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Lunedì 4 settembre 2017 
LA CASA DELLA MOSCHEA
di Kader Abdolah
“Ho scritto questo libro per l’Europa. Ho 
scostato il velo per mostrare l’Islam come 
modo di vivere... un Islam moderato, dome-
stico, non quello radicale.” È tornando all’I-
ran delle sue radici che l’autore migrante 
di Scrittura cuneiforme si fa tramite tra cul-
ture, raccontando l’epopea di un’influente 
famiglia persiana i cui destini s’intrecciano 
alla storia del suo popolo, una saga che fa 
vivere dall’interno e capire le trasformazio-

ni cruciali di un paese sempre al centro degli equilibri mon-
diali, negli anni che vanno dallo sbarco sulla Luna alla fine 
della guerra con l’Iraq, dal regime dello scià al post-Khomei-
ni. Un romanzo che ha affascinato i lettori olandesi al punto 
da votarlo come secondo miglior libro mai scritto nella loro 
lingua, e con cui Abdolah segna la sua sofferta e complessa 
riconciliazione con il proprio passato.

Lunedì 2 ottobre 2017 
IL MEDICO DI CORTE
di Per Olov Enquist
Tu sei un sentimentale, amico mio, un San 
Francesco tra i poveri di Altona. Ma ricor-
dati che sei un illuminista. Devi guardare 
lontano. Oggi, tu vedi solo gli esseri umani 
davanti a te, ma guarda oltre. Sei una delle 
menti più brillanti che conosca, e una gran-
de missione ti attende… Potresti applicare 
le tue teorie nella realtà. Nella realtà.” È 
così che Johann Friedrich Struensee, gio-
vane medico tedesco, idealista, impregna-

to di idee illuministe, taciturno e schivo, viene convinto ad 
accettare l’incarico di medico personale, e poi Primo Mini-
stro, del re di Danimarca Cristiano VII, quel re diciottenne 
intelligente e sensibile, che scambia lettere con Voltaire, e 
che una mostruosa educazione conduce volutamente sull’or-
lo della follia, perché si perpetui il vuoto di potere di cui la 
Corte ha bisogno per mantenere il proprio. È il 1768: per 
quattro anni la Danimarca conosce una rivoluzione che anti-
cipa, senza sangue, senza terrore, le conquiste della Rivolu-
zione francese di vent’anni dopo.Lunedì 6 novembre 2017 

PARADISO E INFERNO
di Jón Kalman Stefánsson
È l’Islanda, dove le forze primordiali del-
la natura rendono i destini immutabili nel 
tempo, il luogo di questo racconto di gen-
te di mare persa nell’asprezza dei giorni 
e delle notti, di un Ragazzo segnato dalla 
solitudine, e del suo grande amico Bárður, 
pescatore di merluzzo per necessità, ma in
realtà poeta, sognatore, innamorato dei 
libri e delle parole, le uniche in grado di 
“consolarci e asciugare le nostre lacrime, 
sciogliere il ghiaccio che ci stringe il cuo-

re”. Parole che possono anche essere fatali: come per Bárður, 
rapito da quel verso del Paradiso perduto di Milton che ha 
voluto rileggere prima di imbarcarsi, al punto da dimenticare 
a terra la cerata, correndo il rischio di trovare una morte in-
visibile e silenziosa come quella dei pesci. Storia di tragedia 
e di ritorno alla vita all’inseguimento di un destino diverso, 
Paradiso e inferno è un’avventura iniziatica, un viaggio meta-
fisico, la ricerca di un senso e di uno scopo alto nella vita, ma 
soprattutto un inno al potere salvifico delle parole.

Lunedì 4 dicembre 2017 
IO NON MI CHIAMO MIRIAM
di Majgull Axelsson
«Io non mi chiamo Miriam», dice di colpo un’ele-
gante signora svedese il giorno del suo ot-
tantacinquesimo compleanno, di fronte al 
bracciale con il nome inciso che le regala la 
famiglia. Quella che le sfugge è una verità 
tenuta nascosta per settant’anni, ma che 
ora sente il bisogno e il dovere di confessa-
re alla sua giovane nipote: la storia di una 
ragazzina rom di nome Malika che soprav-

visse ai campi di concentramento fingendosi ebrea, infilando 
i vestiti di una coetanea morta durante il viaggio da Auschwi-
tz a Ravensbrück. Così Malika diventò Miriam, e per paura di 
essere esclusa, abbandonata a se stessa, o per un disperato 
desiderio di appartenenza continuò sempre a mentire, anche 
quando fu accolta calorosamente nella Svezia del dopoguer-
ra, dove i rom, malgrado tutto, erano ancora perseguitati.


