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VOCI DA MONDI DIVERSI 

BALCANI, GRECIA E TURCHIA 
 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere 

l'universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d'altri:  

di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.” (Marcel Proust) 

 

************* 

 

 

 

 

Elvira Dones , Piccola guerra perfetta 
 

Forse per la prima volta in un romanzo la guerra ci appare vicinissima alla nostra normalità: 

di persone che vivono nell'Occidente moderno, dove si può telefonare a una amica a New 

York, a un parente in Svizzera. E dove, se manca la luce, non è detto che sia perché stanno 

per venirci a prendere, uno per uno, casa per casa. La piccola guerra perfetta del titolo è 

quella dichiarata dalla Nato il 24 marzo 1999 in seguito alla feroce politica di pulizia etnica 

di Milosevic. Si concluse il 12 giugno. Una guerra aerea, dai cieli del Kosovo. Doveva essere 

piccola e perfetta perché nessun soldato americano sarebbe tornato a casa in una bara, fu 

promesso. Ma vista da terra fu purtroppo tutt'altra cosa. Che cosa, lo racconta Elvira Dones 

in questo libro scritto oggi e basato su anni di ricerche sulle violenze subite dalle donne del Kosovo in ottanta 

giorni di orrore, a opera dei miliziani serbi. Dones riesce a rendere terribile, commovente e umana l'epica 

della sopravvivenza di tre donne assediate in una casa di Pristina: Rea, Nita e Hana. E insieme al loro assedio, 

alla loro disperata e vitale giovinezza, seguiamo increduli l'odissea verso la libertà di due indimenticabili 

ragazzini, della tredicenne bellissima Blerime, che da grande vuole studiare Poe come zia Nita, e del 

quattordicenne asso del calcio Fatmir. Elvira Dones ha scritto i suoi primi sette libri in albanese e gli ultimi 

due in italiano, sua lingua d'adozione. 

 

Elvira Dones, Senza bagagli 
 

È ragionevole credere di poter viaggiare senza bagagli? E ragionevole sognare l'oltremare, 

se di qua manca anche la libertà di parlare? È ragionevole tradire un figlio per una passione 

ai di là del mare? E ragionevole fuggire da una prigione e rimpiangere la libertà di sognare? 

È ragionevole chiedersi se è stato saggio amare oltre le ragioni di Stato? È ragionevole 

ostinarsi a chiederlo, ancora oggi, al mare d'Albania ormai lontano? 
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Anilda Ibrahimi, L'amore e gli stracci del tempo 
 

La prima volta che Zlatan vede Ajkuna è rapito dal dondolio delle sue trecce che si allungano 

quasi a toccare terra. Non sa ancora che quella bambina diventerà così centrale nella sua 

vita. Crescono insieme a Pristina, nella stessa casa, anche se lui è serbo e lei kosovara di 

etnia albanese. I loro padri, Milos e Besor, condividono la passione per la medicina e per le 

poesie di Charles Simic. Le loro madri, Slavica e Donika, litigano su come fare le conserve di 

peperoni e sui particolari di certe ballate, patrimonio comune dei popoli dei Balcani. Ma il 

Kosovo, in cui per secoli questi popoli hanno convissuto, alla fine degli anni Novanta 

sanguina. Ed è l'ennesima ferita al cuore dell'Europa balcanica. Tra i botti di Capodanno e 

gli spari della guerriglia, Ajkuna e Zlatan si promettono amore eterno come solo due ragazzi possono 

promettersi. La storia però li separa: militare di leva lui, profuga lei. Ajkuna si ritrova in Svizzera, dove 

partorisce Sarah. Zlatan finisce in Italia, dove incontra Ines. Una ragazza minuta, con i capelli lisci che le 

cadono sulle spalle. Proprio come Ajkuna. In un montaggio alternato, il romanzo segue le vite dei due 

protagonisti, il loro rincorrersi e sfiorarsi, e forse perdersi. Lungo il cammino, in una babele arruffata di lingue, 

Zlatan e Ajkuna incroceranno una piccola folla di personaggi intensi, veri, col loro bagaglio di storie al seguito. 

 

Anilda Ibrahimi, Il tuo nome è una promessa 
 

Nella vita di Rebecca la fuga a un certo punto è l'unica trama possibile. Il suo matrimonio con 

Thomas probabilmente è arrivato al capolinea, meglio non assistere alla consunzione 

dell'amore. Per questo accetta l'incarico dell'organizzazione internazionale per cui lavora: 

destinazione Tirana. Non è mai stata in Albania, ma di quel paese sa molte cose. Sa per 

esempio che l'ospite è sacro e che la parola data viene presa seriamente. Quello infatti è il 

paese che ha dato ospitalità a sua madre Esther in fuga dalla Berlino nazista, il paese che le 

ha salvato la vita. Ma proprio nell'Albania di re Zog, che accoglieva gli ebrei durante la 

Seconda guerra mondiale, Esther ha perso sua sorella Abigail - catturata dai nazisti e deportata a Dachau. E 

quello strappo mai ricucito è ancora troppo doloroso per essere raccontato. Ad accoglierla a Tirana, Rebecca 

trova un ragazzo dalla voce rauca ma che con le parole sa fare vertiginosi ricami: Andi sarà il suo assistente, 

e forse qualcosa di più. Rebecca farà così i conti col passato della sua famiglia ma anche con Thomas, che la 

raggiungerà per provare a dare un nuovo corso alla loro storia. Sarà proprio lui, fotografo di fama, a 

riannodare i fili di quelle vite spezzate ricostruendo in un documentario le vicende degli ebrei salvati da re 

Zog, e delle due sorelle Esther e Abigail. 

 

Fatos Kongoli, L'ombra dell'altro 

 
Un gioco perverso, come quello che porta il gatto a far impazzire il topo, spinge sull'orlo del 

trauma spirituale l'inquirente Valmir D., alienato dal regime comunista albanese fino al punto 

di sentirsi e fingersi Anonimo e continuamente seguito dalla sua Maledizione. In queste 

pagine simili a un cuore in lotta tra paura e incredulità, Fatos Kongoli ci racconta una realtà al 

rovescio, fatta di incubi così concreti da sembrare falsi. Ed è in quest'atmosfera surreale e 

incrinata che il Cadavere trascorre l'esistenza e Festim G. giunge alla soglia del suicidio e della 

pazzia. 
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Ismail Kadare, Aprile spezzato 
 

Gjorg vive nel nord dell'Albania, tra montagne e villaggi fermi nel tempo. Quando il fratello 

viene ucciso da un vicino di casa, la vita del giovane muta radicalmente: secondo l'antico 

codice del Kanun, Gjorg dovrà uccidere il colpevole dell'omicidio di suo fratello e accettare 

di essere poi, di lì a un mese, assassinato a sua volta da chi vorrà vendicarsi di lui. I trenta 

giorni che Gjorg ha davanti, fino alla metà di aprile, potrebbero essere gli ultimi della sua 

vita, così decide di fuggire per cercare di viverli il più pienamente possibile. Nel frattempo 

una giovane coppia è partita da Tirana in viaggio di nozze: Besun e Diana vogliono 

raggiungere gli altopiani settentrionali per studiare le tradizioni e le leggi rimaste intatte dal Medioevo, a 

dispetto della modernizzazione. Lungo il loro percorso incrociano il cammino del fuggitivo; la sposa, al primo 

sguardo, si innamora di Gjorg, mutando per sempre il destino dei tre protagonisti. 

