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LIBRI SOTTO L’ALBERO 

Strade di notte 

Gajto Gazdanov 

 

Un tassista russo vaga per le 

strade buie della Parigi degli 

anni Trenta. È una Parigi mise-

ra e splendida, popolata da un 

sottobosco di personaggi ai 

margini. Il tassista osserva, 

ascolta e si lascia trascinare 

nelle loro tragiche, insulse esi-

stenze per sfuggire alla solitu-

dine che lo attanaglia. Sullo 

sfondo di questo pellegrinaggio 

senza meta aleggia lo spettro 

della grande Russia, patria per-

duta e rimpianta, della quale in queste pagine si respira 

tutto il fascino malinconico. Un romanzo cupo e toccante 

che ha molto di autobiografico, un vero e proprio classico 

moderno. 

La veglia di Ljuba 

Angelo Floramo 

 

La vita intensa di un uomo, 

esule più per vocazione che per 

destino, fuori dagli schemi, 

diventa lo spunto per narrare 

la storia del Novecento lungo il 

confine tra Italia e Jugoslavia. 

Dai villaggi dell'Istria profon-

da alle pagine nere del fasci-

smo, dall'occupazione titina di 

Trieste al terremoto in Friuli 

del 1976 e alla successiva rico-

struzione, fino ad arrivare ai 

giorni nostri: la biografia di un 

essere umano si sovrappone 

alla biografia di una terra com-

plessa, plurale, meticcia. Flo-

ramo conduce il lettore in un viaggio che attraversa con-

tinuamente le frontiere, entra nelle pieghe di un amore, 

delicato e intenso, lungo un'intera vita e racconta il de-

stino di bambini, uomini e donne che si sono ritrovati in 

un posto giusto in tempi, spesso, sbagliati. 

Le statue d'acqua 

Fleur Jaeggy 

 

In un sotterraneo di Amster-

dam vive un solitario, Bee-

klam, circondato da statue. 

Conversa con loro, evoca ricor-

di, esce di rado, per lo più di 

notte. Ha lasciato presto il pa-

dre, per andare "a comperare 

statue". In lui, infanzia e vec-

chiaia si confondono. L'austero 

domestico che abita con lui, le 

statue stesse, l'acqua fruscian-

te che lo chiama, dietro le pa-

reti: sono le comparse di un 

teatro d'ombre dove il vuoto si 

veste sontuosamente di ogni 

apparenza. Verso Victor, suo 

domestico, e Lampe, che era 

stato domestico del padre, Beeklam sente un'oscura affi-

nità. Ciò che li unisce è almeno la "vocazione del ricordo" 

e il perverso piacere della rinuncia. Su ciascuno di loro 

grava una sorta di eccentricità metafisica, ciascuno con-

serva qualcosa dell'innocenza - e del furore - che è delle 

persone totalmente sole. E un giorno Beeklam abbando-

nerà le statue e i sotterranei, emergendone "come nelle 

fiabe, carico di anni". 

Il meglio di P. G. Wodehouse 

Pelham G. Wodehouse 

 

Nei racconti di questa raccolta il 

lettore trova un'ampia scelta per 

una lettura piacevole e di sicuro 

divertimento: dalle vicissitudini 

nel castello di Blandings del po-

vero Lord Emsworth, sempre in 

balia della tirannica sorella 

Lady Constance, alle vivaci sto-

rie con cui il signor Mulliner in-

t r a t t i e n e  g l i  a v v e n t o r i 

dell'Anglers' Rest, fino alle argu-

zie che il maggiordomo Jeeves 

mette in atto per togliere dai 
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