, e soprattutto, una irriducibile volontà di
resistere per costruire una differente comunità umana.Una comunità che oltre a riprendersi lo spazio
intende, come afferma Wu Ming 1 in una delle più felici intuizioni del suo ultimo libro, riprendersi il tempo.
Non poi, non dopo la fine della lotta e la vittoria, ma subito. Qui, ora e adesso. Dove spazio e tempo
coincidono, come la fisica contemporanea ci ha da tempo avvisati. Come questo sia diventato possibile, nel
corso dei venticinque anni di lotta in cui tale movimento si è dispiegato, non può essere soltanto una
vecchia lettura politica a spiegarcelo; così l’antropologo Marco Aime, docente di Antropologia culturale
presso l’Università di Genova, si sforza di penetrare il segreto di tale efficace resistenza creativa attraverso
interviste e testimonianze raccolte sul campo che, più che elencare ancora una volta eventi e ragioni che
hanno accompagnato e accompagnano tutt’ora la lotta, sono destinate a rivelarne l’intrinseca esperienza
umana e comunitaria. Con i propri riti, le proprie narrazioni e le proprie riflessioni, individuali e collettive.
(dall’articolo di Sandro Moiso “Fuori dal tunnel: cattivi e primitivi” su Carmilla online 9 novembre 2016)
https://www.carmillaonline.com/2016/11/09/dal-tunnel-cattivi-primitivi

Marco Aime, Luca Borzani: Invecchiano solo gli altri, Einaudi, 2017; 121 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 322.4 AIM
Inventario Ge 62809
L’Italia, subito dopo il Giappone è la nazione con il più alto numero di anziani. E i numeri
aridi delle statistiche non sono capaci di far scattare nessun allarme: 2 milioni e
seicentomila non autosufficienti, tra di essi un milione malati di Alzheimer; sei milioni vivono con una
pensione da fame e almeno un sesto di essi indigenti assoluti. Ma il fenomeno mediatico più potente recita
che ognuno ha solo l’età che si sente, che dovere dell’anziano è tenersi in forma, che è da sfigati totali
pesare sulle spalle di figli e nipoti. Nelle pubblicità integratori e miracolosi latticini tengono sotto controllo il
colesterolo e garantiscono un’efficienza perenne. Lo studio di Aime e Borzani affronta sia questi dati, sia il
modello pubblicitario inevitabilmente distorto e ingannatore che accompagna l’invecchiamento. Ma si pone

anche da un punto di osservazione particolare: la generazione che sta affrontando in questo momento il
suo invecchiamento è quella dei baby boomers, quella per cui s’inventò la categoria di “giovani” negli anni
Cinquanta, la prima a essere un target giovanile per i consumi (la moda, la musica, il tempo libero) e poi
quella che contribuì a un rovesciamento di stili di vita negli anni Sessanta e Settanta e che sognò o praticò
una rivoluzione più o meno libertaria. Quali ruoli possono assumere questi anziani e vecchi? Quale patto
con le nuove generazioni sempre più relegate in una condizione di precari e marginali?

Marco Aime e Anna Cossetta Il dono al tempo di Internet ;Torino : Einaudi, 2010; 121 p
CAGLIARI MEM – Biblioteca comunale e Studi sardi – Collocazione GENERALE306 46 AIM
Inventario Ge 44116
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri – Collocazione DEPOSITO 306 46 AIM Inventario 92115
In Antropologia uno dei concetti umani di più ampio dibattito è quello del “donare”, un atto
che fonda, sulla tensione della perdita, la propria essenza. Io ti do qualcosa, e magari mentre lo faccio ti
guardo negli occhi o ti stringo le mani. Ma al tempo di internet, come funziona tutto questo? Marco Aime a
Anna Cossetta, un antropologo e un'economista, hanno provato ad indagare questo ambito. I fenomeni
presi in esame spaziano da Wikipedia, progetto di diffusione comune del sapere, ai social network
(ultimamente Facebook ha sfiorato un numero maggiore di visitatori di quelli di Google), ma tutti sono
accomunati dalla domanda “What's on your mind?”. Già, cosa avete nella testa? Ma soprattutto che vi
frega di farlo sapere a tutti? (…)Centoventi pagine, tanto ci mettono i due autori de Il dono al tempo di
Internetper esprimere le loro opinioni, e lo fanno bene... conoscono l'uno le dinamiche del movimento
spirituale umano e l'altra i processi economici che guidano la nostra società; tutto questo viene applicato
con cura al 'bisogno di web', alla necessità di donare agli altri senza sapere neanche che faccia avranno,
perchè e se ci leggeranno. (dalla recensione di Leonardo Caffo su Il Mangialibri)
http://www.mangialibri.com/libri/il-dono-al-tempo-di-internet

Marco Aime: Il primo libro di antropologia – Torino Einaudi 2008; XIII, 286 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale e Studi sardi – Collocazione GENERALE 306 AIM
Inventario 40377
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri – Collocazione DEPOSITO 306 AIM Inventario 95556
Il testo è diviso in quattordici capitoli, che tentano di rispondere con un approccio creativo
e scientifico, alla domanda che cos’è l’antropologia culturale? Questo libro ha una scansione percettiva:
prima si osserva poi si dà vita a costrutti teorici. Quindi si tratta del corpo, delle parentele, del cibo, del fare,
del creare, del pregare, dell’invocare, del danzare. Recarsi sul terreno. Osservare, guardare, ascoltare,
assaggiare, annusare. Sul terreno si vede gente che parla, combatte, si scambia oggetti, produce,
costruisce, mangia, si organizza, prega, vive. (dal sito Passaggi La società in classe)
http://www.lasocietainclasse.it/oldpassaggi/biblioaime

Marco Aime: Timbuctu ; Torino : Bollati Boringhieri, 2008; 190 p., [4] c. di tav. : ill.
CAGLIARI Biblioteca universitaria Collocazione 7C 0467/0031 Inventario 353548
Non sarà che le civiltà si distinguono per come riescono a elaborare i propri miti? Subendoli,
alcune, fino a imprigionarsene; guardandoli dal di fuori, altre, fino a considerarli con ironia e
rendendoli, così, fruttuosi. Come sempre nelle cose umane, si tratta di una scelta. Tra che
cosa si sceglie? Tra il rassicurante procedere della forza dell'abitudine e il perturbante e, a volte,
abbagliante sguardo sull'inedito. Si può guardare oltre senza avere paura? È evidente che no. Allora appare
chiaro che ci possiamo situare fra quelli che cercano di elaborare la paura sporgendosi sul nuovo e quelli
che ubbidiscono alla paura rassicurandosi nel consueto. Che oggi prevalga nettamente il secondo
atteggiamento è sotto gli occhi di tutti. Non solo: l'affermazione del consueto è preparata, accompagnata e
giustificata da un costante richiamo al mito, prendendo una parte per il tutto e posizionando la cultura solo
alle nostre spalle. In questo modo, intendiamo per cultura e per fondamento dell'autonomia solo ciò che è
dietro di noi, ciò che abbiamo più volte detto e ridetto fino a consumarlo di senso. Ingaggiare un confronto
- un conflitto, appunto - con il mito, consegnandogli un ruolo di sponda, una funzione di rimbalzo della
nostra disposizione a cercare, può rendere fertile l'esplorazione e permettere di vedere che la cultura non è
solo dietro, ma anche davanti a noi. Il meglio di essa sta forse proprio nell'incessante processo e lavorio
della sua costruzione. (dalla recensione di Ugo Morelli 23 luglio 2008 su Nigrizia)
http://www.nigrizia.it/notizia/timbuctu

Marco Aime: Una bella differenza : alla scoperta della diversità del mondo; Torino, Einaudi
2009; 78 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione RAGAZZI CULTURE
AIM MONDO INTORNO A ME Inventario Ge42150
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri – Collocazione RAGAZZI CULTUREAIM MONDO
INTORNO A ME Inventario 91386
Aime in un ipotetico dialogo con le nipotine e coinvolgendo i più importanti antropologi come Levi Strauss e
Malinowski, racconta dell’origine delle differenze degli esseri umani, dovute alle diverse risposte culturali e
sociali che le diverse comunità hanno saputo dare nei differenti habitat in cui si trovavano a convivere.
“l'importante è comprendere che nel mondo ci sono differenze nel modo di pensare e di comportarsi, ma
che nessuno è inferiore agli altri.”
“Dimenticare la nostra storia, peraltro molto recente, per quanto amara, significa privarsi di ogni possibile
metro di comprensione. Significa osservare e giudicare ciò che sta accadendo, come se fosse la prima volta
che ciò avviene. È curioso che i fondamentalisti della tradizione e i fanatici delle “radici”, finiscano poi per
sorvolare sul fatto che la nostra tradizione è fatta anche di tanta emigrazione e che molti di noi si sono
salvati perché avevano piedi e non radici.” (MarcoAime)