 

 

Ron Kubati, Il buio del mare 

 
Un presente aspro, inquinato dai detriti della grande Storia, segna un imprecisato paese 

del blocco socialista. Un cielo livido, a dispetto dell'azzurro mediterraneo, incombe su 

un'amara quotidianità. Uno sguardo bambino, attonito eppure vigile, indaga, senza mai 

lasciarsi contaminare, mantenendosi fresco e lucido anche quando si spinge nel territorio 

del sogno. Il giovanissimo protagonista senza nome assiste all'impiccagione del padre, al 

solcarsi sempre più profondo del viso della viso della madre, al crescere della distanza fra 

lui e la rosea compagna di banco che profuma di sapone. Resiste e non si perde nelle 

tenebre che sempre più fitte avvolgono la città e i suoi abitanti: compagni di scuola spesso complici della 

perfidia degli adulti, maestre distratte, cani randagi pronti ad assalire, comandanti-draghi, contrabbandieri 

dal grilletto facile, uomini buoni che non si tirano indietro quando occorre compiere azioni cattive... fino al 

sorprendente epilogo che irrompe col fragore di un tuono. 

 

 

Leonard Guaci, I grandi occhi del mare 

 
Mezzo secolo di storia dell'Occidente scorre attraverso la televisione, osservato con gli occhi 

di Mao, Stalin, Lenin, Gramshi e Partizan, un gruppo di ragazzi di Valona che si attaccano ogni 

giorno al piccolo schermo, unico diversivo nell'isolamento fisico e morale cui li ha costretti la 

dittatura. È così che i ragazzi conoscono Adriano, Gianni, Corrado, La Tigre di Cremona, Pippo, 

Lucio, Eros e altri miti, ma anche le Brigate Rosse, il commissario Calabresi, i Beatles, la 

Juventus, il Vietnam, Kissinger, Coppi, la Thatcher, Aldo Moro, Ustica, la P2, Paolo Rossi, 

Chernobyl, il muro di Berlino e tanti altri personaggi ed eventi che hanno fatto la storia del 

secolo scorso. La televisione italiana diventa una grande finestra attraverso cui guardare il mondo e cercare 

di capirlo. Parallelamente a questo scorre la vita quotidiana dei protagonisti, fra mille difficoltà e divieti, 

arresti e scontri generazionali. Con la voglia di non restare imprigionati nel grande bunker in cui è stata 

trasformata la loro patria, Mao, Stalin, Lenin, Gramshi e Partizan imparano a parlare italiano e a suonare la 

chitarra, organizzano concerti clandestini, leggono libri proibiti, combattono a modo loro la dittatura, 

sognando di varcare un giorno la linea dell'orizzonte che li separa dalla libertà. 
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Elvis Malaj, Dal tuo terrazzo si vede casa mia 
 

Fra due case che si vedono l’un l’altra potrebbe esserci una strada. Lastricata e sicura, a 

volte, ma più spesso tortuosa, o liquida come il mare fra l’Italia e l’Albania. La via fra le sue 

onde è faticosa come una lingua da imparare, andando e tornando, pensando una cosa e 

dicendone un’altra. Ma non sono soltanto le parole a mutare, ad assumere nuovi significati 

in questo relato sono i fatti stessi e le persone che troviamo sul cammino. Sempre a metà 

del guado, Elvis Malaj ci restituisce qualche tappa di questo percorso: due mondi, due 

lingue, fra noi e loro, me e te. Declinazioni dell’inadeguatezza - per forza di cose - poiché a 

camminare in cima al bordo si finisce per barcollare, e non corrispondere ad alcuna 

definizione. E così una prima volta non sarà mai abbastanza bella, o abbastanza prima, un approccio mai 

abbastanza azzeccato, una battuta mai capita fino in fondo, e una metafora? O troppo astratta o presa troppo 

alla lettera. E qualche volta, per evitare il confronto, si chiederà scusa e si scapperà via approfittando di un 

incidente; oppure si preferirà il silenzio sin da subito e l’incidente lo si andrà a cercare. Si indosserà una 

maschera per diventare le persone che vogliamo. Perché il confine, sfumando, è tra finzione e realtà. Dal tuo 

terrazzo si vede casa mia è l’invito a venire dall’altra parte, a scendere di casa e passare per quella strada. 

Un’istanza di condivisione e meticciato, di sguardo altro, di cui sentiamo il richiamo. 

 

 

Ornela Vorpsi, La mano che non mordi 

 
Esiste una lingua per raccontare lo spaesamento? Tutto parte da un viaggio a Sarajevo: un 

tuffo nel cuore dei Balcani, generoso e polveroso come nei ricordi d'infanzia. Qui la pioggia 

bagna la pelle più in profondità che altrove. La morte è più sorprendente e ha più sapore. 

Come un assedio, ad ogni passo risuona l'esperanto balcanico, quel linguaggio inudibile e 

perentorio che non è possibile lasciarsi alle spalle. Un romanzo vivo, caustico, una scrittura 

apolide leggera e penetrante come le emozioni di cui si nutre. Ornela Vorpsi è nata a Tirana, 

dove ha vissuto fino a 22 anni. Ha studiato Belle Arti in Albania, poi, dal 1991, all'Accademia 

di Brera. Scrive in italiano. Il suo primo romanzo, Il paese dove non si muore mai, ha vinto cinque premi ed è 

stato tradotto in dieci paesi. 
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Ivo Andric, Il ponte sulla Drina 

 
Alla confluenza di due mondi quello cristiano e quello musulmano sorge Visegrad, in Bosnia, 

da sempre città di incontro fra diverse razze, religioni e culture. Ed è qui che nel Cinquecento 

il visir Mehmed-pascià fece erigere un ponte, diventato un simbolo dell'oppressione perché 

costruito grazie alla fatica e ai sacrifici di molti cristiani, ma anche una testimonianza della 

fusione di due diversi mondi. Il ponte è il centro del romanzo di Andric: un grande affresco 

che va dal Cinquecento alla Prima guerra mondiale e che ha per sfondo una Bosnia 

romantica, con le sue complesse vicende storiche ma anche con i drammi quotidiani degli 

uomini che vi abitano. Andric si conferma interprete e commosso cantore di questa terra 

tormentata. 

