
IL GIRO DEL MONDO IN 8 LIBRI  

 

Leggeremo 8 libri scelti da questo elenco di 16 titoli – da scegliere insieme ai partecipanti al gruppo.  

La lettura sarà di un titolo al mese, per il periodo che va da novembre 2021 a giugno 2022.  

Ogni mese, si sceglierà insieme tra le due opzioni proposte al mese il titolo da leggere. 

La discussione avverrà attraverso lo svolgimento di un incontro al mese.  

Titoli proposti: 

1. NOVEMBRE – Europa dell’Est  

 

a. GLI INVISIBILI, Pajtim Statovci – Sellerio, 2021  

Albania/Serbia 

       Pg. 232 

Si innamorano già dal primo incontro, seduti al tavolino di un bar. Arsim è albanese, Milos serbo, 

vivono a Pristina, in Kosovo, a metà degli anni Novanta, studiano all'università. Per entrambi la 

cultura di provenienza rifiuta le relazioni tra uomini. Eppure la loro storia sembra perfetta, l'anima e 

il corpo, lo spirito e la carne, Romeo ha trovato Romeo. Anche se Arsim è sposato, a seguito di un 

matrimonio combinato voluto dai genitori. Di lì a qualche mese la guerra sconvolgerà le loro vite, 

serbi contro albanesi, milioni di profughi, una ferocia efferata che scatena il terribile naufragio di una 

nazione. Arsim e Milos avevano un sogno, e quel sogno è impossibile. Arsim partirà con la famiglia 

verso un paese straniero, Milos si arruolerà come medico, vivrà in pieno la disumanità della guerra. 

Il primo diventerà un marito violento, un padre tirannico, il secondo sembra sprofondare 

nell'oscurità. Storia di una grande passione che si infrange contro una realtà assurda e al tempo stesso 

atrocemente vera, "Gli invisibili" è un romanzo di rabbia e tenerezza spiazzanti che racconta in un 

unico sguardo l'amore e l'orrore e indaga con lucidità il ricatto implacabile dei desideri che ci 

torturano, perché «i sogni corrono dietro alle menzogne che diciamo a noi stessi». Come è possibile 

sopravvivere quando non puoi essere quello che sei, quando bisogna nascondersi dal mondo e nel 

mondo? È un quesito che vale ancora oggi, persino da noi, e in molti paesi d'Europa, e Pajtim 

Statovci ha la grazia di narrare la Storia nel riflesso dello specchio più intimo e nascosto, di 

affrontare paure e verità con una prosa luminosa e uno sguardo delicato, con un virtuosismo che 

eleva la sua arte in una dimensione che non ha tempo e luogo. La giuria del Finlandia Prize, il più 

importante premio letterario finlandese, ha scritto: «Questo è un romanzo che incanta grazie al 

potere della sua lingua. Una storia di umana follia, di perdita e crudeltà, ma anche di amore e 

devozione». 

 

b. LA STORIA DEL SOLDATO CHE RIPARO’ IL GRAMMOFONO – Saša Stanišic 

Bosnia 

Pg. 309 

A volte un cappello e una bacchetta magica regalati dal nonno possono servire a reinventarsi una 

vita. Quando in Bosnia scoppia improvvisamente la guerra e la sua famiglia decide di scappare in 

Germania, Aleksander fa tesoro della rivelazione che il nonno gli aveva fatto prima di morire. Il 

piccolo ora sa di aver ereditato un potere speciale: la magia di inventare storie. E da quel giorno 

Aleks non smetterà più di raccontarle. È così che nasce questo romanzo pieno di aneddoti, lettere e 

esperienze di chi, come lui e i suoi genitori, ha scelto la fuga in Germania e di chi, come la nonna o 

la piccola Asija, è rimasto a fare i conti con le ingiustizie. 