MIGRAZIONI: ALTRELETTURE

Andrea Staid: Le nostre braccia : meticciato, antropologia delle nuove schiavitù; Milano :
Agenzia X, 2011, 169 p. : ill
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GRIGIO 331.62 STA
Inventario Ge 59312
Dietro Il benessere delle società occidentali, dietro l’opulenza e l’enorme e continua offerta
di prodotti, sempre più in ogni parte del mondo, c’è la manodopera, lo sfruttamento sino alla riduzione in
schiavitù della manodopera migrante. Ma il pensiero della sofferenza di questa moltitudine di nuovi schiavi
non deve farci dimenticare che dietro ciascuna di queste persone ci sono culture, conoscenze, aspirazioni,
sentimenti, desideri. Una complessità che costituiscono la ricchezza del futuro umano. La mescolanza, il
meticciato nella storia sono stati il motore di cambiamento e trasformazione. Un’inchiesta antropologica
importante.

Valerio Calzolaio, Telmo Pievani: Libertà di migrare : perché ci spostiamo da sempre ed è
bene così ;Torino : Einaudi, 2016- IX, 133 p.
CAGLIARI Biblioteca Provinciale 'Emilio Lussu' Collocazione GENERALE 304.8 CALZV
Inventario 104344
Le specie umane per milioni di anni si sono spostati nel globo terrestre, mischiandosi,
configgendo, adattandosi e migliorando, sino all’Homo sapiens. Il cervello diventa più
grande e così le capacità umane, tra cui quella migratoria. L’uomo storicamente si è evoluto spostandosi
continuamente. E’ questa una delle ragioni per cui è legittima qualunque migrazione, soprattutto in un
momento in cui in ampie zone della Terra devastate da secoli di sfruttamento sommate a emergenze
climatiche e alle guerre si verificano nuovi e forzati flussi migratori. Salvo restando ovviamente il diritto di
ciascuno a rimanere nel proprio paese.

Marc Augè: Il senso degli altri : attualità dell'antropologia; Torino: Bollati Boringhieri 2000,
139 p.

CAGLIARI MEM Biblioteca generale comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 305.8
AUG Inventario Ge 6322
Ormai è però necessaria un’antropologia generalizzata senza esotismo e senza
compiacimenti folcloristici, occorre quindi capovolgere l’esperienza che l’etnologia ha in genere offerto
dell’altro, invertendone il percorso non tanto nel senso di "un ritorno a se stessi che si arricchirebbe
dell’esperienza dell’altro", quanto nella direzione di "un ritorno alle domande che noi abbiamo rivolto agli
altri e di cui forse misuriamo meglio il senso e la portata quanto le rivolgiamo a noi stessi" (Gabriella Baptist
http://www.kainos.it/numero2/sezioni/recensioni/auge.htm )

Emmanuel Carrère: A Calais ; traduzione di Lorenza di Lella e Maria Laura Vanorio; Milano :
Adelphi, 2016; 49 p
CAGLIARI Biblioteca di quartiere G. B. Tuveri Collocazione GENERALE 305.90691 CAR
Inventario BQ4 5699
Uno dei più grandi scrittori contemporanei svolge di persona un’inchiesta, un indagine
attraverso l’osservazione diretta di quanto accade a Calais, luogo di partenza verso il Regno Unito. La vita in
quella che è stata per anni la più grande baraccopoli europea,”La Giungla”, dove si affollavano le speranze
e le delusioni di quanti speravano di oltrepassare l’ultima striscia di mare verso la meta, il ricongiungimento
con familiari e amici, una vita nuova. Lo scrittore però si sofferma e cerca di capire anche i sentimenti, le
frustrazioni e le delusioni degli abitanti di Calais, le loro divisioni, tra solidarietà e rifiuto.

Giusto Catania: Mondo bastardo : globalizzati e meticci : quale futuro stiamo
costruendo? prefazione di Stefano Rodotà; Palermo,: Duepunti 2009
CAGLIARI MEM Biblioteca GENERALE comunale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 306
CAT Inventario Ge 55240
Il futuro dell’umanità, il suo miglioramento, ora come nel passato, non sta nelle chiusure,nelle
contrapposizioni, nell’isolamento e nell’esclusione, ma nell’ibridazione, nella mescolanza, di culture, saperi,
etnie. Meticciato quindi, molto più del semplice multiculturalismo presuppone la convivenza
contemporanea in stesse situazioni, di diverse culture impermeabili l’una a l’altra. Premio Alziator 2010.

SANDRINE COLLETTE
(Sabato 2 ore 20)

Sandrine Collette: Resta la polvere; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca;
Roma : E/O, 2017; 286 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 843.92
COL Inventario Ge 62282
Patagonia a cavallo tra Ottocento e Novecento. Un epoca che finisce, quella degli
allevamenti a conduzione familiare e pochi lavoranti, delle estancias quali isole autosufficienti per
un’agricoltura e un allevamento di sussistenza e la nuova epoca degli allevamenti intensivi, delle celle
frigorifere, dell’esportazione intercontinentale delle carni macellate. C’è chi si aggrappa ancora alle proprie
bestie, al proprio terreno, ai piccoli pascoli,. Con le unghie attaccati al passato. In questo scenario di cupo
isolamento,vivono quattro fratelli, più legati alle bestie e al proprio cavallo che tra di loro e una madre,
fredda e dal cuore incrudelito da troppe privazioni e mancanze. Un’isola tra polvere, arbusti e poca erba

dove attecchisce ogni mala pianta. Violenza e soprusi e un futuro inesistente. Ciascuno ha imparato a
sopravvivere in questo mondo, come il più piccolo Rafael, continuamente vittima della crudeltà dei fratelli.
Ma questa plumbea quotidianità sta per esplodere. La fuga di alcuni cavalli porterà il piccolo Rafael a
imbattersi nel bottino di una rapina finita male. Le nuvole nere che si erano già addensate sopra le teste
dei protagonisti, scateneranno una tempesta che niente risparmierà delle loro vite. Potentissimo romanzo
noir e western con echi della migliore letteratura nordamericana del secolo scorso.

KADER ABDOLAH
(Sabato 3 settembre ore 21)

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)

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: La casa della moschea; traduzione e postfazione di Elisabetta Svaluto
Moreolo; Milano : Iperborea, 2008, 466 p
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
839.31364 ABD Inventario Ge 39926
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 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: 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: 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

MARC PORCU
(omaggio al poeta e traduttore Sabato 2 settembre ore 22)

