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VANNI  SANTONI Laureato  in  scienze 
politiche,  comincia  a  scrivere  nel  2004, 
sulle pagine della rivista Mostro; nel 2005 
vince il  concorso "Fuoriclasse" della casa 
editrice Vallecchi con il testo Vasilij e la  
morte, rimasto inedito. Nel 2006 vince il 
concorso "Scrittomisto" della editrice RGB 
ed  esordisce  con  Personaggi  precari,  un 
libro sperimentale dove sono presentati 
centinaia  di  personaggi  apparentemente 
scollegati tra loro, la ricostruzione della 
cui  storia  è  affidata  al  lettore,  con  una 
tecnica di introspezione psicologica “momentista”, più che impressionista, in 
cui il precariato è anzitutto condizione esistenziale. I suoi Personaggi precari 
sono tradotti in inglese (dal poeta Linh Dinh), in francese e in spagnolo.  Nel 
2007  è  cofondatore  del  progetto  di  scrittura  collettiva  SIC  -  Scrittura 
Industriale  Collettiva,  il  cui  romanzo  storico  In  territorio  nemico uscirà 
nell'aprile 2013 per minimum fax. Nel 2008 pubblica il suo secondo libro Gli  
interessi  in  comune per  Feltrinelli,  un  romanzo  corale  sul  tema 
dell'impossibilità  di  raccontarsi  nella  società  contemporanea.  Il  romanzo, 
irreperibile dal 2011, negli anni è divenuto oggetto di culto da parte dei lettori. 
Il suo terzo romanzo, Se fossi fuoco arderei Firenze, che utilizza una struttura 
corale  a  "ronda",  è  uscito  nell'ottobre  2011  per  la  collana  Contromano  di 
Laterza. Sempre nel 2011 pubblica il romanzo  L'ascensione di Roberto Baggio 
scritto a quattro mani col drammaturgo Matteo Salimbeni. Nel 2012 pubblica il 
romanzo  breve  Tutti  i  ragni,  per  la  collana  "ZOO".  Nel  2013,  oltre  a  In 
territorio  nemico,  pubblica  la  versione  definitiva  di  Personaggi  precari per 
Voland e il romanzo fantastico Terra ignota per Mondadori, a cui segue Terra 
ignota 2 - Le figlie del rito nel 2014. Nel 2015 pubblica il romanzo  Muro di 
casse che apre la nuova collana Solaris di Laterza. Sempre nel 2015 è incluso 
nell'antologia  minimum fax  L'età  della  febbre dei  migliori  scrittori  italiani 
under-40.  Nel  2017  pubblica,  sempre  per  Laterza,  il  romanzo  La  stanza 
profonda, che costituisce la prima partecipazione al Premio Strega della storia 
dell'editore. Il libro conosce un immediato successo di pubblico, andando in 
ristampa alla prima settimana. Dal 2013 dirige la narrativa di Tunué – editori 
dell'immaginario., affermatasi come una delle principali fucine italiane di nuovi 
talenti letterari.
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2666.  Delle  molte  leggende  alla  cui  nascita 
Bolaño stesso ha contribuito, l’ultima riguarda la 
forma che 2666 avrebbe dovuto assumere. Si dice 
infatti  che  l’autore  desiderasse  vedere  i  cinque 
romanzi  che  lo  compongono  pubblicati 
separatamente,  e  se  possibile  letti  nell’ordine 
preferito  da  ciascuno.  La  disposizione,  ammesso 
che sia autentica,  era in realtà un avviso per la 
navigazione  in  questo  romanzo-mondo,  che 
contiene  di  tutto:  un’idea  di  letteratura  per  la 
quale  molti  sono  disposti  a  vivere  e  a  morire, 
l’opera  al  nero  di  uno  scrittore  fantasma  che 
sembra  celare  il  segreto  del  Male,  e  il  Male 
stesso,  nell’infinita  catena  di  omicidi  che 
trasforma la terra di nessuno fra gli Stati Uniti e il 
Messico  nell’universo  della  nostra  desolazione. 
Tutte  queste  schegge,  e  infinite  altre,  si  possono  in  effetti  raccogliere 
entrando in 2666 da un ingresso qualsiasi; ma fin dall’inizio il libro era fatto per 
diventare quello che oggi il lettore italiano, per la prima volta, ha modo di 
conoscere: un immenso corpo romanzesco oscuro e abbacinante, da percorrere 
seguendo una sola, ipnotica illusione – quella di trovare il punto nascosto in 
cui finiscono, e cominciano, tutte le storie. 

