
UN LIBRO A SCELTA TRA QUELLI SOTTO RIPORTATI ( tra i classici o tra i romanzi 
contemporanei ) - in giallo quello che per me è stato un libro straordinario ( o un autore 
straordinario, come nel caso di Saramago, Pessoa o altri... ) 

classici  

Hemingway, Il vecchio e il mare 

Conrad, La linea d'ombra 

Celine, Viaggio al termine della notte 

Orwell, La fattoria degli animali 

Bradbury, Fahreneit 451 

Allende, La casa degli spiriti 

Garcia Marquez, Cent'anni di solitudine 

Calvino, Il barone rampante 

Salinger, Il giovane Holden  

Melville, Bartleby lo scrivano 

Morante, L’isola di Arturo 

Tabucchi, Sostiene Pereira 

Sepulveda, Patagonia express 

Saramago, L'anno della morte di Riccardo Reis o un romanzo a scelta  

Al di fuori del romanzo: Pessoa 

------------------------- 

il romanzo contemporaneo ( generi differenti ) 

autori consigliati: 

Lansdale ( il ciclo di Hap e Leonard presenta alcuni romanzi ben riusciti ma io vi consiglio due 
romanzi al d fuori di del ciclo: La sottile linea scura e La notte del drive-in, molto diversi tra di 
loro ) 



Izzo ( un libro a scelta della trilogia noir: Casino totale, Chourmo, Solea ) 

M.V.Montalban ( un romanzo a scelta tra quelli del ciclo Pepe Carvalho ) 

Nick Hornby, Alta fedeltà o Un ragazzo 

J.Coe, La banda dei brocchi  

Franzen, Libertà o Le correzioni 

J.K.Toole, Una banda di idioti ( uno dei libri più divertenti che io abbia mai letto ) 

Kundera, L'insostenibile leggerezza dell'essere 

Fante, Chiedi alla polvere o La strada per Los Angeles 

Bret Easton Ellis, Meno di zero 

Bunker, Dog eat dog 

De Lillo, Rumore bianco 

P.K.Dick ( Ubik o un romanzo a scelta ) 

William Gibson, Neuromante o un altro romanzo a scelta 

McCarthy, Meridiano di sangue 

J.G.Ballard, Millennium people o Super Cannes o un altro romanzo a scelta 

Calvino ( di nuovo ma in veste postmoderna: il libro è "Se una notte d'inverno un viaggiatore" ) 

Luther Blissett, Q 

Wu Ming, 54 

Evangelisti, Il castello di Eymerich oppure Metallo urlante (per chi ascolta musica metal) 

Fenoglio, Il partigiano Johnny ( sperimentalismo linguistico ) 

Baricco, Seta 

Quenau, I fiori blu ( stupendo, folle, geniale... ) 

Vian, Lo strappacuore oppure La schiuma dei giorni 

 