Marc Porcu: L'urlo dell'alba; traduzione dal francese Giovanni Dettori ; fotografie Louis
Sclavis; Cagliari : CUEC, 2012; 273 p. : ill.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione SARDEGNA
841.914 POR Inventario Ge 52998
Questa antologia franco-italiana di Marc Porcu è organizzata in "tre cantiche", scrive
Giovanni Dettori nel suo denso saggio iniziale: “Ile une origine / Isola un'origine”, “Les poètes / I poeti” e
infine “Ceux qui nous font rêver / Quelli che ci fanno sognare”. La prima intitolazione innerva l'opera
alludendo al grande tema di tutta la raccolta di componimenti tratti dalle varie raccolte pubblicate e
talvolta inedite: il cercare e il trovare le origini del poeta, dall'Africa alla Francia alla Sardegna. Ma
soprattutto alla Sardegna mitica dell’antenato, il nonno ciu Grilludi Sant'Antioco che nei primi anni trenta
del Novecento parte nella sua barca esule antifascista verso la Tunisia con moglie incinta del padre di Marc

e il cane. Come oggi ancora nell'altro senso tanti altri verso di noi.Da qui, come scrive Giovanni Dettori, «il
tenace ostinato rifiuto del silenzio che il mondo impone ai sans voix, ai sans papiers di ogni inferno sopra la
terra», o, come scrive Marc, «il poeta abita questo silenzio / e procede al ritmo del sangue (...) sulle strade
dell'esilio», fino a (ri)farsi oggi anche sardo come il nonno sardo e il padre concepito in Sardegna, luogo
della sua seconda nascita, della nascita anteriore del poeta.Leggendo questa sua antologia (e tutta l'opera
di Marc Porcu) si viene edotti e presi da quanto questa riscoperta, questo rifarsi siano stati e continuino a
essere, per le vie del sentimento e della ragione, soprattutto un riappropriarsi della storia, dei paesaggi, dei
grandi sardi (e francesi e italiani) di ieri e di oggi: da Rimbaud l'africano che gli fa sentire il primo brivido
della poesia, ad Antonio Gramsci grande maestro di vita e di pensiero, al Pasolini delle “Ceneri di Gramsci”,
a Pavese, a Maria Lai, a Sergio Atzeni, a Sebastiano Satta e a «Sciola lo scultore che scruta/ i megaliti della
parola», a tanti altri che l'hanno aiutato a insediarsi nel cuore della parola senza le fisime estetiche degli
sperimentalismi del Novecento. Quindi anche un riappropriarsi della cultura e della lingua della Sardegna,
del vecchio e nuovo bisogno di redenzione della gente dell'isola, che il poeta sente perdurante «come
sete», come «canto di esclusione e di speranza».E dunque: «Io ti scrivo, Gramsci, / dove tu non leggerai più,
/ in questo sito di memoria, / luogo della tua nascita da dove irraggi, / manciata di vocali, / cristalli di sale
sopra l'asse del mondo / Ales (...) la tua parola disgelava un mondo (...) Mentre ti scrivo, le tue ceneri /
raccolte da Pasolini in un soffio tra le pagine, / si mischiano all'inchiostro facendolo più amaro e più dolce, /
le raccolgo di nuovo in questi versi, / corona di silenzio intessuto di scirocco; / sul cuore muto dell'Isola / /
intorno l'ala del tempo ha portato via la mia storia/ disseminando il mio canto tra Africa e / Europa (...)
Così, mentre tu scrivevi le tue lettere dal carcere, / io ti scrivo liberamente dalla Francia, / paese dove ti ho
letto / come legate al pane quotidiano si leggono / queste tre parole che bisogna ridire / per dire l'umana
identità: Libertà - Eguaglianza - Fraternità». Dalla recensione di Giulio Angioni La Nuova Sardegna 6 gennaio
2015)
http://www.lanuovasardegna.it/regione/2015/01/06/news/l-urlo-dell-alba-l-isola-nei-versi-di-marc-porcu1.10619673

ANTONELA LATTANZI
(Sabato 2 settembre ore23 e Domenica 3 ore18)

Antonella Lattanzi: Una storia nera : romanzo; Milano : Mondadori, 2017; 249 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO
LAT Inventario Ge 62829
Gabbiani svolazzano minacciosi come avvoltoi sui personaggi del bel romanzo di Antonella
Lattanzi, Una storia nera (Mondadori). Fanno venire in mente gli uccelli di Hitchcock,
quando si proiettano famelici su un sacco di rifiuti abbandonato in una discarica di Spinaceto, alla periferia
di Roma. Dentro è nascosto il cadavere di una persona, che non è l’unica vittima di questo racconto: ce ne
sono molte altre che, seppur vive e vegete, nascondono ferite profonde. Le scopriremo in una narrazione
ossessiva, che procede a sbalzi, con salti in avanti e indietro nel tempo, avvincendo il lettore con le classiche
regole del giallo. I personaggi che animano la storia ci sembra di conoscerli da sempre, sono gli abitanti di
qualsiasi città italiana: c’è Vito, uomo-padrone, violento e possessivo, che non sopporta di essere lasciato

da Carla, moglie che ha subito i suoi eccessi rischiando ogni giorno la vita – ed è proprio quando finalmente
trova la forza di ribellarsi che il rischio aumenta – ci sono i figli condannati a una maturazione piena di
ostacoli, c’è un’amante che aspetta invano un riconoscimento. Ma la vera protagonista è la forza oscura
della violenza, che incombe sui protagonisti come una cappa soffocante. Antonella Lattanzi, nonostante la
giovane età, racconta l’antica storia della violenza contro le donne da una prospettiva inedita, maneggiando
una materia delicata con sapienza.
Citi una bella frase da Il mestiere di vivere di Cesare Pavese: «Ma la grande, la tremenda verità è questa:
soffrire non serve a niente». Pensi che sia così? Sì. Soffrire non serve a niente, e questo è rivoluzionario. La
società ci insegna che tutto deve arrivare tramite la sofferenza, che un giorno il dolore ci sarà utile. Ma è
necessario questo passaggio per diventare migliori? Non ci si potrebbe arrivare tramite la gioia? Ognuno di
noi ha il diritto di liberarsi dalle proprie catene per una felicità che non sempre è quella che ci hanno
insegnato. Leggendo il tuo romanzo, la rabbia diventa anche voglia di reagire. Ti auguri che Una storia
nera illumini molte donne? La violenza non è una condanna a vita. Si scrive anche per illuminare le zone
d’ombra. Leggendo alcuni libri mi è successo di scoprire me stessa, dunque quando scrivo mi auguro che,
leggendo, qualcuno possa scoprire se stesso. Sapere che è possibile arrivare, addirittura, alla felicità. (dalla
recensione/intervista di Serena Dandini su Io Donna 27 Marzo 2017)
http://www.iodonna.it/attualita/in-primo-piano/2017/03/27/antonella-lattanzi-non-amate-i-vostri-aguzzini

Antonella Lattanzi Prima che tu mi tradisca ; Torino : Einaudi, 2013; 425 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92
LAT Inventario Ge 56788
“Prima che tu mi tradisca racconta la storia di due sorelle, Michela e Angela. La minore,
Michela, è completamente innamorata di sua sorella maggiore, Angela, che però odia
anche, perché è la più bella, più intelligente, più sensuale – o almeno così la vede lei. Proprio il giorno in cui
Michela sta per prendersi finalmente la scena, sta per attraversare il confine che da bambina la farà donna,
cioè il giorno in cui sta andando a fare l’amore per la prima volta col suo primo fidanzato, Angela scompare
nel nulla. Che fine ha fatto? Perché è scomparsa? Io credo che ogni romanzo sia allo stesso tempo un giallo
(anche quando nessuno muore, la domanda principe è: chi ha ucciso chi?) e una storia d’amore: il giallo
diPrima che tu mi tradisca ha a che fare con la sorte di Angela, il motivo della sua scomparsa e un segreto
che risale a decenni addietro; le storie d’amore dentro questo romanzo sono tantissime, tra Angela e
Michela prima di tutto, ma anche tra loro e i loro uomini, loro e loro i genitori, loro e la loro progenie, loro e
i loro luoghi. Il tradimento è l’altra faccia dell’amore – come diceva Andrea Pazienza, “Amore è tutto ciò che
si può ancora tradire” – soprattutto quando è un amore venato di ossessione, costruito su lati ambigui o
oscuri.” (da un articolo/presentazione di Antonella Lattanzi su Letteratitudine 8 marzo 2014)
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2014/03/08/antonella-lattanzi-ci-racconta-prima-che-tu-mitradisca

Antonella Lattanzi: Devozione; Torino : Einaudi, 2010; 372 p.