FINZIONI “Un  falso  paese  scoperto  in 
«un’enciclopedia  pirata»,  Uqbar,  e  un  pianeta 
immaginario, Tlön, capace di cambiare la faccia del 
mondo;  il  Don  Chisciotte di  Menard,  identico  a 
quello di Cervantes eppure infinitamente più ricco; 
il  mago  che  plasma  un  figlio  nella  materia  dei 
sogni ; l’infinita Biblioteca di Babele, i cui scaffali 
«registrano tutte le  combinazioni  possibili  dei   di 
simboli ortografici ... cioè tutto ciò che è dato di 
esprimere: in tutte le lingue»; il giardino dai sentieri 
che si biforcano; l’insonne Funes, che ha più ricordi 
di quanti ne avranno mai tutti gli uomini insieme; il 
perspicace detective Lönnrot, che risolve una serie 
di delitti grazie a un triangolo equilatero e a una 
parola  greca,  Tetragrammaton; lo  scrittore  ebreo  Jaromir  Hladìk,  cui  Dio 
concede  di  portare  a  termine  una  tragedia  in  versi  davanti  al  plotone  di 
esecuzione. Sono i lemmi di un’enciclopedia illusoria e al tempo stesso, non 
diversamente  da  quella  di  Tlön,  di  arcana,  irresistibile  potenza. 
Un’enciclopedia  che  ha  scompaginato  le  nostre  certezze  in  materia  di 
letteratura  e  che tuttavia  sembra  riflettere  il  nostro paesaggio  interiore  – 
come un’antica mappa che,  riaffiorata  d’improvviso alla  luce,  riveli  segni  e 
simboli  familiari. Un’enciclopedia che, forse, avevamo già sognato. 
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FILMOGRAFIA

JORGE LUIS BORGES
Alcuni film borgesiani

L'anno scorso a Marienbad / un film di Alain Resnais. - Cologno monzese : Medusa video, 
[2010]. - 1 DVD video (96 min.) ; in contenitore, 19 cm. - (Ilgrande cinema) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Paris nous appartient / [regia Jacques Rivette ; sceneggiatura e dialoghi Jacques Rivette e 
Jean Gruault ; musiche Philippe Arthuys ; fotografia Charles Bitsch]. - [Roma] : PFA, [2012]. - 
1 DVD-Video (136 min) : b/n, sonoro ; 12 cm. - (I film della mia vita) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Don't look now / directed by Nicolas Roeg , starring Julie Christie , DonaldSutherland. - 
D.L.N. Ventures Partnership , 1973. - 106 mins approx., col. 
British Institute of Florence        

Terra in trance / [regia Glauber Rocha]. - Roma : Rarovideo, 2014. - 1 DVD-Video (111 min) : 
b/n, sonoro ; 12 cm. Caratteristiche tecniche: codice area 2; PAL; 4.3, aspect ratio: 1.66.1;  
dual mono Dolby digital. - Titolo dell'etichetta. - Lingue: portoghese; sottotitoli: italiano. 
-  Data  desunta  da  repertorio  editoriale.  -  Produzione cinematografica:  Brasile,  1967.  - 
Jardel Filho, Paulo Autran, José Lewgoy 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