 

Alen Custovic, Eloì, eloì 
 

È la storia di due destini che si incrociano, quello di Emir, giovane musulmano cresciuto nel 

comunismo bosniaco e trasformato in feroce guerrigliero dagli eventi della guerra, e quello 

di Armando, prete cattolico ormai anziano segnato dalle contraddizioni della vocazione e 

della vita. Tema centrale del romanzo, che prende il titolo dalle ultime parole pronunciate 

da Cristo sulla croce, è la sofferenza dell'uomo, la cognizione del dolore nel mondo 

contemporaneo, oltre ogni certezza consolatoria. 

 

 

Aleksandar Hemon,  Il libro delle mie vite 

 
È un'esistenza inimmaginabile fuori dai confini della letteratura quella che Hemon ci 

consegna in questo libro: troppo densa e straordinaria per essere declinata al singolare. 

Nelle sue vite la realtà esplode a ogni passo; lo sorprende, sconvolge, supera. Eppure lui la 

sa ricomporre in una serie di testi autobiografici riuniti secondo un'intima cronologia che li 

rende ancora più eloquenti e interrelati. Dalla nascita della sorella, che lo costringe a 

rivedere i confini del proprio io, alla scoperta del mondo oltre i confini della 'terra promessa 

del socialismo' durante uno sfortunato quanto esilarante viaggio in Italia; dai progetti 

magniloquenti e ingenuamente sovversivi partoriti con un gruppo di artistoidi nella Sarajevo 

socialista, allo shock di vedere il proprio mentore trasformarsi in mostruoso braccio destro di Karadzic; da un 

soggiorno di studio negli Stati Uniti divenuto esilio involontario, al ritorno nella Sarajevo post-assedio dove 

'era tutto straordinariamente diverso da quello che avevo conosciuto e tutto straordinariamente uguale a 

prima' - in ciascuna di queste stazioni Hemon tallona il proprio vissuto, orchestrando una cosmogonia di 

personaggi che con la loro forza terrena controbilanciano un orizzonte impietoso, e dai quali distilla una 

dimensione narrativa che gli consente di 'estendere se stesso' e forse di 'capire quello che mi è difficile 

capire'. 

 

 

BOSNIA ERZEGOVINA  
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Miljenko Jergovic, Le Marlboro di Sarajevo 
 

Il libro è stato scritto mentre la guerra devastava quella bellissima e composita città che era 

Sarajevo. Traccia la cronaca di quei giorni, visti dalla parte degli assediati legando una storia 

all'altra, la sorte d'un uomo a quella di una donna, di una casa indenne o colpita dalle 

cannonate. Ne risulta un racconto elegiaco e corale, di amore e malinconia per una terra 

distrutta, ma senza lamenti inutili, accettando l'inevitabilità della sorte e degli accadimenti. 

La nuova edizione contiene una prefazione di Claudio Magris e un racconto inedito 

dell'autore. 
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Zoran Zivkovic, L'ultimo libro 
 

Che cosa terribile! Purtroppo alla libreria Il Papiro si è verificato un triste incidente. Il signor 

Todorovic, uno dei clienti più affezionati, è morto improvvisamente, mentre stava leggendo 

un libro seduto su una poltrona. Vera Gavrilovic, una delle due libraie, è costernata, e quando 

arriva l'ispettore Dejan Lukic, per un semplice controllo, gli comunica a cuore aperto tutto il 

suo sconcerto e la sua preoccupazione. Non è che l'inizio, ahimè, perché al primo si sussegue 

un altro decesso, e poi un altro. Le morti sono inspiegabili, l'unica traccia è che tutte le vittime 

stavano leggendo un libro. Per Dejan, poliziotto amante dei libri, e Vera, libraia appassionata, 

comincia una strana indagine, sempre più incalzante, che si allargherà e si complicherà fino a coinvolgere 

addirittura la polizia segreta. Finché non s'imbatteranno nell'ultimo libro.. 

 

Milorad Pavic , Dizionario dei chazari  
 

Nel 1689, sulla scena danubiana della guerra russo-turca, si incontrano tre uomini: Avram 

Branković, che raccoglie vecchi scritti, l’insegnante turco di liuto Jusuf Masudi e l’ebreo 

Samuel Coen. Si sono visti nei sogni, si sono a lungo cercati e, quando si trovano, perdono 

la vita. Trecento anni più tardi tre studiosi si radunano a Istanbul: un egiziano, uno 

jugoslavo e un’ebrea polacca. I tre, come i loro predecessori, hanno a che fare con i Chazari, 

un popolo di origine incerta che tra il VII e il X secolo si era stabilito sul Mar Caspio. La 

leggenda narra che il loro sovrano, il kagan, avesse convocato i rappresentanti delle tre 

grandi religioni perché lo convincessero a convertirsi… Antologia dei sogni, manuale 

cabalistico, labirinto, gioco di specchi, romanzo d’avventure: il Dizionario dei Chazari è tutto questo e molto 

altro. E proprio come un dizionario contiene 47 lemmi in ordine alfabetico, con relativi riferimenti, fonti e 

appendici. Composto da un libro cristiano (rosso), uno islamico (verde) e uno ebraico (giallo), può essere letto 

dall’inizio alla fine. Ma ci si può anche perdere fra le sue pagine e cercare un proprio percorso. 

  

SERBIA
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Boris Pahor, Qui è proibito parlare 
 

Principale porto dell'impero austroungarico, Trieste aveva visto coabitare per secoli culture 

diverse. Integrata nel Regno d'Italia alla fine della Grande Guerra, fu qui che, per la prima 

volta e anticipando scenari futuri di quello che sarebbe stato il fascismo non solo sul suolo 

italiano ma anche in Europa, fu messa in atto una campagna di pulizia etnica: tutto quello 

che era sloveno, lingua, cultura, gli stessi edifici, doveva sparire. E in questo clima, così cupo 

e oppressivo, che Ema, giovane slovena originaria del Carso, si aggira piena di rabbia in una 

luminosa estate degli anni Trenta. Alle spalle ha una storia familiare dolorosa, e ora, a 

Trieste, cerca un lavoro che le permetta di vivere in modo indipendente, ma le difficoltà che 

trova e il rancore per un mondo che sente ostile non fanno che accrescere in lei un senso di dolorosa 

esclusione. Sarà l'incontro con Danilo sul molo del porto a segnare la svolta nella sua vita. Maturo e 

determinato, l'uomo guiderà i passi della ragazza nel difficile e pericoloso cammino della resistenza al 

fascismo e della difesa della cultura slovena, e su quello non meno tortuoso dell'amore. Abbandonandosi a 

una passione che si fa sempre più viva e legandosi a Danilo in un'intesa profondissima, Ema riuscirà 

finalmente a trovare la forza di prendere in mano la propria vita, di darsi senza remore alla lotta per il riscatto 

del popolo sloveno e di affrontarne con coraggio tutte le conseguenze. 