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92 LAT Inventario
Ge 44101
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione GENERALE 853.9 LAT Inventario 92357
“L'intento del mio libro era di non raccontare solo l'eroina, ma di raccontare, attraverso la dipendenza per
eccellenza, quella da eroina, tutte le dipendenze. Non ci sono gradi di dipendenza o dipendenze più o meno
nobili, secondo me: la dipendenza è il passaggio dallo stare-bene-con (cioè la devozione) allo stare-malesenza. Durante i cinque anni di ricerca per il mio libro, la cosa che mi ha colpito di più è stata quanto io –
noi – sia simile a un eroinomane: ci sono momenti, nella nostra vita, momenti lunghi o brevi, in cui una sola
cosa risucchia tutto il resto. Ognuno di noi ha un buco personale in cui la realtà, la vita può cadere e
scomparire. Detto ciò, la dipendenza da eroina è, per i suoi effetti, tra le più feroci e le più totalizzanti. Dire,
quindi, che l'eroina sta a Nikita come la scrittura sta ad Antonella Lattanzi è un po' azzardato: voglio dire, la
dipendenza dalla scrittura permette, se si vuole, un rapporto creativo con la cosa da cui si dipende; l'eroina
no. Quella per la scrittura, per la lettura è una dipendenza, certo, ma soprattuto una devozione: l'attimo in
cui stai bene esiste e, a seconda di come scrivi, come leggi, di quanto ti impegni, quanto ti dài: può essere
più o meno lungo. La dipendenza da eroina invece è tutta buia.”(dall’intervista di Luca Tortolini su Flanerì
10 novembre 2010)
http://www.flaneri.com/2010/11/19/devozione_intervista_ad_antonella_lattanzi
ALTRE RECENSIONI
https://www.carmillaonline.com/2010/10/12/antonella-lattanzi-devozione
http://www.sulromanzo.it/2010/06/devozione-di-antonella-lattanzi.htm

LE NOSTRE RIVOLUZIONI
(Domenica 3 ore 19)

(a cura di) Hamid Zanaz La nostra rivoluzione : voci di donne arabe ; Milano : Elèuthera,
2017; 129 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione ARANCIONE 305.4
ZAN Inventario Ge 62820
“(…) nonostante gli ostacoli culturali e religiosi, alcune donne sono riuscite a far sentire la
loro voce nel mondo arabo-musulmano, anche se la strada da percorrere è ancora molto lunga. Infatti gli
islamisti e chi li supporta tentano di ostacolare in tutti i modi il loro cammino verso la libertà. E tuttavia la
voce delle donne non è più un’awra, una vergogna da tenere nascosta. In queste interviste ascoltiamo voci
pacate, riflessive, ribelli, colte. Alcune anche esperte di teologia islamica, una materia che per secoli è stata
riserva di caccia dei maschi. E ogni voce femminile che si leva alta e forte è una sconfitta per questo
oscurantismo invadente.” (dalla premessa del libro)
Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo: Storia delle storie del femminismo; postfazione di Tatiana
Montella; Roma : Edizioni Alegre, 2017; 158 p.

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione ARANCIONE 305.42 ARR Inventario
Ge 62817
Il movimento delle donne che era nuovo negli anni Settanta, scrive Lidia Cirillo, ha lasciato in eredità il mito
dell’autocoscienza, che permise di scoprire il potere insito in una sessualità vissuta nel silenzio, ma oggi
corre il rischio di cristallizzare l’idea che il femminismo sia solo una pratica di parole. Ma se è vero che il
partire da sé è una conquista che fa ancora parte del vocabolario femminista, sarebbe necessario che «un
altro femminismo si dedicasse a comprendere che cosa nel frattempo è accaduto nel mondo». Ovvero
partire da sé senza smettere di guardarsi intorno. «E la gravità di ciò che accade nel mondo rende ancora
meno credibili femminismi che non prendano la posizione che può essere sintetizzata in una formula
semplice ed efficace: “Le nostre vite valgono più dei loro profitti”». Certo, oggi prendere posizione,
prosegue l’autrice, è molto più difficile che negli anni Settanta: le nuove generazioni di fronte alla crisi
cronica e profonda che ha investito il capitalismo si misurano con la difficoltà di trovare un’alternativa:
esiste oggi un’utopia capace di accendere la passione del fare? Frammenti di utopia già traspaiono dal
grande numero di lotte, di resistenze, di proteste auto organizzate, seppure frammentarie e prive di un
progetto. Un femminismo del presente dovrebbe parlare al novanta per cento delle donne, sostiene ancora
Lidia Cirillo, sottraendo quel dieci per cento di donne (non esiste la sorellanza universale…) appartenenti a
una classe che non ha alcun interesse a dire con noi che le nostre vite valgono più dei loro profitti. Ma quali
pratiche e quali temi? La risposta è tutti: diritti civili e politici, indipendenza economica e condizioni di
lavoro, diritto alla maternità e rifiuto dell’immaginario maternale, emancipazione e libertà… cioè tutto
quello che fa parte della storia del femminismo. Perché è la storia che ci dice a quale punto siamo della
nostra vicenda e da dove ricominciamo. (dalla recensione di Giovanna Pezzuoli su 27ma ora )
http://27esimaora.corriere.it/17_marzo_07/libro-battaglie-socialismo-teoria-differenze-lean-infemminismi-storia-storie-89916

APPROFONDIMENTI
http://www.communianet.org/gender/una-storia-delle-storie-del-femminismo-1
http://www.communianet.org/gender/una-storia-delle-storie-del-femminismo-2
http://www.communianet.org/gender/una-storia-delle-storie-del-femminismo-3
http://www.communianet.org/gender/una-storia-delle-storie-del-femminismo-4
http://www.communianet.org/gender/una-storia-delle-storie-del-femminismo-5

(a cura di) Degender Communia: Ni una menos : dichiariamo guerra alla violenza di
genere ; Roma : Alegre, 2016; 92 p.

CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione VIOLA 362.83 NIU Inventario Ge
62814
La violenza di genere è un problema culturale, politico, sociale ed economico, ha fattori psicologici e
simbolici, ma non solo. Pesano anche le condizioni materiali di vita che crescono d’importanza man mano
che la crisi si drammatizza e imbarbarisce le relazioni sociali.Ma non si può comprendere la violenza contro
le donne se non si comprende la logica complessiva dei rapporti di potere che agiscono nella società.Noi
vogliamo fare l’esperienza di essere libere, di non restare chiuse nelle case mentre gli stupratori, potenziali
o effettivi, sono liberi.C’è un solo modo per smettere di avere paura e quel modo è lottare. Noi non
abbiamo paura, e nel mondo stiamo dichiarando guerra alla vostra guerra, ma per farlo non uccideremo
popolazioni innocenti, non devasteremo città, ospedali, non alimenteremo altra violenza. La nostra
dichiarazione di guerra si chiama rivoluzione sessuale, culturale, economica e sociale.

Indice:
- Dichiariamo guerra alla violenza di genere (Degender Communia)
- A proposito di femminicidio (Lidia Cirillo)
- Esiste il pericolo di trasformare il femminismo in un atteggiamento individuale (Intervista a Cinzia Arruzza)
- La mamma tra clero cattolico e capitale finanziario (Lidia Cirillo)
- Lettera al mio stupratore (di una ragazza stuprata a Stanford)
- Ni una menos. Vivas nos queremos (Ni una menos)
LOTTA DELLE DONNE NEI PAESI ISLAMICI: ALTRE LETTURE

Mona Eltahawy : Perché ci odiano : la mia storia di donna libera nell'islam ; traduzione di
Alessandra Montrucchio; Torino : Einaudi, 2015; 212 p.
CAGLIARI MEM Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione ARANCIONE 305.42
ELT Inventario Ge 62808
“(…)l'autrice racconta così, in una intensa alternanza di cronaca e vicende personali la
disuguaglianza di genere e le violenze di cui le donne sono vittime e sopravvissute (quando lo sono).
Molestie e violenze sessuali fuori e dentro casa – di Stato e di famiglia: il patriarcato colpisce nelle strade e
nelle stanze private – “test di verginità” imposti alle attiviste, oppressione e violenze fisiche, molestie e
violenze sessuali diffuse nei luoghi pubblici e violenza domestica nelle case; una misoginia frutto di cultura,
religione, politica e tradizione. L’orrore delle mutilazioni genitali femminili e dei “matrimoni precoci” che
significano sfruttamento delle bambine, discriminazione e colpevolizzazione delle donne: non c’è pagina del
libro che non racconti una violazione dei diritti femminili e, al tempo stesso, non sia da stimolo per una
rivoluzione che parta dalla voce e dall’esperienza delle donne che nel mondo arabo-islamico hanno deciso
di combattere la loro battaglia pubblica e privata per affermare i propri diritti.”dall’articolo Il velo e l’imene:
perché il Medio Oriente ha bisogno di una rivoluzione sessuale”su Il femminile nella politica lunedì 28
marzo 2016)
http://politicafemminile-italia.blogspot.it/2016/03/il-velo-e-limene-perche-il-medio.html