 



2. DICEMBRE – Africa  

 

a. META’ DI UN SOLE GIALLO,  Chimamanda Ngozi Adichie – Einaudi, 2008 

Nigeria 

Pg. 456 

Metà di un sole giallo racconta un drammatico periodo della storia contemporanea africana: la lotta 

del Biafra per raggiungere l'indipendenza dalla Nigeria, con la conseguente guerra civile che costò la 

vita a più di un milione di persone. Con empatia e naturalezza Chimamanda Ngozi Adichie narra la 

vita di alcuni personaggi toccati dalle terribili vicende della guerra: il giovane Ugwu, domestico 

nella casa di Odenigbo, un professore universitario animato da un sacro fervore per il suo Paese e per 

la causa dell'anticolonialismo; Olanna, la bellissima moglie del professore, che per amor suo ha 

abbandonato la ricca famiglia di Lagos e si è trasferita nella polverosa città universitaria di Nsukka; 

Richard, uno scrittore inglese che è innamorato della sorella gemella di Olanna, Kainene, una donna 

misteriosa che non vuole impegnarsi con nessuno. Mentre le truppe nigeriane avanzano, i 

protagonisti del romanzo devono difendere ciò in cui credono e riaffermare gli affetti che li tengono 

uniti. 

 

b. LE IMPAZIENTI,  Djaïli Amadou Amal – Solferino, 2021 

Camerun 

Pg. 224 

Camerun, Regione del Nord: tre donne, tre matrimoni, un unico destino. Ramla ha diciassette anni ed 

è costretta dal padre a lasciare gli studi e a sposare un uomo di cinquanta. Crede che sua cugina 

Hindou sia più fortunata di lei, perché il suo promesso sposo Moubarak di anni ne ha solo ventidue, 

e non è brutto, tutt’altro. Ma sbaglia, perché Hindou sa bene di che pasta è fatto suo cugino e 

qualsiasi sorte sarebbe per lei meglio che essere data in sposa a lui. Safira, trentacinque anni, per 

ventidue è stata la prima e unica moglie di Alhadji Issa, l’uomo più importante della città. Fino al 

giorno in cui Ramla non entra in casa sua come «co-sposa», e i suoi occhi cominciano a consumarsi 

dalla gelosia. 

Per nessuna di loro c’è una via di fuga, una strada diversa che non le consegni all’istante alla 

riprovazione sociale, alla gogna pubblica. L’unico antidoto alla sofferenza, alla violazione, l’unica 

soluzione che viene loro additata, il basso continuo delle loro esistenze interrotte, è la pazienza, nel 

nome di Allah. La capacità senza limiti di sottomettersi, nascondere, accettare di buon grado, senza 

un pianto, un lamento, un grido. In questa prova sta il valore di una donna, su questa scala si misura 

la sua virtù. Grazie alla pazienza si può sopravvivere. Grazie alla pazienza di tante come loro, tutto 

un sistema sociale può sopravvivere. 

 

 

3. GENNAIO – Asia Occidentale (Medio Oriente) 

 

a. LA PATTUGLIA DEI BAMBINI,  Deepa Anappara – Einaudi, 2020 

India 

Pg. 392 

Jai ha nove anni, va pazzo per i dolci, ama i telefilm polizieschi e vive in un basti, lo slum di una 

megalopoli indiana. Nello stesso quartiere abitano anche i suoi due migliori amici: Pari e Faiz. I tre 

hanno imparato presto a cavarsela da soli, e quando un ragazzo della loro classe scompare, nel totale 

disinteresse della polizia, si improvvisano detective. Il basti, intanto, precipita nella paura, e subito 

riaffiorano le antiche divisioni tra indù e musulmani, con i politici pronti a soffiare sul fuoco. Così, 

mentre gli adulti si dimostrano, come spesso accade, irresponsabili, a cercare la verità rimangono 

solo Jai e i suoi compagni, che però dovranno spingersi ben oltre ciò che avevano immaginato. 

 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/19992417.Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://www.goodreads.com/author/show/15339733.Dja_li_Amadou_Amal
https://www.goodreads.com/author/show/7556605.Deepa_Anappara


b. LE RONDINI DI KABUL, Yasmina Khadra - Piccola Biblioteca Oscar, 2007 

Afghanistan 

Pg. 154 

Sullo sfondo di una città messa a ferro e fuoco da vent'anni di guerre Yasmina Khadra ambienta 

questa storia che mette i brividi, una vicenda che sembra uscire da una tragedia classica, con quattro 

protagonisti colti in un momento cruciale della loro esistenza: Atiq, il guardiano del carcere che non 

riesce più a sostenere il ritmo delle esecuzioni, sua moglie Mussarat, condannata da un male 

incurabile, Mohsen, un borghese decaduto, e sua moglie Zunaira, un tempo avvocato e sostenitrice 

della causa femminista. 