 

Boris Pahor, La città nel golfo 
 

Nel 1943, nell'Italia occupata dai nazisti, uno studente in Legge sloveno Rudi - getta la divisa 

e si rifugia sui monti. Preso il treno per andare verso la sua città natale, incappa in un 

commando di tedeschi a cui sfugge miracolosamente trovando rifugio in campagna. È qui 

che viene accolto dalla diciottenne Vida, una ragazza sognante, pervasa da ideali forse 

ingenui ma profondi e da un desiderio irresistibile di andarsene, di cambiare l'orizzonte della 

sua vita. Rudi si sente molto attratto da lei, ma non tollera il fatto che Vida rinneghi la propria 

slovenità. Il senso di inferiorità culturale che la ragazza esprime con le sue scelte lo irrita 

profondamente e lo spinge a riaffermare, per contrasto, le proprie radici, rievocando episodi e aneddoti che 

hanno segnato la sua vita e quella della comunità slovena in Italia dopo la fine della Grande Guerra e l'avvento 

del fascismo. A confondere ancor di più sensazioni e sentimenti sopraggiunge una ragazza che Rudi aveva 

conosciuto in treno: Majda, una staffetta partigiana, incaricata di portarlo da suo fratello. Rudi entra così in 

contatto con la lotta armata. Ma è questa lotta, dalla cui fascinazione non riesce a liberarsi, che lo condanna 

all'isolamento. La sua vita non può concedersi all'amore, tutti i ruoli imposti dalla Storia non possono essere 

dismessi, ad ogni costo. 
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Jancar Drago, Aurora boreale 
 

Josef Erdman, un uomo di mezza età, arriva nella piccola città di Maribor, fra Austria e Slovenia, 

all'alba del 1° gennaio 1938, per incontrare il suo collega Jaroslav. La permanenza in città, però, 

si rivela subito una discesa agl'inferi, anzitutto per l'attesa (Jaroslav non arriverà mai), poi per le 

strane persone con cui Erdman si trova ad avere rapporti (aspiranti nobili, misteriosi proprietari 

di un'azienda di carta moschicida, alcolisti non meglio identificati, medici che vivono in obitorio, 

sedicenti artisti, la zoppa dell'ufficio postale in cui aspetta invano un telegramma da Jaroslav), infine per il 

clima di sospetto (pre-nazista) che vige, per cui lui stesso (con la sua immotivata permanenza in città) viene 

interrogato dalla polizia, e poi pedinato e controllato. Unica consolazione in tutto ciò: Margherita, moglie di 

uno degli aspiranti nobili che frequenta, con cui inizia una relazione clandestina, poi scoperta dal marito e 

dunque interrotta. Poco a poco, la solitudine incalza Josef e la nostalgia della donna lo rende ancora più triste. 

Non resta che continuare ad attendere: che qualcosa succeda, mentre un'aurora boreale, inaspettata e 

misteriosa, distende la sua luce opaca su tutta la città. 
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Esmahan Aykol, Divorzio alla turca 
 

Terzo caso per l'avventurosa Kati Hirschel, la libraia di Istanbul, venuta dalla natia Germania 

ma ormai più stambuliota di chiunque altro, investigatrice per vivacità. Da poco tempo 

proprietaria di una nuova casa, giunta al negozio Kati riceve la telefonata del suo 

collaboratore, il mondano Fofo che le dice che su internet c'è una notizia che potrebbe 

interessarla. E morta Sani Ankaraligil, la nuora degli Ankaraligil, sposa del rampollo di una 

delle casate più in vista del paese. La signora aveva appena avviato le pratiche di divorzio. 

Fantastico! Come una pantera pronta al balzo non vedevo l'ora di lanciarmi in una nuova 

indagine per far luce su un presunto delitto. Al diavolo il lavoro e i debiti!. E sostenuta dall'allegra autoironia 

che l'aiuta nei momenti belli e in quelli brutti, la libraia si prepara a fare ciò che la diverte di più: scompigliare 

le carte, smontare le soluzioni facili. Infatti la versione iniziale è: incidente. Ma chi ci crede? Con quel contorno 

di denaro e di potere. La prima pista da battere è questa: la donna presiedeva un'associazione ambientalista. 

Una strana associazione, con due soli soci, e i cui uffici sono devastati proprio nel giorno in cui la protagonista, 

con il collaboratore, va con una scusa a visitarli. Poi però tutto diventa più oscuro, minaccioso e complicato. 

 

Esmahan Aykol, Hotel Bosforo 
 

Cosa ama tanto di Istanbul Kati Hirschel, tedesca-turca trapiantata in città, se per la maggior 

parte del tempo si trova immersa nel caos mobile della metropoli, porta tra oriente e 

occidente? Forse, proprio il caos l'appassiona, frutto di una stratificazione di esseri umani 

profondamente diversi, il cui inatteso effetto è la convivenza e la capacità di comunicare. Kati 

ha vissuto a Istanbul per metà circa della sua vita di quasi quarantenne e ne conosce ogni 

angolo, gli svariati ambienti, i ritrovi esclusivi o popolari, i tanti quartieri che fanno città nella 

città. È indipendente, sola, vanitosa, erotica, e dirige la sua libreria specializzata in gialli. Per 

lavoro e per passione, incontra ogni tipo di gente, clienti, amici, vicini simpatici curiosi. Inattesa, perché mai 

erano state intime, Petra, vecchia amica tedesca diventata attrice di una certa fama, la chiama. È scesa 

all'Hotel Bosforo, giunta nella vecchia capitale per un film di produzione turco tedesca. Subito Petra riversa 

sull'amica tutto il dolore di un'esistenza senza amore. Al successivo appuntamento, Kati viene a sapere che 

in albergo è stato consumato un crimine, ed è proprio Petra la principale sospettata. Arma del delitto, 

decisamente femminile, un asciugacapelli; vittima il regista tedesco, morto fulminato nella vasca da bagno 

della sua suite. Con lui, Petra, a detta di tutti, aveva una relazione che però lei nega. Kati, per amicizia, si 

sente coinvolta e decide di assistere da vicino alle indagini. 
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Alev Lytle Croutier, Come farfalle nell'ambra  
 

La piccola Amber Ipekçi trascorre nella tenuta dello zio Iskender, ai piedi del Monte Olimpo 

una bellissima estate. Lo zio è un ricco produttore di seta e le fa scoprire la bellezza dei colori 

iridescenti con cui si tingono le stoffe. Ma soprattutto le fa un dono prezioso: un baco da seta 

racchiuso in un uovo d'ambra, per sempre fissato nell'atto di schiudersi. È un vecchio 

talismano, pegno di un amore perduto, appartenuto a sua nonna Esma. E dopo di lei ad Aida. 