Fatema Mernissi: Islam e democrazia : la paura della modernità; Firenze: Giunti 2002; 222 p
CAGLIARI Biblioteca Centro documentazione e studi sulle donne Collocazione FONDO MIGR
297.90 MENF Inventario 425
Il titolo originale del suo testo più famoso, La terrazza proibita, recita Dreams of trespass,
sogni di evasioni, di oltrepassamento. Il superamento degli hudùd, i confini, diverrà un tema
ricorrente nelle sue opere e insieme uno scopo verso il quale orientare la sua stessa esistenza: nata e
cresciuta in un harem, dove i limiti definiscono lo spazio di una reclusione femminile forzata, l’autrice
svilupperà un approccio nomadico, teso a varcare le barriere di carattere politico e geografico che separano
Oriente e Occidente, quelle di tipo sociale e umano che marcano le differenze fra i sessi e infine quelle
temporali che si ergono tra passato, presente e futuro, in una continua ricerca di dialogo tra le epoche e le
culture. Occuparsi di Oriente nel mondo contemporaneo vuol dire necessariamente fare i conti con la
differenza: e quando il terreno della differenza è quello politico, vuol dire chiedersi se l’Islam sia
compatibile o meno con la democrazia. Dall’Oriente fondamentalista e violento che vediamo riflesso sui
media occidentali la sociologa marocchina ci conduce nell’ignoto islam cibernetico, alla ricerca di una strada
verso la libertà di espressione che passi necessariamente attraverso la riscoperta di un passato irrisolto,
l’epoca preislamica della jahiliyya.La perenne contrapposizione Est-Ovest viene scalfita da una tesi originale
e provocatoria: quando l’Oriente incontra l’Occidente è come guardarsi allo specchio, e scoprire quella
parte di sé che nel corso dei secoli, seppure esistita, è stata orribilmente soppressa, la responsabilità
individuale, seme della democrazia. Il mondo arabo ne serba il ricordo come un’ossessione dalla quale non
riesce a liberarsi. Il fantasma della democrazia genera paura. (dall’articolo di Fatema Mernissi
“L’orientalismo rispedito al mittente” su IaphITALIA 25 marzo 2015)
http://www.iaphitalia.org/fatema-mernissi-lorientalismo-rispedito-al-mittente

Fatema Mernissi: L’ harem e l'Occidente; traduzione Rosa Rita D'Acquarica; Firenze: Giunti
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
305.42091767 1 MER Inventario Ge 31839
Che cos’è un harem per l’osservatore occidentale? E che cos’è, invece, per chi vi ha
realmente vissuto? I nudi femminili passivi e silenziosi dei dipinti di Ingres e le odalische
danzanti di Flaubert non potrebbero essere più lontani dalle donne orientali volitive e battagliere ritratte
nelle antiche miniature persiane. E’ a partire da questa distanza che prende le mosse l’indagine di Fatema
Mernissi. Le effimere creature che per secoli hanno popolato le fantasie del maschio occidentale prendono
finalmente la parola e raccontano l’harem come l’istituzionalizzazione stessa di una reclusione forzata. Con
intelligenza e ironia l’autrice decostruisce immaginari e stereotipi, regala al lettore figure indimenticabili ma
soprattutto scioglie quei nodi complessi che legano il piacere e il sesso alla paura che gli uomini, in Oriente
come in Occidente, nutrono nei confronti dell’alterità femminile. (http://www.iaphitalia.org/fatemamernissi-lorientalismo-rispedito-al-mittente)

Assia Djebar: Figlie di Ismaele nel vento e nella tempesta : dramma musicale in 5 atti e 21
quadri (a partire dalle cronache di Ibn Saad e di Tabari); traduzione e cura: Maria Nadotti ;
postfazione: Jolanda Guardi; Firenze: Giunti 2000; XIV, 143 p.
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE
843.2AL DJE Inventario Ge 6564
“Per me l'importante è stato constatare che donne di quattordici secoli fa, dotate di buon senso e di un
certo spirito di resistenza, potessero parlare con la stessa semplicità delle femministe americane di oggi”
Assia Djebar
“A conti fatti - - dovrei presentarmi davanti a voi con le mie assenze, i miei silenzi, le mie reticenze, i miei
rifiuti antichi o recenti che non sempre capisco, almeno sul momento; aggiungerei anche con le mie
fughe(perché ho veramente bisogno dello spazio per scrivere); direi dunque piuttosto con i miei esili!
Conosco una sola regola, appresa e fattamisi chiara, certo a poco a poco, in solitudine e lontano dalle
cappelle letterarie: non praticare se non una scrittura della necessità. Una scrittura di erosione, di
smottamento nel buio e nell’oscurità! Una scrittura “contro”: il “contro” dell’opposizione, della rivolta,
talora muta, che ti fa tremare e attraversa tutto il tuo essere. Contro, ma anche il suo contrario, vale a dire
una scrittura dell’avvicinamento, dell’ascolto, del bisogno di essere vicini a …, di dare perimetro a un calore
umano, a una solidarietà, bisogno senza dubbio utopico, poiché vengo da una società dove i rapporti tra
uomini e donne, al di fuori dei legami familiari, sono di una durezza, di un’asprezza che lasciano senza
voce!”” (Assia Djebar dal discorso pronunciato durante la cerimonia di conferimento del “Premio per la
pace” nell’anno 2000)

SU DONNE E ISLAM VEDI “VOCI DI DONNE” NELLA GUIDA “MIGRAZIONI: ERRANZA SPERANZA”
http://www.marinacafenoir.it/docs/migranti.pdf
(La guida uscirà fortemente aggiornata con un supplemento di più di 50 pagine in occasione della Festa
delle biblioteche -MEM 27/30 settembre 2017)

PHILIPPE GEORGET
(Domenica 3 settembre ore 20 e ore 22,15)

Philippe Georget: D'estate i gatti si annoiano ; traduzione dal francese di Silvia Manfredo;
Roma : E/O, 2012; 425 p.
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO
GEO Inventario Ge 59122
Tutto inizia in una torrida estate, quando sulla spiaggia di Argelès, vicino al campeggio
Laurier Roses, viene ritrovato il cadavere di una giovane turista olandese, Josetta Braun. L’indagine viene
affidata a Gilles Sebag e Jaques Molina, del commissariato di Perpignan, una coppia di poliziotti disillusi
divorati dalla routine, abituati a occuparsi dei casi senza grande entusiasmo. La morte brutale di questa

ragazza però cambia le carte in tavola e i due non fanno in tempo a entrare attivamente nell’indagine che
altri fatti inquietanti rovinano la pace di questi luoghi(…)Ambientato in una cornice suggestiva e
affascinante, la pianura del Roussilon nella Francia del Sud, Georget, salutato in patria come il nuovo astro
del polar francese, scrive una storia originale e scoppiettante che vede come protagonista l’ispettore di
polizia Gilles Sebag, marito fedele, padre esemplare che non sopporta più la routine della vita da “sbirro di
provincia”, straordinariamente umano e lontano anni luce dai tanti supereroi poco credibili che riempiono
le pagine dei romanzi del genere. Un uomo tendenzialmente annoiato che lotta con inventati problemi di
infedeltà coniugale, che passa le torride estati in modo solitario nella sua casa, nuotando in piscina, con
l’unica compagnia del gatto della vicina. (dalla recensione di Lucila Parisi su I-libri 21 gennaio 2013)
https://www.edizionieo.it/review/2850

Philippe Georget: In autunno cova la vendetta; traduzione dal francese di Silvia Manfredo;
Roma : E/O, 2014 (stampa 2013); 444 p.
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO
GEO Inventario Ge 62818
Gilles Sebag, tenente della polizia di Perpignan assiste con la moglie Claire e la figlia
adolescente Severine al funerale di Mathieu, amico della figlia, morto in un incidente stradale. La ragazza,
per niente convinta che le cose siano andate così, strappa al padre la promessa di indagare per appurare la
verità. Ma in ufficio, proprio mentre si accinge a leggere il verbale dell’incidente, gli arriva la notizia del
ritrovamento di un cadavere. Il caso pare precipitare la tranquilla cittadina della Catalogna francese in un
incubo che si sperava relegato alla memoria e alla Storia. Accanto al cadavere è apparsa la minacciosa
scritta OAS, la sigla della famigerata organizzazione terroristica di destra che nei primi anni Sessanta aveva
insanguinato l’Algeria e la Francia per opporsi alla lotta di liberazione degli algerini contro il dominio
coloniale francese. Sono passati più di cinquant’anni da allora. Chi può aver covato rabbia e desiderio di
vendetta per tanto tempo? Si tratta di un regolamento di conti tra ex aderenti all’OAS? Un nuovo omicidio
e la distruzione di una stele commemorativa sembrano confermare la possibile direzione delle indagini.

