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Scoperta del sé

Chimamanda Ngozi Adichie, AMERICANAH, Einaudi

La distanza tra la Nigeria e gli Stati Uniti è enorme, e non solo in termini di chilometri. Partire alla
volta di un mondo nuovo abbandonando la propria vita è difficile, anche se quel mondo ha i tratti di
un paradiso, ma per Ifemelu è necessario. Il suo paese è asfittico, l'università in sciopero. E poi, in
fondo, sa che ad accoglierla troverà zia Uju e che Obinze, il suo ragazzo dai tempi del liceo, presto la
raggiungerà.  Arrivata  in  America,  Ifemelu  deve  imparare  un'altra  volta  a  parlare  e  comportarsi.
Diverso è l'accento, ma anche il  significato delle parole.  Ciò che era normale viene guardato con
sospetto. Ciò che era un lusso viene dato per scontato. La nuova realtà, inclemente e fatta di conti da
pagare, impone scelte estreme. A complicare tutto c'è la questione della pelle. Ifemelu non aveva mai
saputo di essere nera: lo scopre negli Stati Uniti, dove la società sembra stratificata in base al colore.
Esasperata, Ifemelu decide di dare voce al proprio scontento dalle pagine di un blog. I suoi post si
conquistano velocemente un folto pubblico di lettori, che cresce fino ad aprire a Ifemelu imprevisti e
fortunati sbocchi sul piano professionale e privato. Ma tra le pieghe del successo e di una relazione
con tutte le carte in regola si fa strada un'insoddisfazione strisciante. Ifemelu si sente estranea alla
sua stessa vita e, lì dov'è, non riesce ad affondare le radici, pur sapendo che in Nigeria il nuovo modo
di guardare il mondo le guadagnerebbero l'epiteto di "Americanah".
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Simone de Beauvoir, MEMORIE DI UNA RAGAZZA PER BENE, Einaudi

Il primo "tempo" dell'autobiografia di una donna che voleva prima di tutto essere libera. Le tappe
obbligate di un'educazione sentimentale, l'inevitabile scontro con la famiglia e l'ambiente sociale
dell'alta borghesia francese conservatrice  e bigotta,  i  meschini  pregiudizi  d'un mondo in declino
insieme con i primi dubbi, i contrasti sentimentali, le tensioni, accompagnano il lungo viaggio verso
la conquista di sé, fino agli anni dell'università e l'incontro con alcune tra le più note figure della
cultura francese, da Simone Weil a Raymond Aron, da Merleau-Ponty a Roger Vailland e Jean-Paul
Sartre.
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Karen Blixen, LA MIA AFRICA, Feltrinelli

Vissuta fino al 1931 in una fattoria dentro una piantagione di caffè sugli altipiani del Ngong, Karen
Blixen ha descritto con una limpidezza senza pari il suo rapporto d'amore con l'Africa. Sovranamente
digiuna di politica, ci ha dato il ritratto forse più bello del continente nero, della sua natura, dei suoi
colori, dei suoi abitanti. I Kikuyu che nulla più può stupire, i fieri e appassionati Somali del deserto, i
Masai che guardano, dalla loro riserva di prigionieri in cui sono condannati a estinguersi, l'avanzata
di una civiltà "che nel profondo del loro cuore odiano più di qualsiasi cosa al mondo". Uomini, alberi,
animali  si  compongono nelle  pagine della  Blixen  in  arabeschi  non evasivi,  in  una fitta  trama  di
descrizioni e sensazioni che, oltre il loro valore documentario, rimandano alla saggezza favolosa di
questa grande scrittrice, influenzando in modo determinante i contenuti della sua arte: "I bianchi
cercano in tutti i modi di proteggersi dall'ignoto e dagli assalti del fato; l'indigeno, invece, considera
il destino un amico, perché è nelle sue mani da sempre; per lui, in un certo senso, è la sua casa,
l'oscurità familiare della capanna, il solco profondo delle sue radici".
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Miguel de Cervantes, DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA, BUR

"Qui  vivono  maestro  Nicola,  barbiere,  e  Pietro  Pérez,  curato,  don  Chisciotte  e  Sancio  Panza,
Ronzinante e Dulcinea del Toboso, il baccelliere Sansone Carrasco e Ginesio di Passamonte, l'arguta
Dorotea e don Fernando, qui c'è la grotta di Montesinos e c'è Cervantes fra mille avventure e luoghi
fantastici, poi ci sei tu, lettore, primo personaggio del libro, tu che in queste terre di pagine e parole,
appena entri, prendi il nome di Alonso Quijano" (Gian Luca Favetto)
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Paulo Coelho, L’ALCHIMISTA, La Nave di Teseo