La  vergogna  [Videoregistrazione]  /  regia:  Ingmar  Bergman  ;  soggetto  e  sceneggiatura: 
Imgmar Bergman ; fotografia: Sven Nykvist ; montaggio: Ulla Ryghe. - Bresso : Hobby & 
Work, c2009. - 1 DVD video (ca. 105 min.) : b/n, son. ; in contenitore, 19 cm. - (Il cinema di 
Ingmar Bergman ; 25) 
Biblioteca Comunale di Scandicci
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Les carabiniers / un film di Jean-Luc Godard ; con Marino Masè, Albert Juross, Geneviève 
Galéa, Catherine Ribero [sic] ; [sceneggiatura: Jean-Luc Godard, Jean Gruault e Roberto 
Rossellini ; dal racconto I carabinieri di Beniamino Joppolo ; fotografia: Raoul Coutard]. - 
[Roma] : Minerva Pictures, [2014]. - 1 DVD-Video (80 min) : b/n, sonoro ; 12 cm + 1 booklet. -  
(Rarovideo. Arte, cinema, visioni) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Don Giovanni  [Videoregistrazione]  /  [regia,  sceneggiatura,  produzione]  Carmelo  Bene.  - 
[Roma]  :  Rarovideo,  2010.  -  2  DVD  video  :  sonoro,  b/n  e  color.  +  1  fasc  
Codice area: assente; sistema e formato video: 4/3, 1.33:1, formato audio: mono. - Tit. del 
contenitore.  -  Film  del  1970,  prod.  Italia;  interpreti:  Carmelo  Bene,  Lydia  Mancinelli, 
Vittorio Bodini, Gea Marotta. - Lingue: italiano, francese, spagnolo, inglese; sottotitoli in 
italiano. 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Shining  [Videoregistrazione]  /  Stanley  Kubrick.  -  Immagini.  -  Milano  :  Warner  Bros. 
Entertainment ; Roma : Gruppo editoriale L'espresso [distributore], c2005. - 1  DVD (115 
min.) : color., son. ; 12 cm. - (La Cineteca Repubblica - L'Espresso. I capolavori di Stanley 
Kubrick ; 3) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

BIBLIOGRAFIA

JORGE LUIS BORGES  
L'imperdibile

Finzioni (1935-1944) / Jorge Luis Borges ; traduzione di Franco Lucentini. - Torino : Einaudi, 
[1995]. - 154 p. ; 20 cm.. - (Einaudi tascabili ; 328) 
Biblioteca Comunale di Scandicci      
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Il manoscritto di Brodie / Jorge Luis Borges ; a cura di Antonio Melis ; traduzione di Lucia 
Lorenzini. - Milano : Adelphi, [1999]. - 130 p. ; 22 cm. - (Biblioteca Adelphi ; 374)  
Biblioteca Comunale di Scandicci      

L'Aleph / Jorge Luis Borges. - 28. ed. - Milano : Feltrinelli, 1999. - 179 p. ; 19 cm.. - 
(Universale economica ; 334) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Antologia della letteratura fantastica / Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Adolfo Bioj 
Casares. - : Editori Riuniti, 1981. - xxii,605p. - (Albatros [Editori riuniti]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci       

Sei problemi per don Isidro Parodi / Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares ; a cura di 
Antonio Melis ; traduzione di Lucia Lorenzini. - Milano : Adelphi, 2012. - 192 p. ; 20 cm.. - 
(Gli Adelphi ; 413)  
Biblioteca Comunale di Scandicci      

Storia dell'eternità / Jorge Luis Borges. - : Il Saggiatore, 1983. - 118p. - (Biblioteca delle 
Silerchie ; 20) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Intorno a Borges

Con Borges / Alberto Manguel ; traduzione di Giovanni Ferrara degli Uberti. - Milano : 
Adelphi, [2005]. - 77 p. ; 18 cm.. - (Piccola biblioteca Adelphi ; 528) 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa            