Ognuno di loro incarna un modo diverso di rispondere all'integralismo: la resistenza, la pazzia, la 

sottomissione, la fuga nell'illusione. Ma per tutti e quattro viene il momento di dare un senso alla 

propria vita, attraverso l'amore e il sacrificio- Affidandosi a una scrittura ricca e intensamente 

poetica, Yasmina Khadra scaraventa il lettore nel cuore di una follia in cui si perdono i confini tra 

vita, amore, morte e sopravvivenza. Un bagno al vetriolo da cui si esce sconvolti, un romanzo 

straordinario, che è anche un grandioso inno alla donna, da una delle più importanti voci del mondo 

arabo. 

 

4. FEBBRAIO – Asia Orientale (Estremo Oriente) 

 

a. LA DANZATRICE DI SEUL, Shin Kyung-sook – Piemme, 2019 

Corea del Sud 

       Pg. 370 

Orfana. Ballerina di corte. Sposa di un diplomatico francese. Esule in un mondo che non la 

comprenderà mai. Seul, 1890. È solo una bambina orfana, Yi Jin, quando arriva come serva alla 

corte Joseon, ma c'è qualcosa in lei che smuove il cuore della regina. È per questo, per la sua fragilità 

di uccellino e la delicatezza del suo viso, che diventa oggetto di un amore quasi materno, e le viene 

concesso il privilegio di imparare una delle arti più amate a corte, la danza. Negli anni, Yi Jin 

diventa la danzatrice più apprezzata e famosa di tutta la Corea: con ogni movimento del corpo 

sembra in grado di compiere una magia. Quando un diplomatico francese visita la corte - sono gli 

ultimi, fulgidi anni della dinastia Joseon, che di lì a poco l'invasione giapponese avrebbe spazzato via 

- osserva rapito la magnificenza di questa cultura al culmine del suo splendore. E, vedendo Yi Jin 

che interpreta la Danza dell'oriolo a Primavera, resta inevitabilmente stregato: pur sapendo che le 

danzatrici appartengono alla corte, chiederà al re di portarla con sé in Francia e sposarla. Il permesso 

è accordato, e per Yi Jin comincia un viaggio incredibile: quello della prima donna coreana che 

abbia mai messo piede sul suolo europeo. Yi Jin conoscerà Parigi nel pieno della Belle Epoque, ma 

si scontrerà anche con una cultura completamente diversa, che non riuscirà mai a vedere in lei altro 

che un'esotica meraviglia... Come Memorie di una Geisha, il nuovo romanzo della più grande autrice 

coreana vivente accompagna l'arco intero della vita di una donna diversa da tutte, che rivive per 

sempre nelle pagine magnifiche, luminose e tragiche di questa storia. 

 

b. SPAGHETTI CINESI, Ma Jian – Feltrinelli, 2006 

Cina 

       Pg. 189 

Uno scrittore professionista e un donatore di sangue professionista pranzano insieme. Sono due 

persone molto diverse e hanno filosofie e stili di vita opposti, ma vivono nella medesima realtà, la 

Cina post-Tienanmen, quella delle grandi opportunità, delle libertà ritrovate e dei facili guadagni. 

Mentre mangiano, lo scrittore racconta che il Partito gli ha commissionato un romanzo 

propagandistico incentrato su Lei Feng, una sorta di Stakanov cinese. Questo lavoro gli avrebbe 

assicurato un posto nella storia: sarebbe entrato finalmente nel Grande dizionario degli scrittori 

cinesi. Il problema è che sono altri i personaggi che popolano l'immaginario dello scrittore 

professionista. Complice una bottiglia di buon vino, facciamo allora conoscenza con un trentenne 



che, acquistata una fornace di seconda mano da un istituto d'arte, avvia una brillante attività di 

cremazione di cadaveri, più costosa del servizio pubblico ma più veloce e con una serie di optional. 

