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LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE 
Zia Mame 

Patrick Dennis 
 

Il romanzo, venne ini-
zialmente rifiutato da 
ben diciannove editori, 
tuttavia, una volta edito 
dalla casa editrice Van-
guard, si rivelò un enor-
me successo editoriale, 
rimanendo nella classifi-
ca dei best seller del 
New York Times. Prota-
gonista è Zia Mame 
Dennis una ricca ed ec-
centrica signora newyor-
kese che viene ritratta 
attraverso una serie di 
improbabili e comiche 
imprese che si snodano 
lungo l'arco di tre decen-

ni, dagli anni del proibizionismo americano ai primi anni 
cinquanta. 

L'eredità di Eszter 
Sándor Márai 

 
 
Il romanzo di Sandor Mà-
rai viene pubblicato nel 
1939, quando egli ancora 
si trovava a Budapest 
prima del suo definitivo 
abbandono dell'Ungheria 
che avverrà nel 1948.  
Per vent'anni Eszter ha 
vissuto una vita senza 
pericoli aspettando, senza 
saperlo, il ritorno di La-
jos. Un giorno Lajos tor-
na, l’uomo che l'ha ingan-
nata sempre, che aveva 
detto di amare lei sola e 
poi aveva sposato sua so-
rella. Eszter sa che torna 
per prendersi la sola cosa 
di valore che ancora non 
si è portato via e che lei 
non farà niente per impedirglielo  

Il diario di Adamo ed Eva 
Mark Twain 

 
Mark Twain, fingendo 
di credere al mito, si 
diverte a immaginare 
come siano potute an-
dare realmente le cose 
e come possa essere 
nata l’attrazione tra i 
due sessi. Una versio-
ne ironica e fiabesca 
dell’incontro tra 
l’uomo e la donna per 
eccellenza, caricati di 
tutti gli stereotipi 
dell’uomo moderno, 
come se fossero vissuti 
davvero ai nostri gior-
ni. Adamo, dai modi 
un po’ rozzi e facil-
mente irritabile, è in-

fastidito dalla presenza di Eva, che lo segue incuriosita, 
parlando ininterrottamente e dando un nome a tutte le 
cose. Eva è romantica, vanitosa, chiacchierona. Adamo è 
cinico, solitario e rude 

Piccola osteria senza parole 
Massimo Cuomo 

 
 
"Piccola osteria senza paro-
le" è un'epopea del Nordest, 
ricca di personaggi pronti a 
entrare nella leggenda e per-
corsa da un mistero che dà 
al romanzo una venatura di 
giallo. Nell'osteria al confine 
tra Veneto e Friuli vivono 
uomini sgangherati e taci-
turni, bestemmiatori feroci, 
razzisti in superficie eppure 
profondamente altruisti. Il 
bar è il cuore pulsante del 
paese, Scovazze, dove persi-
no le slot machines hanno 
soprannomi improbabili. Su 
questo sfondo fa irruzione 
un enigmatico meridionale 

che con i suoi modi e i suoi segreti stravolgerà la vita de-
gli abitanti del paese. Chi è Salvatore Maria Tempesta, il 
terrone che entra in osteria dopo che la sua auto è spro-
fondata dentro un fosso?  