Jorge Luis Borges : immagini e immaginazione / di Domenico Porzio ; preludio con Jorge 
Luis Borges. - Pordenone : Studio Tesi, 1985. - 197 p. : ill., ritr. ; 24x25 cm. - (Iconografia) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux    

Borges : una biografia letteraria / Emir Rodriguez Monegal. - : Feltrinelli, 1982. - 472p. - (I 
fatti e le idee. Saggi e biografie [Feltrinelli] ; 514) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Come costruire la Biblioteca di Babele, a dispetto degli errori di Borges / Renato 
Giovannoli ; prefazione di Stefano Bartezzaghi. - Milano : Medusa, 2015. - 118 p. : ill. ; 21 
cm. - (Wunderkammer ; 27) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 
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ROBERTO BOLAÑO
L'indispensabile

2666 / Roberto Bolañño ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2009. - 963 p. ; 
22 cm. - (Gli Adelphi ; 356) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

I detective selvaggi / Roberto Bolañ ño ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 
2014. - 688 p. ; 23 cm.. - (Fabula ; 271) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

La letteratura nazista in America / Roberto Bolañño ; traduzione di Angelo Morino e Enza 
Sanfilippo. - Palermo : Sellerio, 1998. - 242 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 417) 
Biblioteca delle Oblate          

Stella distante / Roberto Bolañ ño ; traduzione di Barbara Bertoni. - Milano : Adelphi, 2012. - 
147 p. ; 22 cm.. - (Fabula ; 255) 
BiblioteCaNova Isolotto        

Amuleto / Roberto Bolañ ño ; traduzione di Pierpaolo Marchetti. - Milano : A. Mondadori, 
2001. - 142 p. ; 22 cm. - (Scrittori italiani e stranieri) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux        

e il non superfluo

Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un fanatico di Joyce ; seguito da Diario da bar / 
Roberto Bolaño, A. G. Porta ; con una nota di A. G. Porta ; traduzione di Angelo Morino. - 
Palermo : Sellerio, c2007. - 187 p.. - (Il contesto [Sellerio] ; 14) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Tra parentesi / Roberto Bolaño : saggi articoli discorsi (1998-2003) ; a cura di Ignacio 
Echevarria ; traduzione di Maria Nicola. - Milano : Adelphi, 2009. - 379 p. ; 22 cm. - (Saggi. 
Nuova serie ; 63) 
Biblioteca Buonarroti - Villa Pozzolini 
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Il gaucho insostenibile / Roberto Bolañ ño ; traduzione di Maria Nicola. - Palermo : Sellerio, 
c2006. - 179 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 683) 
Biblioteca delle Oblate 

Un romanzetto canaglia / Roberto Bolañ ño ; traduzione di Angelo Morino. - Palermo : 
Sellerio, 2005. - 92 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 636) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

Puttane assassine / Roberto Bolañño ; con una nota di Jorge Herralde ; traduzione di Maria 
Nicola. - Palermo : Sellerio, c2004. - 280 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 594) 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa

Il Terzo Reich / Roberto Bolaño ; traduzione di Ilide Carmignani. - Milano : Adelphi, 2010. - 
325 p. ; 22 cm. - (Fabula ; 229) 
Biblioteca Comunale di Scandicci     

IL MONDO CAPOVOLTO   
Un sguardo alla letteratura dell'America latina

Panamericana : scrittori italiani raccontano scrittori latinoamericani / a cura di Alessandro 
Raveggi. - Roma : La nuova frontiera, 2016. - 157 p. ; 22 cm. - (Liberamente) 
 Biblioteca delle Oblate     
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L'invenzione di Morel / Adolfo Bioy Casares. - 2. ed. - Milano : Bompiani, 1989. - 146 p. ; 19 
cm. - (Tascabili Bompiani. Narrativa ; 364) 
Biblioteca Pietro Thouar       