Impara ad ascoltare il tuo cuore: è l’insegnamento che scaturisce da questa favola spirituale e magica.
Alle frontiere tra il racconto da mille e una notte e l’apologo sapienziale, L'Alchimista è la storia di
una iniziazione. Ne è protagonista Santiago, un giovane pastorello andaluso il quale, alla ricerca di
un tesoro sognato, intraprende quel viaggio avventuroso, insieme reale e simbolico, che al di là dello
Stretto di Gibilterra e attraverso tutto il deserto nordafricano lo porterà fino all’Egitto delle Piramidi.



tutti i gradini della scala sapienziale: nella sua progressione sulla sabbia del deserto e, insieme, nella
conoscenza di sé, scoprirà l’Anima del Mondo, l’Amore e il Linguaggio Universale, imparerà a parlare
al sole e al vento e infine compirà la sua Leggenda Personale. 
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Fëdor Mihajlovic Dostoevskij, DELITTO E CASTIGO, Einaudi

Raskol'nikov è un giovane che è stato espulso dall'università e che uccide una vecchia usuraia per
un'idea, per affermare la propria libertà e per dimostrare di essere superiore agli uomini comuni e alla
loro morale. Una volta compiuto l'omicidio, però, scopre di essere governato non dalla logica, ma dal
caso, dalla malattia, dall'irrazionale che affiora nei sogni e negli impulsi autodistruttivi. Si lancia cosi
in  allucinati  vagabondaggi,  percorrendo  una  Pietroburgo  afosa  e  opprimente,  una  città-incubo
popolata da reietti, da carnefici e vittime con cui è costretto a scontrarsi e a dialogare, alla disperata
ricerca di una via d'uscita. Nuova traduzione di Emanuela Guercetti. Prefazione di Natalia Ginzburg e
saggio introduttivo di Leonid Grossman.
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Jonathan Franzen, LE CORREZIONI, Einaudi

«Lo si sentiva nell'aria: qualcosa di terribile stava per succedere». Enid e Alfred Lambert trascinano le
giornate accumulando oggetti, ricordi, delusioni e frustrazioni del loro matrimonio: l'uno in preda a
sintomi di un Parkinson che preferisce ignorare, l'altra con il desiderio, ormai diventato scopo di vita,
di radunare per un «ultimo» Natale i tre figli allevati  secondo le regole e i valori dell'America del
dopoguerra, attenti a «correggere» ogni deviazione dal «giusto». Gary, dirigente di banca, vittima di
una depressione strisciante e di una moglie infantile; Chip che ha perso il posto all'università per
«comportamento sessuale scorretto»; Denise, chef di successo con una vita privata, secondo i canoni
dei  Lambert,  molto  discutibile.  Il  temporale  annunciato  spazzerà  via molte  cose  di  valore  ma ne
restituirà altre più limpide.
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Romain Gary, LA VITA DAVANTI A SE, Neri Pozza

Eroe di guerra, diplomatico, cineasta, Romain Gary si suicidò il 3 dicembre 1980. La sua scomparsa
fece scalpore ma il vero colpo di scena arrivò quando, pochi mesi dopo la morte, si scoprì che Gary ed
Emile Ajar, autore del romanzo "La vita davanti a sé", erano in realtà la stessa persona. Il libro, che
narra le vicende di Momo, ragazzo arabo nella banlieu di Belleville, figlio di nessuno, accudito da una
vecchia  prostituta  ebrea,  vinse  il  Goncourt  inaugurando  uno  stile  gergale  da  banlieu  e  da
emigrazione, cantore di quella Francia multietnica che cominciava a cambiare il volto di Parigi.
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Hermann Hesse, SIDDHARTA, Adelphi

Chi  è  Siddharta?  È  uno  che  cerca,  e  cerca  soprattutto  di  vivere  intera  la  propria  vita.  Passa  di
esperienza in esperienza, dal misticismo alla sensualità, dalla meditazione filosofica alla vita degli
affari, e non si ferma presso nessun maestro, non considera definitiva nessuna acquisizione, perché
ciò che va cercato è il tutto, il misterioso tutto che si veste di mille volti cangianti. E alla fine quel
tutto, la ruota delle apparenze, rifluirà dietro il perfetto sorriso di Siddharta, che ripete il "costante,
tranquillo,  fine,  impenetrabile,  forse  benigno,  forse  schernevole,  saggio,  multirugoso  sorriso  di
Gotama, il Buddha, quale egli stesso l'aveva visto centinaia di volte con venerazione".
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Kazuo Ishiguro, NON LASCIARMI, Einaudi

