
IL GIRO DEL MONDO IN 8 ROMANZI
Dall’Europa all’estremo oriente, alcune tra le opere più significative 

del panorama letterario dell’ultimo secolo
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Il giuoco delle perle di vetro di Hermann Hesse

È l'opera della vecchiaia, della solitudine, della guerra di Hermann Hesse; voluminosa, eppure meditata e
sofferta in ogni sua parola. Si potrebbe definire un distillato della sua produzione letteraria, visto che egli
stesso dice di  aver riflettuto “mesi  e  mesi  prima di  scrivere una riga”.  Dodici  anni  nei  quali  l'autore di
Narciso e Boccardoro, di Siddharta, del Lupo della Steppa, usa la stesura di questo libro come una bombola
d'ossigeno per  sopravvivere in  un'atmosfera appestata da gas velenosi.  Ne vien fuori  un'opera stilistica
perfetta, armonica ed armoniosa anche se di non semplice comprensione.

Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar

Le Memorie di Adriano altro non sono che una lunga epistola che l'imperatore Adriano (117 – 138 d.C.),
ormai anziano e malato, scrive al nipote adottivo, poi futuro imperatore, Marco Aurelio. In lui vede un genio
che non è per forza quello dell'uomo di Stato, ma è certo che, grazie a lui, gli uomini avranno l'occasione di
vedere realizzato il sogno di Platone: su di loro regnerà un filosofo dal cuore puro. Ed è a questo giovane
austero, che imita il contegno dei grandi, legge con passione gli scritti dei filosofi, si veste di lana ruvida e
dorme sulla terra nuda per mortificare stoicamente il corpo, che Adriano indirizza le sue memorie e affida le
sorti dell'impero romano.

I morti di James Joyce

L’ultimo racconto di Gente di Dublino, una raccolta di 15 novelle di cui tre sono dedicate all'infanzia, quattro
alla giovinezza, quattro alla maturità, altre tre alla vita pubblica. I morti fu composto più tardi rispetto agli
altri racconti ed è infatti il più maturo, oltre a rappresentare una sorta di ponte tra la raccolta e la successiva
produzione joyciana. Anche il titolo richiama le altre novelle, anch’esse popolate di morti viventi, persone
vive ma emotivamente morte. Dormienti, intrappolati, inappagati, bigotti… la gente (di Dublino) è priva di
sogni e di meraviglia; in eterno rimanda la propria soddisfazione, accomodandosi sulla discesa del freddo
bianco che può coprire ogni cosa. Una sera come tutte le altre, una sera fredda come non mai, “ la sua
anima si  abbandonò lentamente mentre udiva la  neve cadere lieve nell’universo,  cadere lieve,  come la
definitiva discesa, su tutti i vivi e tutti i morti.”

La ragazza delle arance di Jostein Gaarder



Il mistero dell’universo racchiuso all’interno di una lettera, quella che un padre morente scrive per il proprio
figlio; una lettera da consegnare al futuro, quando il piccolo Georg sarà ormai adolescente o quasi; un modo
per non lasciarlo in balia di quesiti troppo complessi da risolvere, una mappa per non lasciarlo solo, quando
solo inevitabilmente lo sarà. Gaarder riesce a insegnare che tutto ciò che possediamo è un dono prezioso da
custodire, che la vita stessa rappresenta una fonte inesauribile di scoperte, insegnamenti, domande da farsi
senza timore di scoprire scomode verità. Un libro che viaggia tra dubbi esistenziali e certezze acquisite.

Il diario di Edith di Patricia Highsmith

Non è forse il libro più avvincente della scrittrice, non è infatti né un thriller né un noir, anche se la trama c’è
e cattura; però è forse il suo romanzo più dolce, più delicato, più pregno di significati. Narra l’esistenza di
una donna straordinaria, Edith, forte e tenera, allegra e sensibile. Proprio a causa di tale sensibilità vive in
maniera particolarmente profonda i momenti di buio che l’assalgono per superare i quali si costruisce una
vita parallela nelle pagine di un diario...

Dona Flor e i suoi due mariti di Jorge Amado

Divertentissimo affresco di Salvador, capitale di Bahia (stato del Brasile Nord-Orientale) e dei suoi abitanti,
romanzo corale,  ritratto di  un'epoca,  insieme di  musica,  profumi,  femminilità,  Orixás:  tanto si  trova  in
questo romanzo abbondante e generoso. La protagonista è una donna che non sempre segue ricette vere e
proprie, né in cucina né altrove, e la cui esperienza è stata l'unica vera maestra: " Non è forse amando che
ho imparato ad amare, non è stato vivendo che ho imparato a vivere?".

Vicolo del mortaio di Nagib Mahfuz

 Non importa se il Vicolo del mortaio esista o meno nella realtà. Per il lettore quel vicolo si apre davanti ai
suoi  occhi,  così  come Macondo per i  lettori  di  Cent'anni  di  solitudine.  Volendo fare un parallelo con la
letteratura europea, il romanzo di Mahfuz è paragonabile ai grandi narratori ottocenteschi (Balzac, Dickens
e Tolstoj). Il ritratto del microcosmo del vicolo è privo di censure (l'autore tocca temi considerati scabrosi nel
mondo arabo, come la prostituzione e l'omosessualità) e di moralismi (nel romanzo non vi sono personaggi
positivi o negativi). Il lettore di  Vicolo del mortaio riconoscerà quei luoghi dove il romanzo è ambientato
anche senza averli visti, magari senza rendersi conto che esiste un Vicolo del mortaio in qualsiasi città che si
affaccia sul Mediterraneo. Nessuno però è stato così bravo nel descriverlo quanto Mahfuz.

 La montagna dell’anima di Gao Xingjian

Una prosa evocativa, potente, che sembra avere lo stesso respiro della natura che descrive e partecipare
della  sua  sovrumana  immortalità,  dell’eterna  circolarità  del  suo  tempo,  scandito  dall’alternarsi  delle
stagioni. Un romanzo coraggioso, sfrontato e disarmante come la verità. Verità a fianco della quale questo
scrittore si è sempre schierato, senza temere di pagarne il prezzo. Erede sia della tradizione letteraria cinese
sia delle più inquiete esperienze europee del Novecento, Gao riesce a fondere i diversi materiali narrativi
grazie al supremo controllo dello stile. E questo romanzo diventa un viaggio interiore e un’appassionata
professione di fede nella necessità della letteratura.