Le battaglie nel deserto / José Emilio Pacheco ; traduzione dallo spagnolo (Messico) di 
Pino Cacucci. - Roma : laNuovafrontiera, 2012. - 82 p. ; 21 cm.. - (Il basilisco) 
Biblioteca di Barberino Val d'Elsa - Casa della Cultura Alda Merini 

Il bacio della donna ragno / Manuel Puig ; traduzione di Angelo Morino. - Milano : 
Feltrinelli, 2010. - 238 p. ; 20 cm. - (Universale economica ; 2147) 
Biblioteca Comunale di Scandicci       
 
Triste, solitario y final / Osvaldo Soriano. - : Einaudi, 1991. - 165 p. - (Einaudi Tascabili 
Letteratura ; 62) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Prima che sia notte : autobiografia / Reinaldo Arenas ; traduzione di Elena Dallorso. - 3. ed. 
- Parma : Guanda, 2007. - 325 p. ; 20 cm. - (Le Fenici tascabili ; 102) 
Biblioteca Comunale di Scandicci        

I lanciafiamme / Arlt Roberto ; traduzione dallo spagnolo di Luigi Pellisari. - Milano : 
Bompiani, 1974. - 312 p. ; in-8 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Autobiografia di Irene / Silvina Ocampo ; traduzione di Angelo Morino. - Palermo : 
Sellerio, c2000. - 150 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 482) 
Biblioteca delle Oblate

Come diventai monaca / Cesar Aira ; traduzione di Raul Schenardi. - Milano : Feltrinelli, 
2007. - 100 p. ; 22 cm. - (Narratori Feltrinelli) 
Civica Biblioteca di Calenzano
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Fuori categoria 

Rayuela : il gioco del mondo / Julio Cortázar ; con un'intervista di Omar Prego a Julio 
Cortázar e una selezione di frammenti di lettere di Julio Cortázar. - Torino : Einaudi, 2013. 
- 633 p. ; 21 cm. - (Super ET) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Cent'anni di solitudine / Gabriel Garcìa Marquez ; traduzione di Enrico Cicogna. - 3a rist. - 
Milano : Mondadori, 1988. - 404 p. ; 20 cm. - (Oscar classici moderni ; 12) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

VANNI SANTONI 

Personaggi precari / Vanni Santoni. - Settimo Milanese : RGB, c2007. - 111 p. ; 19 cm 
Biblioteca delle Oblate 

Gli interessi in comune / Vanni Santoni. - 1. ed. - Milano : Feltrinelli, 2008. - 269 p.. - (I 
narratori Feltrinelli) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Se fossi fuoco, arderei Firenze / Vanni Santoni. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2011. - 
147 p. ; 18 cm.. - (Contromano) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

Terra ignota 1: Risveglio / Vanni Santoni HG. - Milano : 
Mondadori, 2013. - 414 p. ; 23 cm. - (Chrysalide) 
BiblioteCaNova Isolotto 

Terra ignota 2: Le figlie del rito / Vanni Santoni HG. - 
Milano : Mondadori, 2014. - 381 p. ; 23 cm.. - (Chrysalide) 
Biblioteca delle Oblate 

Muro di casse / Vanni Santoni. - Roma ; Bari : GLF 
editori Laterza, 2015. - VIII, 135 p. ; 21 cm. - (Solaris) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La stanza profonda / Vanni Santoni. - Bari ; Roma : 
Laterza, 2017. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Solaris) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli

L'ascensione di Roberto Baggio / Matteo Salimbeni, 
Vanni Santoni. - Fidenza : Mattioli 1885, 2011. - 149 p. ; 21 
cm.. - (Experience. Frontiere) 
Biblioteca di Gavinana - Villa Bandini

Tutti i ragni / Vanni Santoni. - Palermo : Duepunti, 2012. - 62 p. ; 14 cm. - (Zoo. Scritture 
animali ; 12) 
BiblioteCaNova Isolotto
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SITOGRAFIA

http://www.archiviobolano.it/index.html
Archivio Bolaño, sito dedicato a Roberto Bolaño, la vita e le opere,  
interviste,citazioni, recensioni, saggi critici, articoli, biografia, bibliografia,... 