L'imprenditore, col passare degli anni, trova in quest'attività una proficua fonte di guadagno e uno 

sfogo alle sue frustrazioni, tanto che alla fine convincerà anche la madre (con la quale ha un rapporto 

problematico) a farsi cremare viva. Poi c'è l'editor di successo che, per insoddisfazione coniugale, 

trova sfogo in una serie di vorticose avventure amorose che lo porteranno dritto al tracollo. C'è la 

ballerina professionista che vuole suicidarsi sul palco perché amareggiata dalla vita; il padre che 

vuole disfarsi della figlia ritardata perché solo così potrà sperare di avere un figlio maschio. C'è lo 

scrittore su commissione che passa la vita a comporre lettere d'amore per gli altri, finché non 

s'innamora lui stesso di una delle donne-destinatarie. Jian dimostra di essere un raffinato e 

disincantato psicologo del gesto e del sentimento e, grazie alla finezza della sua analisi, i personaggi 

ci coinvolgono all'istante nel loro vissuto. L'autore accosta il corrosivo sarcasmo a divagazioni di 

costume assolutamente leggere, come quando parla di cibi prelibati o dei mille nomi con cui si 

definisce il seno delle donne. 

 

5. MARZO – Oceania 

 

a. MORTE DI UN SUPEREROE, Anthony McCarten – Salani, 2009 

Nuova Zelanda 

Pg. 244 

I supereroi non muoiono. Nessuno lo sa meglio di Donald – quattordici anni, ribelle per definizione, 

piantagrane per scelta, fissato con sesso, videogiochi e droghe come tutti i suoi amici. E con 

Miracleman, il supereroe da lui creato, invincibile e immortale, che si muove in un universo fatto di 

cattivi megalomani e pupe smaniose. Donald preferisce Miracleman ai suoi genitori, che strapazza 

continuamente. Donald evita la realtà come la peste. Donald è gravemente malato. Una maligna 

forma di leucemia lo bracca, riducendogli le forze. In un estremo tentativo di aiutarlo, i genitori si 

rivolgono a uno psicologo, Adrian King, perché gli dia il supporto necessario ad affrontare la 

situazione. Ma poco alla volta il rapporto tra l’adulto e il ragazzo cambia: chi dei due sta aiutando 

l’altro? E Donald ha davvero bisogno di cure, o non piuttosto di scoprire se stesso, il proprio 

disperato bisogno d’amore, prima che sia troppo tardi? 

Un romanzo forte, denso e poetico, dallo stile originalissimo, crudo e delicato a un tempo, dove 

cinema e letteratura si fondono e dove la parabola di un'adolescenza troppo breve è narrata per 

immagini vivide, chiarissime, indimenticabili.  

 

b. MOLTO LONTANO DA CASA, Peter Carey – La Nave di Teseo, 2018 

Australia 

Pg. 443 

Irene Bobs ama la guida veloce e pericolosa. Suo marito Titch è il miglior venditore d’auto nelle 

campagne del sud est dell’Australia, anche se succube delle angherie e dell’invadenza del padre. 

Insieme, Irene e Titch si iscrivono alla Redex Trial, una brutale gara automobilistica che parte da 

Sydney e attraversa tutto il continente, lungo strade da cui nessun’auto può uscire indenne. I due 

coinvolgono nell’impresa come navigatore Willie Bachhuber, campione di quiz radiofonici e 

maestro di scuola fallito, per guidarli lungo le curve e le insidie del percorso. Il viaggio e i suoi 

pericoli faranno emergere segreti, diffidenze, sospetti e verità celate tra i membri dello strambo 

equipaggio. Il nuovo romanzo di Peter Carey, due volte vincitore del Booker Prize, è una storia ad 

alta velocità, capace di sorprendere e divertire a ogni pagina tanto i lettori quanto gli stessi 

protagonisti, mentre si addentrano in un mondo sempre più lontano dal paese rassicurante 

che conoscono. 