Come l'uovo d'ambra, anche le donne della famiglia Ipekçi nascondono dentro di sé un 

mistero, una sorta di tensione immobile fatta di sogni impossibili. 

 

Nazim Hikmet,  Il Nuvolo innamorato e altre fiabe 
 

Il volume raccoglie le fiabe scritte dal poeta turco durante la seconda metà degli anni Cinquanta. 

Storie nate da remote memorie d'infanzia dell'autore, ma anche da un'attenta e appassionata 

lettura del materiale folclorico del suo paese. Ne esce una raccolta di racconti in cui vivono 

principesse e nuvoli capaci di amare, contadini sciocchi e ragazzi furbi, maghi crudeli e astute 

ragazze. 

 

Orhan Pamuk,  Il signor Cevdet e i suoi figli 
 

Nel discorso tenuto nel 2006 davanti all'Accademia svedese in occasione del Nobel per la 

Letteratura, Orhan Pamuk ricorda un episodio avvenuto molti anni prima: Pieno di 

trepidazione avevo consegnato a mio padre il dattiloscritto del mio primo romanzo perché 

lo leggesse e mi desse un parere. Era il 1974 e Pamuk aveva solo ventidue anni quando decise 

che sarebbe diventato uno scrittore e si chiuse in una stanza per portare a termine il suo 

primo romanzo: Il signor Cevdet e i suoi figli, un'ambiziosa saga che attraverso la storia intima 

di una famiglia di Istanbul ripercorre un secolo di storia turca. Tutti i personaggi dei libri di 

Pamuk sono alla ricerca disperata di un'identità. A cominciare ovviamente dal fondatore della dinastia 

Cevdet, umile bottegaio della Istanbul di inizio secolo che tenta di imporsi come commerciante musulmano 

in una città che limitava il commercio alle minoranze etniche e religiose; per passare ai suoi figli e ai loro 

amici, esempi di una generazione spaesata, ostinatamente in cerca di uno scopo per vivere in un paese 

sospeso tra residui della tradizione e un'occidentalizzazione allo stesso tempo agognata e imposta dall'alto; 

fino ad Ahmet, l'ultimo nipote, che negli anni Settanta partecipa, riluttante, ai movimenti studenteschi. 

Quando il padre di Pamuk lesse il manoscritto del figlio ne fu ammirato: Pronunciò parole che mi apparvero 

esagerate per esprimere la fiducia che riponeva in me e nel mio romanzo: mi disse che un giorno avrei vinto 

il Nobel. 
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Orhan Pamuk, Neve 
 

Investita da una tormenta di neve, la città è un miscuglio di etnie e fazioni politiche. Ci sono 

turchi, curdi, georgiani, nazionalisti laici e integralisti religiosi. C'è la polizia segreta, c'è 

l'esercito e ci sono i terroristi islamici. Ka inizia la sua indagine, mentre la neve continua a 

cadere e le strade vengono chiuse. Kars è isolata. In città, Ka rivede dopo diversi anni Ipek, 

una compagna di università molto bella. Ka se ne innamora e sogna di portarla con sé in 

Germania. Per realizzare questo sogno, farà di tutto. La situazione precipita quando una 

compagnia di teatro mette in scena un dramma degli anni Venti, scritto in sostegno della 

laicità dello Stato fondato da Atatùrk, dove una donna, coraggiosamente, brucia il chador in pubblico. 

Durante lo spettacolo alcuni giovani del liceo religioso inscenano una protesta. E la serata finisce nel sangue. 

Ka viene coinvolto suo malgrado. È uno spettatore imparziale, ma molto confuso. Non sa nemmeno 

rispondere alla domanda: credi in Dio? Sostiene che a Kars ha ritrovato Allah, ma poi l'unica cosa che gli 

interessa è la ricerca, molto occidentale, della felicità. Il dilemma di Ka ruota intorno al confronto tra 

Occidente e Islam. 

 

 

Elif Shafak, La bastarda di Istanbul 
 

Istanbul non è una città, è una grande nave. Una nave dalla rotta incerta su cui da secoli si 

alternano passeggeri di ogni provenienza, colore, religione. Lo scopre Armanoush, giovane 

americana in cerca nelle proprie radici armene in Turchia. E lo sa bene chi a Istanbul ci vive, 

come Asya, diciannove anni, una grande e colorata famiglia di donne alle spalle, e un vuoto 

al posto del padre. Quando Asya e Armanoush si conoscono, il loro è l'incontro di due mondi 

che la storia ha visto scontrarsi con esiti terribili: la ragazza turca e la ragazza armena 

diventano amiche, scoprono insieme il segreto che lega il passato delle loro famiglie e fanno 

i conti con la storia comune dei loro popoli. Elif Shafak, nuova protagonista della letteratura turca, affronta 

un tema ancora scottante: quel buco nero nella coscienza del suo paese che è la questione armena. Simbolo 

di una Turchia che ha il coraggio di guardarsi dentro e di raccontare le proprie contraddizioni. 

 

Elif Shafak,  La casa dei quattro venti 
 

Dicono che i gemelli siano inseparabili, due corpi per un'anima sola. Pembe e Jamila sono nate 

a tre minuti di distanza, nel piccolo villaggio curdo della Casa dei quattro venti. Jamila ha occhi 

verdi come l'edera, sogna di girare il mondo come i marinai e di svegliarsi ogni giorno in un 

porto diverso. Pembe è seria, posata, la sua risata è il rumore di due bicchieri che si toccano e 

le sue mani conoscono i segreti della vita e della morte. Da grande sarà una levatrice: quasi 

sacra, vivrà sospesa tra il mondo invisibile e quello visibile come la trama sottile di una 

ragnatela. E se Pembe resterà fino all'ultimo legata al villaggio e alla sua gente, Jamila andrà a 

Istanbul e poi a Londra, conoscerà l'amore e il tradimento, farà tre figli e troppi sbagli e alla fine tornerà nel 

luogo da cui era partita. Perché i destini di Pembe e Jamila si chiamano e si intrecciano fino a confondersi in 

quel disegno fragile e intricato che è la vita. Dopo La bastarda di Istanbul, Elif Shafak ritorna con un nuovo 

romanzo ricco di magia e di sentimenti, d storie e di personaggi in bilico fra tradizione e modernità, tra la 

paura e una fortissima voglia di libertà. 
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Ahmet Altan, Come la ferita di una spada  
 