http://garciamadero.blogspot.it/
Archivio Bolaño [ESP]

http://www.bolanobolano.com/
Las ombras de  Bolaño [ESP]

http://www.rivistastudio.com/standard/guida-minima-a-roberto-bolano-pt-1/
Una bella guida alla letteratura di  Bolaño tratto da Rivista studio 

http://mirudue.blogspot.it/2010/03/bolano-e-il-manifesto-infrarealista-di.html
Bolaño e il manifesto infrarealista, di Patricia Espinosa H.

http://libraryofbabel.info/
La biblioteca di Babele...davvero!

http://www.mediabeta.it/aleph/index.html
Schegge di Borges - L'aleph

http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?1125
Borges su Internet speculative fiction database [ENG]

https://www.britannica.com/biography/Jorge-Luis-Borges
Borges su l'Encyclopædia Britannica [ENG]

https://sarmizegetusa.wordpress.com/
Il blog di Vanni Santoni

http://www.retididedalus.it/Archivi/2008/estate/LETTURE/vanni.htm
Articolo di Marco Simonelli sulla scrittura di Vanni Santoni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vanni_Santoni
WIKIPEDIA
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E-BOOK disponibili su MLOL

Borges e gli oranghi eterni
AUTORE

  Luis Fernando Verissimo 
DESCRIZIONE
La trama si svolge a Buenos Aires, durante un congresso della  
Società  Israfel,  che  riunisce  gli  studiosi  del  lavoro  di  Edgar  
Allan  Poe  (Israfel  è  il  nome  di  una  poesia  di  Poe).  Il  
protagonista, Vogelstein, è un insegnante di mezza età amante  
dei  libri,  che  viaggia  verso  la  capitale  dell'Argentina  per  
partecipare  all'evento  e  si  trova  coinvolto  in  un  crimine.  
Vogelstein,  insieme con il  suo idolo,  lo  scrittore Jorge Luis  
Borges, tenta di svelare il mistero che infastidisce così tanto  
la polizia argentina. Entrambi partono dalla loro conoscenza  
dei  racconti  della  letteratura  poliziesca  di  Allan  Poe  per  
rivelare il crimine, dal momento che l'assassino ha lasciato le  
sue  tracce  in  base  ai  racconti  dello  scrittore  americano,  
narratore di filosofia occulta.
EDIZIONE ORIGINALE
Atmosphere libri , 2013 
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150043054

I detective selvaggi
AUTORE
Roberto Bolaño
DESCRIZIONE
"I detective selvaggi" è un romanzo di formazione; ma è anche  
un  romanzo  giallo  nonché,  come  tutti  quelli  di  Bolañño,  un 
romanzo sul rapporto tra la finzione e la realtà. Un libro, ha  
scritto un critico messicano, "simile a uno stadio dove la gente  
entra  ed  esce  in  continuazione",  e  dove,  come  avviene  in  
"2666", si incrociano e si aggrovigliano, spesso contraddicendosi,  
le "versioni"  di  un'infinità di  personaggi:  poetesse scomparse  
nel  deserto  del  Sonora  e  puttane  in  fuga,  ex  scrittori  di  
avanguardia  e  magnaccia  imbufaliti,  architetti  vaneggianti  e  
poliziotti  corrotti,  cameriere libidinose e poeti  bisessuali,  e  
poi  avvocati,  editori,  neonazisti  e  alcolizzati.  "Credo"  ha  
affermato Bolañ ño "che il mio romanzo possegga tante letture  
quante sono le voci che contiene. Lo si può leggere come un'agonia. Lo si può leggere  
anche come un gioco". 
EDIZIONE ORIGINALE
Adelphi 2014
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150035981
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Muro di casse
AUTORE
Vanni Santoni
DESCRIZIONE
Cosa  è  stata  questa  'cosa'  sfuggente,  multiforme  ed  
entusiasmante avvenuta in Europa tra il 1989 e oggi – una cosa  
lunga  dunque  un  quarto  di  secolo?  Proprio  dalla  
consapevolezza  che  nessun  dato  potrà  mai  avvicinarsi  al  
significato profondo del rave, del trovarsi lì, a ballare davanti  
a un muro di casse fino al mattino (e sovente fino a quello  
ancora successivo)  in  quelle industrie  abbandonate,  in  quei  
capannoni, in quei boschi, in quelle ex basi militari, fiere del  
tessile, ballatoi, vetrerie, depositi ferroviari, rifugi montani,  
bunker, uffici smessi, pratoni, centrali elettriche, campi, cave,  
rovine di cascinali, finanche strade di metropoli quando venne  
il  momento  della  rivendicazione,  è  nato  questo  libro  –  
perché, sia pure con una forte impronta documentale, in casi  
come questo il romanzo è il più potente strumento di analisi e rappresentazione della  
realtà. 
EDIZIONE ORIGINALE
Laterza 2015
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150086410