 

 

 

 



6. APRILE – America del Nord  

 

a. ESERCIZI DI FIDUCIA, Susan Choi – SUR, 2020 

Stati Uniti 

Pg. 320 

Sono gli anni Ottanta; David e Sarah, quindicenni, frequentano un’accademia d’arte drammatica 

e si sono appena innamorati; come molte storie adolescenziali, la loro sarà breve, intensa, piena 

di passione e di incomprensioni, esposta alle interferenze dei coetanei e degli adulti, fra cui il 

carismatico professor Kingsley. A distanza di quindici anni, un’ex compagna di scuola ripercorre 

gli eventi di quei mesi da un altro punto di vista, rivelando che ciò che ci è stato raccontato è 

solo una versione imperfetta e parziale dei fatti. E ancora più avanti nel tempo, con un ulteriore 

ribaltamento di prospettiva, scopriremo (forse) la dolorosa verità. 

 

Un romanzo a più voci che racconta l’amicizia, il desiderio, la fragilità e le ossessioni degli 

adolescenti, le dinamiche di sesso, potere e consenso, il delicatissimo rapporto fra insegnanti e 

allievi e l’attrito fra verità e finzione in ogni forma di racconto, dal teatro alla letteratura; 

appassionante e sorprendente, ricco di sottigliezza psicologica e colpi di scena, è l’opera che ha 

definitivamente consacrato presso critica e pubblico un’autrice già finalista al premio Pulitzer. 

 

b. LA VITA DELLE RAGAZZE E DELLE DONNE, Alice Munro – Einaudi, 2018 

Canada 

Pg. 304 

La vita delle ragazze e delle donne, pubblicato per la prima volta in Canada nel 1971, è l'unica 

incursione di Alice Munro nella forma-romanzo, seppure declinata secondo il metodo e lo stile 

inconfondibile dell'autrice. In principio Del ha nove anni, l'età delle curiosità complesse di un 

bambino che anticipa la propria pubertà. Sono gli anni Quaranta: da qualche parte è in corso una 

guerra i cui echi contaminano anche l'egloga rude di un Ontario lontanissimo dal precipizio della 

Storia. Quali e quanti sono i riti di passaggio dall'infanzia alla giovinezza, dall'inesperienza 

all'ingresso nel solco della vita? Non esiste un'età edenica per le ragazze e le donne di Alice Munro: 

la bambina Del fiuta il pericolo senza saperlo nominare; l'adolescente Del gioca con il sacro animata 

dal desiderio di contraddire la laicità di sua madre e dallo zelo di un sentimento acerbo e acceso 

come ogni primo amore. Del rifiuta e insieme difende le stravaganze della madre che 

illuministicamente si ostina a vendere enciclopedie nel medioevo fanatico di religione di una 

campagna inospitale. Ha nostalgia di Dio, ma registra il Suo eterno scacco nella vita degli uomini e 

degli animali. A quattordici anni Del è attratta dai languidi misteri del sesso fantasticato, conosce 

l'agrodolce di una complicità tradita con l'amica Naomi, e nel fervore con cui anno dopo anno 

un'insegnante si dedica ad allestire la recita della scuola, intuisce il seme tragico di una vita senza 

sbocchi. Poco dopo Del è pronta per un privato rito di iniziazione sessuale, come la Gerty 

MacDowell di James Joyce, una Nausicaa corrotta dal desiderio di sapere, vedere, piacere. L'Eden 

che non c'è mai stato è ora comunque inesorabilmente alle spalle; è tempo di battesimi, di vere e 

proprie deliberate rinascite. Del ha diciassette anni e già intravede anche il concludersi 

dell'adolescenza. Sperimenta la perdita e l'amore; si tuffa nel delirio di una relazione senza ossigeno. 

E infine accetta per sé la necessità della scrittura e si congeda con la promessa di un'integrità 

scintillante che rimanda i lettori al dono di storie radiose, credibili, sublimi. Le storie di Alice 

Munro. 

 

 

 

 

 

 

 



7. MAGGIO – America del Sud 

 

a. LA CITTA’ E I CANI, Mario Vargas Llosa – Einaudi, 2007 

Messico 

Pg. 402 

Così rispondeva l'autore a chi, al momento della pubblicazione, gli chiedeva se La ciudad y los 

perros - bruciato in piazza dai militari, considerato dalla critica il migliore tra i suoi romanzi, - fosse 

un romanzo «sulla violenza». 