Seconda metà dell'Ottocento: nell'Impero ottomano declinante, sconvolto da conflitti etnici e 

spinte moderniste, la giovanissima Mehpare Hanim, donna di straordinaria bellezza, viene 

presa in moglie da Sheyh Efendi, uomo religioso e tormentato dai sensi di colpa che il forte 

richiamo della sensualità gli fa germogliare nel cuore. Gli stessi che, dopo un anno e mezzo, lo 

spingeranno a ripudiare Mehpare, e a condannarla alla triste nomea di donna-strega, 

perturbatrice del tradizionale primato maschile. Ma è proprio in quel periodo che il giovane 

Hikmet Bey, figlio del medico di corte del sultano, torna da Parigi, dove è cresciuto con la madre dopo il 

divorzio dei genitori, per lavorare a corte e cercare la moglie ideale. L'incontro casuale con la bella Mehpare 

accende all'improvviso la fiamma dell'amore, mentre il matrimonio che ne consegue rivela l'apparente 

inconciliabilità di due mentalità opposte: quella occidentale e liberale di Hikmet e quella conservatrice di 

Mehpare. Lo spuntare all'orizzonte di un affascinante dongiovanni, incarnazione di tutto ciò che Mehpare 

non può assolutamente condividere, sarà l'ultimo atto di questa saga familiare, che descrive con passione ed 

esattezza il catalogo delle passioni e dei doveri, degli scrupoli e delle tentazioni che riescono a turbare gli 

individui, sullo sfondo di un più generale turbamento: quello di una Turchia leggendaria, titanica, feroce, alle 

prese con la propria incrinata identità. 

 

Ahmet Hamdi Tanpinar,  Serenità 
 

Ambientato nel 1939 a Istanbul, nell'imminenza di un nuovo conflitto mondiale, Serenità è la 

storia di un gruppo di personaggi alla ricerca di un'identità, individuale e collettiva, in un mondo 

fortemente in bilico fra tradizione e modernizzazione, fra Oriente e Occidente, fra un passato 

di splendori e le ansie per un futuro incerto. Soprattutto è la storia di Miimtaz, giovane 

intellettuale che si rifugia nella letteratura e nella musica di un tempo che sta scomparendo; 

l'incontro con l'affascinante e complicata Nuran lo porterà invece a vivere una rinascita 

sensuale e mentale. Uscito nel 1949, "Serenità" è l'altro grande romanzo di Tanpinar, scritto prima 

dell'Istituto per la Regolazione degli Orologi, ed è una fotografia magistrale della Turchia nella difficile 

transizione dall'Impero ottomano alla Repubblica. Un libro tragico ma al tempo stesso bello come una sera 

d'estate sul Bosforo, passata a bere raki con gli amici ascoltando musica dal vivo. 

 

 

Feride Ciçekoglu,  Non sparate agli aquiloni 
 

Inci è una prigioniera politica, Baris un bambino di quattro anni. E insieme a lei, dietro le sbarre 

di un carcere turco dopo il colpo di stato del 1980, che Baris impara a conoscere il mondo e 

ad andare oltre la gabbia, in alto, come fanno gli aquiloni. Ma le lettere che lui le scrive, con 

l'aiuto di altre detenute, rischiano di restare impigliate nelle porte di ferro... La purezza di un 

bambino sa smascherare le assurdità di cui spesso è impregnata la Storia. 
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Asli Erdogan,  Neppure il silenzio è più tuo  
 

C'è una donna sola per le strade deserte di Istanbul. Sta cercando di tornare a casa, ma non 

riesce più a orientarsi. Le vie un tempo conosciute le sembrano deformate e irriconoscibili. 

Al suo fianco un cane randagio che, fiutando il suo smarrimento, la guida fino a un incrocio. 

Adesso tocca a lei scegliere la strada da imboccare, nessuno può indicargliela: può 

assecondare il silenzio che domina ovunque o può abbatterlo con la forza delle parole. 

Quella donna è Asli Erdogan e all'alba del 16 luglio 2016, all'indomani del cruento tentativo 

di colpo di stato e nonostante l'imminente repressione dei diritti civili in Turchia, decide di 

non cedere all'indifferenza, ma di far sentire la propria voce. Decide di essere la prima donna a non avere 

paura di spezzare quel silenzio assordante, simbolo di un dolore troppo grande da ignorare. Perché non può 

e non vuole far finta di niente di fronte alla violenza cieca di un governo fin troppo abile nel mettere a tacere 

i testimoni scomodi. E sa bene che c'è solo un modo per farlo: guardare negli occhi una realtà indicibile alla 

ricerca di quelle parole che possano generare un grido di indignazione. Un grido di denuncia contro la falsità 

del potere che priva i cittadini dei loro diritti. Nell'agosto 2016, proprio a seguito della sua attività di scrittrice, 

Asli Erdogan è stata arrestata e ha trascorso 136 giorni nella prigione di Bakirköy. Il suo unico delitto: aver 

osato rivendicare dalle colonne di un giornale pro-curdo la libertà di opinione e di denuncia degli orrori del 

governo. "Neppure il silenzio è più tuo" raccoglie alcune delle sue pagine più belle nelle quali la scrittrice e 

giornalista diventa emblema della resistenza femminile e grida gli ideali che animano la propria lotta 

intellettuale e assoluta. Nella speranza che quest'opera possa davvero sgretolare il silenzio, almeno là dove 

le sue parole hanno ancora diritto di cittadinanza. 

 

Ayse Kulin,  L'ultimo treno per Istanbul  
 

Selva è la figlia dell'ultimo pascià ottomano della Turchia e può avere qualunque uomo di 

Ankara desideri. Eppure ha occhi solo per Rafael Alfandari, un ragazzo ebreo, figlio del medico 

di corte. Nonostante l'opposizione delle loro famiglie, che non vedono di buon occhio l'unione 

tra due mondi così diversi, i giovani amanti si sposano di nascosto e scappano a Parigi per farsi 

una nuova vita. Ma quando i nazisti occupano la Francia, la coppia in esilio imparerà sulla 

propria pelle che niente - né la guerra, né la politica, né la religione - può spezzare gli antichi 

legami di sangue. Grazie all'aiuto dei coraggiosi diplomatici turchi, infatti, organizzeranno un piano per 

mettere in salvo i membri della famiglia Alfandari e molti altri ebrei. Insieme, saranno costretti ad 

attraversare un continente in guerra, a entrare in territorio nemico e a rischiare tutto nel disperato tentativo 

di tornare alla libertà. Da Ankara a Parigi, dal Cairo a Berlino. 