Personaggi precari
AUTORE
Vanni Santoni
DESCRIZIONE
Nati  sul  fortunato  blog  con  lo  stesso  nome,  ed  evolutisi  
negli anni tra riviste, radio, fumetti e quotidiani, gli spaesati  
'personaggi  precari'  raccontano  un  panorama  umano  
stralunato e sempre in affanno, ma vigile e disperatamente  
autoconsapevole.  Vanni  Santoni,  con  questo  progetto  di  
lungo  corso  che  vede  oggi  la  sua  edizione  definitiva  in  
volume,  ha  portato  la  narrazione  del  precariato  dalla  
semplice cronaca alla stessa struttura del testo, dando vita a  
un  vero  e  proprio  universo  di  monadi  stranite,  ironiche,  
malinconiche, spietate. 
EDIZIONE ORIGINALE
Voland 2014
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150049110
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Cos’è MLOL?
http://toscana.medialibrary.it - 

E' il primo network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione  
di contenuti digitali.  Media library on line è un servizio di prestito  
digitale  disponibile  per  tutti  gli  utenti  delle  biblioteche.  Per  
utilizzare il servizio basta essere iscritti alla biblioteca e richiedere  
l'account.  Con  MLOL  puoi  consultare  gratuitamente  la  collezione  
digitale  della  tua  biblioteca:  musica,  film,  e-book,  giornali,  banche  
dati,  corsi  di  formazione  online  (e-learning),  archivi  di  immagini  e  
molto altro.
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IL LIBRO DELLA VITA
MIRKO TONDI 

parla di 
"Giorni perduti" di Charles Jackson

MIRKO TONDI è nato a Firenze nel 1977. Come autore letterario la sua carriera 
comincia nel 2003, quando frequenta un corso di sceneggiatura cinematografica 
e nasce la sua passione per la scrittura, oltre alla scoperta di avere qualcosa 
da dire sul piano creativo. Nel 2005 i primi riconoscimenti, con una menzione 
speciale al Premio Troisi per un racconto umoristico e una per la sceneggiatura 
di  un  cortometraggio  drammatico  al  Cortopotere  Film  Festival.  In  seguito 

poesie  e  racconti  in  riviste  e 
volumi  antologici,  raccolte, 
romanzi,  ebook,  ma  anche 
articoli,  recensioni,  rubriche 
d’arte e cultura. Dal 2007 al 2012 
una  ricca  parentesi  teatrale, 
prima come regista  e  poi  come 
autore dei testi della compagnia 
di  teatro  comico  e  cabaret  “I  
Rene-Fiz”.  Per  la  radio  web,  da 
ricordare  le  esperienze  con 
SaUnaRadio,  RadioGas,  Radio 
DoppioZero e Radio Stonata. Dal 