Kathy, Tommy e Ruth vivono in un collegio, Hailsham, immerso nella campagna inglese. Non hanno
genitori,  ma non sono neppure orfani,  e crescono insieme ai  compagni,  accuditi  da un gruppo di
tutori, che si occupano della loro educazione. Fin dalla più tenera età nasce fra i tre bambini una
grande  amicizia.  La  loro  vita,  voluta  e  programmata  da  un'autorità  superiore  nascosta,  sarà
accompagnata dalla musica dei sentimenti, dall'intimità più calda al distacco più violento. Una delle
responsabili  del  collegio,  che  i  bambini  chiamano  semplicemente  Madame,  si  comporta  in  modo
strano con i piccoli. Anche gli altri tutori hanno talvolta reazioni eccessive quando i bambini pongono
domande apparentemente semplici.  Cosa ne sarà di  loro in futuro? Che cosa significano le parole
"donatore" e "assistente"? E perché i loro disegni e le loro poesie, raccolti da Madame in un luogo



Doris Lessing, IL TACCUINO D’ORO, Feltrinelli

Questo di Doris Lessing (Premio Nobel per la Letteratura 2007) è un romanzo che rappresenta una
sorta di 'summa' dei suoi temi, dei suoi problemi e delle sue suggestioni. La protagonista, Anna Wulf,
non può esimersi dall'analizzare i mille motivi che costituiscono la sua vita, motivi di ordine politico,
sociale e anche sessuale. Così gli spunti, i pensieri, gli eventi di cui il libro formicola, si raccolgono in
quattro taccuini, di cui quello d'oro rappresenta un po' la quintessenza: e il loro insieme dà luogo a
una narrazione distesa e insieme concentrata e intesa, a una panoramica della vita di una donna
intensamente  partecipe  del  nostro  tempo.  E nel  libro c'è  un  po'  di  tutto:  la  minaccia atomica,  i
rifugiati  politici  nell'Africa  Centrale,  le  barriere  razziali,  i  rapporti  dei  genitori  coi  figli,  spesso
singolarmente  conformisti  e  mancati  suicidi,  l'industria  culturale,  i  rapporti  degli  uomini  con gli
uomini in un'atmosfera di fluttuante omosessualità, i rapporti delle donne con le donne, vagamente
ambigui, e specialmente delle donne con gli uomini... e molte altre cose.
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Roy Lewis, IL PIU’ GRANDE UOMO SCIMMIA DEL PLEISOTCENE, Adelphi

Il libro che avete tra le mani è uno dei più divertenti degli ultimi cinquecentomila anni. Detto così alla
buona,  è  il  racconto  comico  della  scoperta  e  dell'uso,  da  parte  di  una  famiglia  di  uomini
estremamente primitivi, di alcune delle cose più potenti e spaventose su cui la razza umana abbia mai
messo le mani:  il  fuoco,  la  lancia,  il  matrimonio  e così  via.  È  anche un modo di  ricordarci  che i
problemi del progresso non sono cominciati con l'era atomica, ma con l'esigenza di cucinare senza
essere cucinati e di mangiare senza essere mangiati. (Dalla presentazione di Terry Pratchett)
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Chuck Palahniuk, FIGHT CLUB, Mondadori

Tyler Durden è un giovane che si trascina in una vita di bugie e fallimenti, disilluso dalla cultura vacua
e  consumistica  che  impera  nel  mondo  occidentale.  Sua  unica  valvola  di  sfogo  sono  gli  incontri
clandestini di  boxe nei sotterranei  dei bar. Tyler crede di aver trovato una strada per riscattare il
vuoto della propria vita, ma nel suo mondo non c'è posto per alcuna regola, freno, o limite.
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Luigi Pirandello, UNO, NESSUNO, CENTOMILA, Einaudi

Pubblicato nel 1927 è il romanzo più tipico di Pirandello, quello in cui meglio si manifesta il nucleo
fondamentale di quel particolare sentimento della vita e della società che sta alla base di tutta la sua
grande opera teatrale. Vitangelo Moscarda si convince improvvisamente che l'uomo non è "uno", ma
"centomila";  vale  a  dire  possiede  tante  diverse  personalità  quante  gli  altri  gliene attribuiscono.
Solamente chi compie questa scoperta diventa in realtà "nessuno", almeno per se stesso, in quanto
gli  rimane  la  possibilità  di  osservare  come  lui  appare  agli  altri,  cioè  le  sue  centomila  differenti
personalità. Su questo ragionamento il tranquillo Gengé decide di sconvolgere la sua vita.
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Rossana Rossanda, LA RAGAZZA DEL SECOLO SCORSO, Einaudi