 

 

Buket Uzuner,  Ada d'ambra  
 

Una mattina d'estate Tuna, professore di Istanbul, riceve la visita di due ufficiali che lo 

informano del suo richiamo alle armi, perché è scoppiata la guerra civile. Tuna li segue incredulo 

ma è molto più colpito da una notizia, a titoli cubitali sul quotidiano,: Ada, la ragazza amata 

dall'infanzia, è accusata di assassinio. La notizia è così tremenda che Tuna inizia a dubitare di 

trovarsi letteralmente in un incubo. Non lo aiutano gli incontri che sembrano racchiudere 

significati simbolici legati alla sua vita e a quella generale del suo popolo, né il viaggio dentro 

l'incerto presente della guerra. Buket Uzuner è nata ad Ankara nel 1955 e vive a Istanbul. 
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Hakan Gunday, Ancora 
 

Daha, ancóra: è l'unica parola turca che conoscono i migranti clandestini. Ancóra acqua, ancóra 

pane, ancóra speranza. Viaggiano nel cassone di un camion per monti e deserti, verso la costa 

turca dell'Egeo. Lì entra in gioco Ahad. Carica i migranti sul furgone, attraversa il bosco e li 

nasconde sottoterra, nella cisterna del suo giardino. Attendono lì, per settimane, sognando la 

Grecia. La cisterna è buia e spoglia, la governa un tiranno bambino: Gaza, il figlio di Ahad. 

Cresciuto senza madre tra trafficanti di uomini, ha ricevuto un'unica lezione di vita: sopravvivi. E il suo cervello 

è diventato più veloce del suo cuore. Gaza è un piccolo genio, sogna di studiare al liceo, all'università. Ma tra 

lui e i suoi sogni c'è di mezzo Ahad, padre padrone. È la cisterna, la sua scuola; Gaza, scienziato in erba, studia 

il comportamento delle persone in cattività. Una notte di pioggia cambia tutto. Il furgone di Ahad esce di 

strada, i clandestini muoiono a decine nel precipizio. Gaza vede l'inferno con i suoi occhi e non vuole più 

saperne dell'umanità. C'è una voce chiara, tuttavia, che lo chiama, dal profondo della sua mente. È la voce di 

Cuma, clandestino afgano, amico perduto. Dalle sue mani ha ricevuto l'unico bene al mondo che gli sia caro: 

una rana di carta. Con quell'origami in tasca, sempre tra le dita, con quella voce in testa, Gaza cerca una via 

per la rinascita. Sarà questa rana, verde e salterina, a indicargli la strada. 

 

Mario Levi, Istanbul era una favola  
 

Il romanzo è un viaggio tra vecchie fotografie, pretesto di numerose storie che da loro si 

originano. Ne nasce una colorita descrizione di luoghi e persone che vivono le une vicine alle 

altre con le loro abitudini, la loro religione e cultura: un melting-pot di razze che costituiscono 

l'essenza più vitale di una città incantata e tragica. Attraverso questo romanzo, costituito di 

frammenti di un passato anche recente, l'autore riesce a ricreare l'atmosfera di una capitale 

che per la sua posizione geografica e per la sua storia culturale e politica è un punto nodale 

della vita dell'Occidente. 

 

Mehmet Murat Somer, Scandaloso omicidio a Istanbul  
 

La detective che narra in prima persona la sua inchiesta è un travestito, giovane, benestante, 

di successo, passabilmente felice. Di giorno progetta sistemi antihacker per i computer di 

ditte importanti, di notte dirige un suo club, nel cuore di Bodrum, il quartiere della vita 

notturna di Istanbul. Un mattino, una delle ragazze, la più elegante e ricercata del suo club, 

viene a trovarla e sconvolta le rivela il pasticcio in cui s'è infilata. Un uomo potente, che non 

può essere compromesso in nessun modo, teme lo scandalo e la minaccia: e chi potrebbe 

aiutare una come lei? La ragazza nei guai si chiama Buse, che significa bacio e, 

prevedibilmente, dopo quella disperata richiesta è scomparsa. L'amica inizia a cercarla, presto scopre che 

Buse è stata uccisa, e a spingerla a improvvisarsi detective sono le circostanze, ovvero l'indifferenza della 

polizia e la caccia che aprono contro di lei certe organizzazioni, criminali e di nazionalisti tradizionalisti. Da 

questo momento inizia per il lettore un itinerario alla Maigret negli interni di un'umanità varia, nel loro 

piccolo tran tran e nei divertimenti, nelle confessioni e nei loro sogni: l'umanità parallela, a suo modo 

integrata, dei travestiti e degli omosessuali di una grande e intricata Istanbul. 

 

 



BIBLIOTECA DI COLICO 
 

 

 
16 

 

Murathan Mungan, Chador  
 

Akhbar torna in patria dopo una lunga assenza: ansioso di ritrovare le persone a lui care, 

il giovane si aggira nel paese devastato dalla guerra e dal colpo di stato che garantisce a 

un partito islamico il potere assoluto. La casa della sua famiglia si rivela occupata da altri. 

Nessuno sa dirgli dove siano finiti i suoi parenti, la gente ha perfino paura a rivolgergli la 

parola. Le donne sono tutte avvolte dai burqa, anonime e irriconoscibili. Smarrito ma 

tenace, Akhbar comincia a capire il motivo della copertura totale imposta alle donne, una 

negazione che non mira solo a svilire il corpo ma tutta la persona, che sradica e inaridisce 

anche gli uomini. La sua ribellione sarà un gesto paradossale ed esemplare, contro un 

mondo che soffoca la speranza e la bellezza. 

 

 

Perihan Magden,  In fuga  
 

Due donne misteriose, una madre ancora giovane e una figlia bellissima alla soglia 

dell'adolescenza, in fuga attraverso una Turchia sospesa tra modernità e tradizione e nei più 

svariati luoghi tra Occidente e Oriente. Sono unite da un rapporto fortissimo, totalizzante, e 

da un segreto che le fa scappare continuamente da una stanza d'albergo all'altra, senza 

potersi mai fermare, senza poter mai interrompere il loro peregrinare. La madre legge alla 

figlia Bambi e ogni volta la rassicura promettendole che, a differenza del cucciolo di cerbiatto, 

lei non resterà mai sola, non sarà mai abbandonata. Si sono date il nome Unità di Luna e 

cercano in ogni modo di tenere il mondo esterno fuori dalla loro vita. Almeno fino a quando il passato della 

madre non irromperà definitivamente su di loro scatenando una reazione inimmaginabile e sconvolgente. In 

fuga racconta un legame d'amore e dipendenza reciproca che non conosce limiti né confini. 