Philippe Georget: La stagione dei tradimenti : variazioni sull'adulterio e altri peccati
veniali; traduzione dal francese di Silvia Manfredo; Roma : E/O, 2017; 441 p.
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO
GEO Inventario Ge 62811
Il luogotenente Gilles Sebag, avverte sempre più la distanza dal suo mestiere di poliziotto.
Considerato brillante nelle indagini in cui si distingue per il gran fiuto intuitivo e nell’elaborazione mentale
dei dati, ma visto anche un po’ storto da certi colleghi e superiori per aver rifiutato avanzamenti di carriera
per potersi dedicare alla famiglia e ai due figli adolescenti, continuamente roso dal sospetto di un
tradimento della moglie Claire, il mondo gli si sgretola completamente addosso quando ne ha una prova
evidente da un sms del cellulare. Ma il mondo intero pare complottare contro di lui. I vertici della polizia
premono per una retata periodica per innalzare le statistiche di controllo sul territorio e tranquillizzare i
commercianti dopo una serie di piccoli furti e soprattutto un’impressionante catena di eventi, tutti legati a
tradimenti coniugali, n omicidio, un suicidio, ricatti si susseguono nella tranquilla Perpigan. Sebag deve

iniziare a porsi degli interrogativi su sé stesso e combattere il proprio demone per venire a capo della
vicenda.

Philippe Georget: Il paradosso dell'aquilone; traduzione dal francese di Silvia Manfredo
Roma : E/O, 2013; 394 p.
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO
GEO Inventario Ge 62813
“Mi chiamo Pierre. Ho ventisette anni. Mi piacerebbe piangere con la testa sprofondata nel
grembo di una donna. Ma l’unica donna che ho amato mi ha lasciato due anni fa, mia sorella non ha avuto il
tempo di diventare grande e mia madre… Mia madre mi ha ucciso quando avevo dieci anni.”
Protagonista è Pierre Couture, un pugile di ventisette anni già sul viale del tramonto. In passato è stato
campione nazionale dei welter e vicino a combattere per la corona europea. Poi il declino. Pierre si
racconta con grande autoironia. Il primo capitolo è fulminante e ce lo mostra sul ring in balia di un
avversario nettamente inferiore ma dal quale si lascia picchiare e sconfiggere quasi senza provare a
restituire i cazzotti. Con gusto autodistruttivo. Pierre ha il mal di vivere. Sbarca il lunario lavorando al Café
de la Poste, quasi adottato dall’anziana coppia che ne è proprietaria. La sera dopo il match – con la borsa
avuta riesce a malapena a pagarsi qualche settimana di benzina per la sua Clio – si accorge di essere seguito
da due loschi figuri, cappotti lunghi. Due silhouette alla Sergio Leone.Pierre ha un unico amico, Sergej, di
vent’anni più grande, taxista, ex puglie che ha preso parte alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 ed ex
poliziotto croato dal passato piuttosto nebuloso. Dopo tanti anni in cui ha rigato dritto (la fedina penale era
tornata pulita) Pierre, a corto di quattrini, viene indirizzato da Sergej da un prestasoldi di origine ungherese
per un lavoretto da pochi euro. Per essere la prima volta che sgarra gli va proprio male e da lì cominciano i
suoi guai. (dalla recensione di Riccardo Caldara 5 agosto 2014 sul suo blog)
http://www.riccardocaldara.net/?p=7174

JONATHAN LEE
(domenica 3 settembre ore 21)

Jonathan Lee: Il tuffo; traduzione di Sara Reggiani; Roma : SUR, 2017; 446 p
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 823.92
LEE Inventario Ge 62812
L’esistenze di alcune persone vengono ad intrecciarsi in una fatale estate del 1984, nella
località balneare e turistica di Brighton. Sono passati tre anni dalla morte di Bobby Sands e
degli altri indipendentisti irlandesi in sciopero della fame per il riconoscimento dello status di prigionieri
politici. La risoluzione della premier Margareth Tatcher a non trattare con gli indipendentisti ha portato alla
lotta armata una nuova generazione di giovani delle sette contee del Nord Irlanda ancora sotto il dominio
inglese ed è proprio la Lady di Ferro il prossimo obiettivo dei combattenti dell’Esercito Repubblicano

Irlandese (IRA). Un attentato preparato per mesi da attuarsi durante il congresso del Partito Conservatore.
Il racconto, ispirato al tragico fatto di cronaca, al fallito attentato che contribuì a rafforzare il potere della
Tatcher segue il filo dei destini incrociati del vicedirettore del Grand Hotel dove alloggeranno i congressisti,
sua figlia Freya, diciottenne appena diplomata, ancora indecisa sul suo futuro e Dan, giovane militante
dell’IRA. Un racconto affrontato dall’autore con una grande sapienza e capacità di calibrare i toni narrativi.

DEREK WALCOTT
(Omaggio al poeta Domenica 3 settembre ore 22)

Derek Walcott: Prima luce; a cura di Andrea Molesini; Milano : Adelphi, 2001!;165 p
CAGLIARI Bibliobus COLLOCAZIONE BIBLIOBUS 811.54 WAL Inventario GE 4651
Più che mai Walcott è qui poeta del mare, artigiano devoto al dettaglio paesaggistico, che
usa come lente per mettere a fuoco l’ansia del mutamento che tutto contamina. Nelle sue
isole caraibiche le colline e i promontori sono infestati da una vegetazione rigogliosa, da
colori eccessivi come quelli di antichi templi fiammeggianti d’oro. «La capacità descrittiva di Walcott è
veramente epica» ha scritto di lui Brodskij, l’amico a cui sono dedicate le Egloghe italiane, uno dei
componimenti più alti del libro: «E l’alveare delle costellazioni riappare, sera dopo sera, / nella tua voce, nel
buio canneto dei versi che risplende di vita». Prima luce è stato pubblicato per la prima volta nel 1997.(dal
sito Adelphi)

Derek Walcott: Omeros, a cura di Andrea Molesini; Milano: Adelphi 2003; 581 p.
CAGLIARI Biblioteca provinciale “Emilio Lussu” Collocazione GENERALE 811.54 WALCD
Inventario 73577
Derek Walcott: il suo nome evoca suggestioni dove si mischiano una congerie di idiomi, voci
di una natura perfino eccessiva nel suo rigoglio. Nella sua opera la tragedia intrinseca
all’esistenza, la miseria della storia umana, e di quella dei Caraibi in particolare, trovano riscatto nella forza
dei colori che l’alba riversa nel cielo, nel mare, sugli alberi e sugli uomini. La bellezza del paesaggio sorpreso
nella luce obliqua dell’alba e del tramonto, redime ogni traccia dell’agire umano, che si fa pacciame prima
ancora delle foglie. “Perché si passa per le dorate allucinazioni della povertà con una rassegnazione
corrotta toccata dai dettagli – ha scritto in un saggio di qualche anno fa, – come se gli indigenti nei cortili
tinti di arancio, sotto alberi polverosi, o mentre si accalcano nelle favelas, fossero tutti scenografi naturali e
la povertà non fosse una condizione ma un’arte. La privazione è resa lirica, e il tramonto, con la pazienza
dell’alchimia, quasi trasmuta disperazione in virtù. Nei tropici nulla è più bello della parte dei poveri, nessun
teatro è così vivido, volubile, o a buon mercato.” E spesso le poesie di Walcott dicono che l’alba porta con
sé gratitudine, perché il risveglio, tra tutti i miracoli che ricorrono, è il più sconvolgente. Non a caso così
termina il primo canto del suo lungo e splendido poema Omeros: “Era questa la luce in cui Achille era più
felice. Quando, / prima che le mani afferrassero le falche, stava per farsi / penetrare dall’immensità del

mare, sentendo il giorno all’inizio.”(dal saggio critico di Andrea Molesini nella prima edizione dal sito di
Giuseppe Genna)
https://giugenna.com/2011/02/25/su-omeros-di-derek-walcott
DEREK WALCOTT IN RETE
https://lombradelleparole.wordpress.com/2014/05/13/intervista-a-derek-walcott-di-marco-dotti-lapoesia-del-quotidiano-e-dellordinario-e-due-poesie
https://lapresenzadierato.com/2015/05/02/tre-poesie-di-derek-walcott
http://www.inrealtalapoesia.com/lepica-nuova-di-derek-walcott
https://poetarumsilva.com/2013/03/31/derek-walcott