E la violenza - fisica e non - fa da sfondo al microcosmo del Collegio Leoncio Prado di Lima dove 

avviene l'educazione del protagonista-alter ego dell'autore. Un collegio retto da militari secondo una 

disciplina militare in cui confluiscono sia i figli delle classi inferiori ammessi per merito sia quelli 

delle classi alte mandati lì dalle famiglie nella speranza di domarli, e dove la sopraffazione, la forza 

bruta, il dispotismo sono le leggi della convivenza, a dispetto di regolamenti e norme. «Ero un 

bambino viziatissimo, presuntuosissimo, cresciuto, faccio per dire, come una bambina... Mio padre 

pensava che il Leoncio Prado avrebbe fatto di me un uomo, - ricorda Vargas Llosa, - ma per me fu 

come scoprire l'inferno». 

 

b. PEDRO PÁRAMO, Juan Rulfo – Einaudi, 2014 

Perù 

Pg. 142 

Con 'Pedro Páramo', Juan Rulfo annuncia il modo attraverso cui la cultura di un intero continente 

trova forse per la prima volta una voce propria, magari a partire dalla contrazione di nuovi debiti, 

primo fra tutti quello con William Faulkner, e dalla contemporanea accensione di futuri crediti, come 

la citatissima apertura del frammento 41: 'Il padre Rentería si sarebbe ricordato molti anni dopo della 

notte in cui la durezza del suo letto lo tenne sveglio e poi lo obbligò a uscire', che è evidente modello 

per il famoso incipit di 'Cent'anni di solitudine': 'Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, 

il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo 

aveva condotto a conoscere il ghiaccio'. Con quella voce trovata l'America Latina entra in 

conversazione con il resto del mondo e a sua volta lo rigenera, lo porta a trovare nuove strade, 

racconti e nuove voci ancora. 

 

8. GIUGNO – Europa dell’Ovest 

 

a. SPIEGAZIONE DEGLI UCCELLI, Antònio Lobo Antunes – Feltrinelli, 2010 

Portogallo 

Pg. 275 

Un uomo e una donna decidono di passare insieme un lungo weekend fuori Lisbona. Ciò che lei non 

sa è l'intenzione del marito di abbandonarla. Rui S., uomo incapace di prendere decisioni, decide così 

di riprendere le redini della sua vita. Durante i quattro giorni nei quali trascorre l'azione, i dolorosi 

ricordi della prima moglie si confondono con le sarcastiche e sconvolgenti riflessioni sulla fallita 

relazione con la seconda moglie, Marília, comunista impegnata. Irrimediabile il finale, quando non 

restano più spiegazioni se non quelle degli uccelli. Il romanzo di un uomo che riflette sui fallimenti 

della sua vita, trasformata in un circo di cui lui rappresenta la principale e tragica attrazione finale. 

Sullo sfondo, spicca l'eccezionale resa di un Portogallo negli anni Settanta, appena uscito da una 

dittatura lunga cinquant'anni: il paesaggio, la sua intensa relazione con il mare, l'appartamento della 

coppia, la loro vita quotidiana che accumula carte e polvere. Inedito in Italia, il quarto romanzo di 

Lobo Antunes, Spiegazione degli uccelli, prefigura la poetica e lo stile del grande autore portoghese 

che il pubblico italiano conosce, ma in una narrativa più lineare rispetto a romanzi più recenti.  

 

 

 

 



b. EUREKA STREET, Robert McLiam Wilson – Fazi, 2015 

Irlanda del Nord 

Pg. 392 

Belfast, Irlanda del Nord, 1994. In una città ridotta a un campo di battaglia, Chuckie e Jake, 

protestante il primo, cattolico l'altro, sono legati da una profonda amicizia. Chuckie, antieroe grasso 

e sempliciotto, riesce a compiere mirabolanti imprese commerciali grazie a progetti tanto fantasiosi 

quanto ridicoli, Jake, invece, nonostante la sua scorza da duro, è un inguaribile romantico e non 

cerca denaro e ricchezza, ma un amore che gli riempia la vita. Sullo sfondo, i conflitti irrisolti del 

paese che balzano brutalmente in primo piano quando un attentato sconvolge l'atmosfera bislacca e 

farsesca che pervade il racconto. Sarà la commedia della vita a cancellare il sangue e le vicende 

improbabili e sgangherate di Chuckie e Jake, e a dominare di nuovo tra le pagine del romanzo. 

 

 