 

Pinar Selek, La maschera della verità  
 

Aprile 2015. Sono trascorsi cento anni dal genocidio armeno. Una pagina nera della storia 

turca, da sempre controversa, da sempre considerata un tabù. Un rimosso che Pinar Selek 

condanna con questo racconto personale e impegnato, introducendolo nella trama dei 

ricordi, intessuto di osservazioni, testimonianze, incontri. Con lei, impariamo dall'interno cosa 

significhi crescere e costruirsi declamando a scuola slogan che proclamano la superiorità 

nazionale, studiando su manuali lacunosi o menzogneri; vivendo accanto a compagni timorosi 

e silenziosi, in una città dove i nomi armeni sono stati cancellati dalle insegne. Pinar Selek ha 

militato in movimenti di estrema sinistra che pur rifiutando ogni forma di nazionalismo, hanno ereditato la 

negazione del genocidio e perso la memoria. Un memoir sensibile e polemico, un percorso lirico attraverso 

le pieghe della storia, un intenso incontro con una delle personalità più interessanti della cultura turca 

contemporanea. 
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Yashar Kemal, Memed il falco  
 

Un ragazzo povero ma fiero, una giovane donna innamorata, un latifondista dispotico. Gli 

ingredienti del triangolo d'amore tragico si fondono, nelle pagine di Yashar Kemal, agli sfondi 

incontaminati della regione turca del Tauro e danno vita alla storia di Memed il Sottile, che 

per amore e ribellione si da alla macchia e diventa un brigante imprendibile, temuto dai ricchi 

e idolatrato dai contadini, che lo chiamano il falco. Kemal non tratteggia solo un personaggio 

che ha la tempra degli eroi epici, ma un intero mondo. Il suo racconto è corale, e intesse una 

vicenda di tribù e clan, di bene e male, in equilibrio tra letteratura e leggenda 
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Rea Galanaki,  Il secolo dei labirinti  
 

Vera protagonista del romanzo Il secolo dei labirinti di Rea Galanaki, una delle maggiori 

scrittrici greche contemporanee, è Creta, l'isola del labirinto mitologico e dei labirinti 

familiari, storici e politici, le cui luci e le cui ombre si contrappongono a quelle del secolo dei 

Lumi, riecheggiato nel titolo. Cento anni di storia greca ed europea: dal 1878, quando Creta 

si trova ancora sotto il giogo ottomano, al 1978, dopo la fine della dittatura militare, all'alba 

di una nuova era. Tappe del labirinto: la scoperta di Cnosso da parte dell'archeologo 

dilettante Minos Kalokerinós, precursore di Sir Evans; una donna scomparsa durante una 

terribile strage; un omicidio che sotto le spoglie del conflitto politico cela un'antica faida 

familiare; una città, Iraklio, già Megalo Kastro, che cambia pelle. Filo conduttore nel labirinto dei fatti: una 

famiglia immaginaria, a sua volta un labirinto in miniatura, le cui vicissitudini si intrecciano a quelle degli altri 

labirinti. L'affresco dipinto dalla scrittrice si apre a comprendere ogni vicenda umana: come essa è stata 

vissuta, registrata, ascoltata da protagonisti e comparse, e come essa si sarebbe potuta svolgere.  

 

Petros Markaris, Ultime della notte  
 

Il commissario Kostas Charitos legge solo dizionari. Lotta quotidianamente contro i 

bancomat. E' sposato, ma la figlia se ne è andata da casa, e per la moglie la televisione è 

l'unica consolazione. Odia i giornalisti, soprattutto la bella Ghianna Karaghiorghi, che si fa 

beffe di lui a ogni conferenza stampa. E vive ad Atene, una metropoli sospesa tra Oriente e 

Occidente, passato e presente, così simile e così diversa da una grande città italiana. Una 

metropoli che è teatro di una serie di delitti sanguinosi, dove si incrociano immigrati 

clandestini ed ex spie dell'Europa dell'Est, trafficanti d'organi e cronisti troppo curiosi. E 

Charitos deve dire addio alla sua pigra routine... 

 

Ersi Sotiropoulos, ll sentiero nascosto delle arance 
 

Durante una calda estate greca, alla fine degli anni Novanta, si intrecciano le vite di quattro 

personaggi stravaganti e solitari, mossi dal desiderio di cambiare le proprie esistenze. Lia è 

una ragazza affetta da un misterioso virus che la sta consumando e vive reclusa in un 

ospedale di Atene, circondato da alberi di arance. Il suo unico contatto con il mondo esterno 

è il fratello Sid, schivo e poco socievole. Il suo peggior nemico, invece, è Sotiris, un infermiere 

che non perde occasione per maltrattarla, al punto da spingerla a tramare una vendetta. C'è 

poi Nina, una ragazzina ribelle, che sogna di fuggire dal villaggio di pescatori dove trascorre 

l'estate, un luogo in cui il tempo sembra non passare mai. Sarà proprio qui che la vedrà per la prima volta 

Sotiris, fatalmente attratto dalla sua bellezza. Le loro quattro strade, all'apparenza così distanti, potrebbero 

non incontrarsi mai. Eppure, al di là delle loro piccole manie, delle loro fragili volontà, qualcosa li accomuna 

e li lega: un insopprimibile bisogno d'amore. 
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Andreas Staïkos, Le relazioni culinarie 
  

Dimitris e Damocle vivono nello stesso palazzo, allo stesso piano. Poco a poco si rendono 

conto di avere in comune anche l'amante, Nanà. Entrambi decidono di conquistarne 

l'arrendevole palato sbaragliando il rivale in cucina. Ne nasce un duello buffo e bizzarro, a 

colpi di insalate di ricci di mare, involtini di foglie di vite, polpo in vino bianco, moussaka, 

kolliva e altre ghiottonerie tipiche della cucina greca. Quanto a Nanà (astuta, esigente e 

istrionica) non si fa scrupolo di spedire gli ignari ammiratori sulle coste dell'Attica per 

procurarsi gli ingredienti, interpretando il ruolo della femme fatale fino all'amara 

conclusione della vicenda. 

 

Nikos Kazantzakis,  L'ultima tentazione di Cristo 
 

In questo romanzo, Kazantzakis rivisita il Vangelo secondo una visione laica di Cristo. 

Kazantzakis racconta l'amore e la passione di un uomo: Gesù di Nazaret. Figlio di un 

falegname, l'uomo Gesù vorrebbe amare una donna e avere una famiglia, ma la voce di Dio 

risuona dirompente nel suo animo, lo arma di una forza superiore a quella di mille eserciti, 

gli impone rinunce e sofferenze. Il conflitto interiore dell'uomo, la lotta fra carne e spirito, 

l'istinto di ribellarsi e il desiderio insopprimibile di unirsi a Dio vengono evocati in un affresco 

narrativo che celebra il supremo sacrificio di Cristo. Sulla croce, ormai moribondo, Gesù ha 

una visione di come sarebbe stata la sua vita se non avesse seguito il richiamo di Dio. È 

l'ultima tentazione, quella che Cristo respinge morendo per l'intero genere umano. 

 

 