Migranti – Derek Walcott
https://poesiainrete.wordpress.com/2016/10/13/migranti-derek-walcott

L’onda della marea dei rifugiati, non un semplice passo di oche
selvatiche, gli occhi di carbone nei vagoni merci, le facce
smunte, e in particolare lo sguardo fisso dei bambini
emaciati, gli enormi fardelli che traversano i ponti, gli assali
che cricchiano con un suono di giunture e di ossa, la macchia scura
che passa le frontiere sulle carte geografiche e ne dissolve le forme,
come succede ai corpi dei morti dentro le fosse di calce, o come
fa il pacciame luccicante che si disfa sotto i piedi in autunno
nel fango, mentre il fumo di un cipresso segnala Sachenhausen,
e quelli che non stanno sopra un treno, che non hanno muli o cavalli,
quelli che hanno messo la sedia a dondolo e la macchina per cucire
sul carretto a mano perché da tempo le bestie hanno lasciato
i loro campi al galoppo per tornare alla mitologia del perdono,
alle campane di pietra sui ciottoli della domenica e al cono
della guglia del campanile aranciato che buca le nubi sopra i tigli,
quelli che appoggiano la mano stanca sulla sponda del carro
come sul fianco del mulo, le donne con la faccia di selce
e gli zigomi di vetro, con gli occhi velati di ghiaccio che hanno
il colore degli stagni dove posano le anitre, e per le quali
c’è un solo cielo e una sola stagione nel corso di un anno

ed è quando il corvo come un ombrello rotto sbatte le ali,
si sono tutti ridotti alla comune e incredibile lingua
della memoria, e questa gente che non ha una casa e nemmeno
una provincia parla delle fonti limpide e parla delle mele,
e del suono del latte in estate dentro le zangole piene,
e tu da dove vieni, da quale regione, io conosco
quel lago e anche le locande, la birra che si beve,
e quelle sono le montagne dove riponevo la mia fede,
ma adesso sulla carta, che è simile a un mostro, altro non si vede
che una rotta che ci porta verso il Nulla, anche se sul retro
c’è la veduta di un posto che si chiama la Valle del Perdono,
dove il solo governo è quello dell’albero dei pomi e le forze
schierate dell’esercito sono gli striscioni di orzo
all’interno di umili tenute, e questa è la visione
che a poco a poco si restringe dentro le pupille
di chi muore e di chi si abbandona in un fosso,
rigido e con la fronte che diventa fredda come le pietre
che ci hanno bucato le scarpe e grigia come le nuvole
che quando il sole si leva, si trasformano subito in cenere
sopra i pioppi e sopra le palme, nell’ingannevole aurora
di questo nuovo secolo che è il vostro.
Derek Walcott
St. Lucia, Caraibi, 16 giugno 2000

(Traduzione di Luigi Sampietro)
dalla rivista “Poesia”, Anno XXIX, Ottobre 2016, N. 319, Crocetti Editore
∗∗∗

IL FESTIVAL MARINA CAFÉ’ NOIR HA PRESENTATO

JACK HIRSCMAN
IN APRILE 2017 (CAGLIARI – MYMASK):

Jack Hirschman : 28 arcani; a cura di Raffaella Marzano; Salerno : Multimedia Edizioni, 2014
- 308 p. ; 21 cm
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE POESIA
HIR Inventario Ge 57857
Gli Arcani rappresentano, nella vasta produzione poetica di Jack Hirschman, un elemento
fondamentale e straordinario, il punto più avanzato della sua ricerca. Si tratta di lunghi componimenti nei
quali la sua scrittura si esalta e si libera, nei quali confluiscono le sue sensibilità, le sue ossessioni ed i suoi
amori, fondendo l’impegno politico e i temi sociali – sempre presenti nella sua poesia – con gli strumenti
letterari acquisiti negli anni: la lezione surrealista, la cultura yiddish, la scuola beat, la cabala, le invenzioni
lessicali e linguistiche, le associazioni mentali. Negli Arcani si miscelano sapientemente la vita di strada con
la storia, gli incontri reali o immaginari con la solennità del sacro, l’eros in contrapposizione alla
pornografia, l’ossessione dell’olocausto e degli orrori del fascismo vecchio e nuovo.Amplificando la sua
straordinaria capacità di scrittura in queste opere prendono corpo frammenti di ricerca poetica, immagini e
temi cari al poeta, la realtà unita al metafisico, l’attualità fusa con la memoria.Dal figlio alla moglie, dal
padre alla nonna, e ancora da Ginsberg a Pasolini, da Ferlinghetti a Chaplin, i volti sembrano sovrapporsi e
confondersi, incontrarsi e scontrarsi, il dolore personale e quello “politico” confluiscono in una
straordinaria poesia in cui la pietas raggiunge le vette più alte.Guardando al mondo contemporaneo e alle
sue modificazioni, alla storia, al declino e all’agonia della civiltà occidentale, al ruolo dei nuovi sistemi di
comunicazione, alle lotte e alle rivoluzioni, all’orrore delle guerre mai giuste, Hirschman riesce sempre a
dare un segno di speranza, fiducioso com’è negli uomini e soprattutto nella poesia. (dall’introduzione)

CHRIS BACHELDER
IN MAGGIO 2017 (TORINO – SUPERFESTIVAL – SALONE DEL LIBRO DI TORINO)

Chris Bachelder L'infortunio; traduzione di Damiano Abeni; Roma : SUR, 2017 215 p
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 813.6
BAC Inventario Ge 62796
1985. Durante una partita contro i Giants Joe Theismann, straordinario campione di
football, ha un infortunio. Quell’episodio ha segnato la storia del football americano,
soprattutto perché ha decretato la fine della carriera di un grande giocatore, una sorta di eroe. Le immagini
di Theismann che si rompe la gamba hanno fatto il giro del mondo. Trent’anni dopo ventidue uomini si
riuniscono come ogni anno per rievocarlo. Un rito ormai consueto, un’occasione per rivedersi. Non sono
propriamente amici e lo dimostra il fatto che non si sentano per tutto l’anno e si rivedano solo ed
esclusivamente in quell’occasione. A quale scopo? Per riprodurre cinque secondi di un’azione che ha
determinato il corso della storia del football americano e influenzato le loro infanzie. Come sempre tutto
inizia con il sorteggio dei ruoli da recitare. Nel frattempo ciascuno di loro racconta un pezzetto della sua

vita, lo condivide, mentre ci si prepara a quel rito che deve essere come sempre perfetto. Come se ogni
volta fosse l’ultima volta…(dalla recensione di Serena Calabrò su Il Mangialibri)
http://www.mangialibri.com/libri/l%E2%80%99infortunio

VALERIO VARESI
OTTOBRE 2017 (FRANCE- TOULOUSE- FESTIVAL TOULOUSE POLARS DU SUD)

Valerio Varesi: Il fiume delle nebbie ; Milano : Frassinelli, 2003; 243 p
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO
VAR Inventario Ge 8614
Ci vuole coraggio ad ambientare un giallo tra vecchi partigiani e irriducibili nostalgici: Varesi
ne ha, sa che l’intreccio poliziesco può essere un mezzo, non necessariamente un fine. Il
mezzo per raccontare tutto il mistero che si nasconde nella vita qualunque e tra la nebbia che ignora limiti
e spigoli, glorie e miserie, e che tutto, democraticamente, ricopre con la propria cieca invasività. Così come
l’acqua che prima o poi darà sepoltura ai corpi, arrugginirà le armi e trascinerà con sé tutti gli enigmi: quelli
svelati dal bravo Soneri e quelli insoluti dell’umana esistenza. (dalla recensione della Redazione Virtuale su
Italia Libri 18 maggio 2003)
http://www.italialibri.net/opere/fiumedellenebbie.html