"Questo non è un libro di storia. È quel che mi rimanda la memoria quando colgo lo sguardo dubbioso
di chi mi è attorno: perché sei stata comunista? Perché dici di esserlo? Che intendi? Senza un partito,
senza  cariche,  accanto  a  un  giornale  che  non  è  più  tuo?  È  una  illusione  cui  ti  aggrappi,  per
ostinazione, per ossificazione? La vicenda del comunismo e dei comunisti del Novecento è finita così
malamente che è impossibile non porsi questi interrogativi. Cosa è stato essere un comunista in Italia
dal 1943? Comunista come membro di un partito, non solo come un momento di coscienza interiore
con il quale si può sempre cavarsela: "In questo o in quello non c'entro". Comincio dall'interrogare
me. Senza consultare né libri né documenti ma non senza dubbi."
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Pier Vittorio Tondelli, CAMERE SEPARATE, Bompiani

Camere  separate  è  forse  un adagio  condotto  sull'interiorità  e sul  rinvenimento  delle  motivazioni
profonde - per il protagonista dell'amare e dello scrivere. Il primo romanzo che ho scritto dopo il
compimento del trentesimo anno. Come scrive Ingeborg Bachmann: “Quando un uomo si avvicina al
suo trentesimo anno di età, nessuno smette di dire che è giovane. Ma lui, per quanto non riesca a
scoprire in se stesso nessun cambiamento, diventa insicuro; ha l'impressione che non gli si addica più
definirsi giovane. Sprofonda e sprofonda”
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Sandro Veronesi, IL COLIBRI, La Nave di Teseo

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di
perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per
rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d'arresto della caduta -
perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero,
in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando
all'improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin,
e sarà l'uomo nuovo.
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Elisabeth von Arnim, UNO CHALET TUTTO PER ME, Bollati Boringhieri

Estate 1919. Oppressa da una profonda tristezza causata dagli orrori della guerra, Elizabeth si rifugia
nel suo chalet svizzero. Arriva sola, l'animo rabbuiato dalle pesanti perdite subite e consapevole della
malvagità umana, nella casa tra i monti che fino a pochi anni prima riecheggiava della presenza e
delle risate di  numerosi  amici.  Vuole ritrovare  la  gioia di  vivere,  scuotersi  dall'apatia,  tornare  ad
amare la natura, ad apprezzare i fiori e i panorami incantevoli che la circondano. Non è un'impresa
facile,  ma lentamente comincia a riaccendersi  in lei  una sottile  vena di energia.  Anche per il  suo
compleanno è sola. Concede ai domestici un giorno di libertà e si accinge a dedicarsi a qualche lavoro
pesante che la costringa a non pensare, quando le arriva un regalo inatteso: due donne inglesi, reduci
da un'escursione e in cerca di una pensione dove trascorrere la notte, giungono per caso allo chalet.
Elizabeth le invita a pranzo, poi per il tè, quindi a rimanere con lei per alcune settimane. E dalla loro
presenza nascerà la promessa di una nuova felicità.
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Irvin D. Yalom, LA CURA SCHOPENHAUER, Neri Pozza

Julius Hertzfeld si è guardato allo specchio stamattina. Attorno alla bocca poche rughe. Occhi forti e
sinceri  che possono reggere  lo  sguardo di  chiunque. Labbra piene e cordiali.  La testa  coperta di
riccioli neri e ribelli che si stanno appena ingrigendo sulle basette. Il corpo senza un'oncia di grasso.
Insomma, lo specchio gli ha detto che è ancora lui: Julius Hertzfeld, brillante professore di psichiatria
presso  l'università  della  California,  terapeuta  dal  caldo  sorriso  e  dalla  solida  reputazione,  uomo
prestante che non ha affatto l'aria del sessantacinquenne cui è stato appena comunicato, con fredda
e brutale sincerità, che ha poco più di un anno di vita. Che fare quando la vita spensierata termina di
colpo e il nemico, fino a quel momento invisibile, si materializza in tutta la sua terrificante realtà? 



Julius  Hertzfeld non ha dubbi:  sa  esattamente  come trascorrerà  il  suo anno finale.  Continuerà  a
occuparsi dei suoi pazienti e a cercare di ridestare, nella terapia di gruppo, il sentimento della vita
dentro di loro.
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Banana Yoshimoto, SONNO PROFONDO, Feltrinelli

"Queste tre storie, dice Banana Yoshimoto, raccontano la notte di alcuni personaggi che si trovano in
una situazione di blocco, in una fase in cui il flusso regolare del tempo si è interrotto". In questa
sospensione,  emergono i  temi  a  lei  più cari,  i  percorsi  del  suicidio,  la  decadenza dell'istituzione
familiare, il ruolo della sessualità, ritratti questa volta in noir, per suscitare una forte emozione.
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