Valerio Varesi: L'affittacamere ; Milano : Frassinelli, 2004; 270 p.
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92
g VAR Inventario Ge 13154
Mancano pochi giorni a Natale, la nebbia e il freddo mordono Parma, in preda alla gioiosa
frenesia che precede le feste. Ma al commissario Soneri tutta quell'agitazione mette solo
malinconia e malumore, specialmente da quando ha avviato l'inchiesta sull'inspiegabile omicidio di Ghitta
Tagliavini, l'anziana titolare di una nota pensione nel centro storico. La vittima lui la conosceva bene: nelle
sue stanze aveva incontrato Ada, la ragazza che aveva sposato e purtroppo perso troppo presto in
circostanze drammatiche. Ma le ricerche gli rivelano molti dettagli inquietanti: Ghitta non era la disponibile
affittacamere che rammentava, ma una donna temuta e senza scrupoli, che si era arricchita trasformando
la pensione in un albergo a ore e praticando aborti illegali. Forse la spiegazione della sua brutta fine va
cercata in queste attività illecite, ma forse c'è dell'altro, qualcosa di più misterioso che il commissario
oscuramente teme, perché intuisce legato anche al suo matrimonio e ai suoi sentimenti più profondi¿ Un
giallo d'atmosfera, dove al crescendo della suspense si accompagna un dolente scavo nella psicologia dei
vari personaggi, per svelare infine, insieme con la soluzione del crimine, un secondo, ancor più irrimediabile
dramma. …(dal sito Sperling&Kupfer)

Valerio Varesi: Oro, incenso e polvere; Milano : Frassinelli, 2007; 247 p
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE GIALLO
VAR Inventario Ge 38467
I romanzi di Varesi sono permeati di un’aura di tristezza e malinconia. Sarà dovuto
all’atmosfera di Parma che nelle notti invernali diventa umida e densa di nebbia. Il
commissario Soneri è un uomo roso dai ricordi, che si muove in una città che sente sempre meno sua,
cambiata senza avergli chiesto il permesso. La storia parte da un cadavere ritrovato carbonizzato in un
fosso lungo l’autostrada. Da qui si arriverà al traffico di oro rubato, passando per campi rom, integerrime
società orafe che lavorano con la curia e squallidi personaggi della Parma bene. Il commissario Soneri è
considerato una sorta di Maigret italiano. E’ un poliziotto pieno di dubbi, che preferisce il ragionamento
all’azione e che odia il protagonismo di alcuni colleghi. L’indagine, l’attesa, il ragionamento logico la fanno
da padrone in questo romanzo, inframezzati da discorsi forse un po’ troppo tristi., che alla lunga possono
stancare. (dalla recensione Noir Italiano 19 febbraio 2012)
https://noiritaliano.wordpress.com/2012/02/19/oro-incenso-e-polvere-valerio-varesi

Valerio Varesi: La casa del comandante; Milano : Frassinelli, 2008; 278 p.
CAGLIARI MEM - Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione GENERALE 853.92
g VAR Inventario Ge 40224
Il commissario Soneri insieme con gli anziani del posto è l'unico a conoscere bene quel
tratto di Po, a sapersi muovere tra gli argini, le golene, i casolari sparsi in una terra che
ormai sembra abitata dai fantasmi. Così, quando all'improvviso spuntano due cadaveri, è a lui che vengono
affidate le indagini. La prima vittima è un giovane ungherese, rinvenuto nel fango del fiume con un foro di
proiettile in testa; la seconda un ex comandante partigiano, morto forse di vecchiaia e solitudine nella sua
casa isolata in mezzo ai pioppi. Due storie diverse, eppure legate da un filo. Soneri ci impiega un po' a
trovarlo, avviando un'inchiesta che lo porta a scavare nel rivolo torbido del nuovo terrorismo rosso, ma
anche nel passato, al tempo dell'occupazione tedesca. (dal sito Sperling&Kupfer)

ALTRE LETTURE IN RETE
Pirateria
http://www.eymerich.com/archives/2009_01_01_archive.htm
L’altro oltre il mare
Fulvio Vassallo Paleologo: Resistere affermando il diritto alla vita - 10 agosto 2017

http://comune-info.net/2017/08/resistere-affermando-diritto-alla-vita
Le nostre rivoluzioni
Patrizia Larese: La sfida delle donne nell’Islam - 12 agosto 2017
http://comune-info.net/2017/08/la-sfida-delle-donne-nellislam
Femminismi
http://www.communianet.org/il-network/nasce-degender-communia

Tempo verrà
Tempo verrà
in cui, con esultanza,
saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,
e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro,
e dirà: Siedi qui. Mangia.
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore
a se stesso, allo straniero che ti ha amato
per tutta la vita, che hai ignorato
per un altro e che ti sa a memoria.
Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore,
le fotografie, le note disperate,
sbuccia via dallo specchio la tua immagine.
Siediti. È festa: la tua vita è in tavola.
(Derek Walcott)

PRESTITO MLOL (Media Library On Line)
E’ possibile avere in prestito in formato ebook alcuni testi segnalati in questa guida e presenti nel catalogo
MLOL)
La ricerca dei testi è stata effettuata da Eleonora Morabito

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad
oggi le biblioteche aderenti sono oltre 5.000 in 19 regioni italiane e 9 paesi stranieri.
Attraverso il portale, puoi consultare gratuitamente la collezione digitale della tua biblioteca: ebook,
musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.

Potrai utilizzare il servizio di prestito sia dalle postazioni della tua biblioteca che da casa, dall'ufficio, dalla
scuola e non sarà più necessario presentarsi fisicamente in biblioteca per vedere un film o ascoltare
musica.Non solo. Alcune tipologie, come audio e e-book, comprendono anche risorse in download che
potrai scaricare e portare con te sul tuo dispositivo mobile.

Per utilizzare il portale occorre essere iscritti in prima istanza al Sistema Bibliotecario Provinciale.
L'attivazione dell'account MLOL si può richiedere o tramite mail mem@comune.cagliari.it, indicando
Cognome – Nome – Codice Utente o su richiesta ad uno degli sportelli della Biblioteca.

MESSAGGI
di Abilio Estevez
Vado tutti i giorni in riva al mare: ho imparato a
decifrare i messaggi degli uomini.
So di fogli, grigi o gialli, con grafie disperate
dentro bottiglie che non possono essere aperte dalle onde. Grida,
gemiti alla deriva che giungeranno intatti fino al Baltico o
al Mar del Giappone.
A forza di trovarli tra la sabbia, provenienti da tutti
i punti della terra, so riconoscere i quattro versi
del languido, la sua richiesta d’aiuto rimata in strofe impeccabili.
So distinguere le lacrime dozzinali con cui il grossolano sigilla il suo
appello, le imprecazioni del violento e il tono freddo dell’orgoglioso.
So riconoscere il messaggio del nostalgico: appone
sempre ben chiari nome e data.
L’abitudine a ricevere messaggi mi permette di affermare che
dietro ogni cuore disegnato si nasconde un’anima di
vergine, così come gli anziani disegnano orologi e gli
adolescenti ghigliottine.
Ci sono lunghi lamenti: appartengono al vanitoso, che descrive
prolissamente le sue aspirazioni e tutto quanto tradisce il
tempo,tutto quanto si è trasformato in nulla e in menzogna.
Una donna di carattere aggiunge il ritratto in cui la si vede di profilo,
seria e orgogliosa, con un vestito da sera e una collana di zaffiri.
Il credente esige; l’incredulo supplica; l’indifferente
si dimentica di firmare.
La lettera del saggio è un foglio in bianco.

“Ogni volta che un muro d’acqua color ardesia si avvicinava, non c’era nient’altro
che gli uomini sulla barca riuscissero a vedere, e non era difficile immaginare che
proprio quell’onda avrebbe potuto essere la mossa finale dell’oceano, l’ultimo
sforzo dell’acqua crudele.” (Stephen Crane: The open boat)