2009 al  2015  ha  organizzato  con gli  altri  fondatori  dell’Associazione  Small 
Room il  Circolo Letterario  di  Firenze,  un incontro mensile e  itinerante nei 
caffè e nei locali cittadini. Dirige inoltre laboratori di scrittura a Firenze e a 
Pari  (nella  provincia  di  Grosseto),  dopo  averli  diretti  anche  a  Scandicci  e 
Viareggio. Ha diretto alcuni incontri anche per scuola di scrittura Semicerchio. 
Nel 2015 ha fondato, insieme a Chiara Novelli, il Gruppo Scrittori Firenze. Tra 
le  sue  opere,  il  romanzo  distopico  Come  fili  che  s'intrecciano (menzione 
speciale  al  premio  “Autore  di  te  stesso  2011”)  e  la 
raccolta di racconti Io, Carver e il taccuino di Chatwin. 
Ultimo  arrivo Istruzioni  di  fuga  per  principianti 
(Caffèorchidea  2017).  Ha  scritto  per  il  teatro  e 
vorrebbe farlo per il cinema 

GIORNI  PERDUTI  Uscito  nel  1944 dalla  penna  di  un 
autore quasi esordiente (sino a quel momento Charles 
Jackson  aveva  pubblicato  due  soli  racconti),  Giorni  
perduti ebbe da subito uno straordinario successo di 
pubblico e di critica. Un'opera prima salutata come un 
classico,  tradotta  in  quattordici  lingue,  venduta  in 
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mezzo milione di copie solo negli Stati Uniti. I diritti cinematografici vennero 
acquisiti dalla Paramount che ne trasse un film di altrettanto successo, diretto 
da Billy Wilder e interpretato da un eccellente  Ray Milland, che conquistò 
quattro Oscar (film, regia, attore protagonista e sceneggiatura non originale) e 
la Palma d'oro a Cannes. La vicenda è nota: Don Birnam – un intellettuale 
appassionato di musica classica e di Shakespeare –, scrittore in bolletta, crisi 
d'identità e ispirazione e roso dall'alcolismo,  trascorre cinque giorni solo, in 
una  New  York  spettrale,  aggredito  dai  fantasmi  del  passato,  dalle  sue 
incapacità affettive (verso le donne e il fratello), vittima della mancanza di 
denaro e preda della sudditanza per il whisky. In questa sorta di precipizio 
verso il nulla, scende i gradini dell'abiezione: l'inganno, il furto, il ricovero nel 
reparto alcolizzati di un ospedale, il delirium tremens, e di nuovo l'inganno 
che all'ultimo trionfa  sulla  scena e  a  cui  viene demandato il  commiato al 
lettore, come a voler dire che da quella spirale appena conclusa non potrà che 
scaturirne  un'altra,  di  cui  s'ignorano  i  termini  ma  che  sarà  certamente  più 
devastante 

 

CHARLES JACKSON     
Charles  Jackson  (1903-1968)  è 
stato autore di quattro romanzi 
e due raccolte di racconti, ma la 
fama  gli  viene  soprattutto  da 
Giorni perduti, l'opera d'esordio 
in  cui  trasformò  in  materia 
narrativa  la  sua  tormentata 
battaglia contro l'alcol che, tra 
disintossicazioni  e  ricadute,  lo 
accompagnò fino al suicidio. 

INCIPIT. “Il barometro della sua indole volubile indicava che era in arrivo un  
periodo di baldoria”
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FILMOGRAFIA

BILLY WILDER  
La nostra “top ten list”

La fiamma del peccato [Videoregistrazione] / un film di Billy Wilder ; soggetto: James M. 
Cain ; sceneggiatura: Raymond Chandler, Billy Wilder ; fotografia: John Seitz. - [Milano] : 
Mondadori, 2007. - 1 DVD video (ca. 103 min.) : b/n, son. ; in custodia, 19 cm. - (Ciak Cult)  
Biblioteca Comunale di Scandicci

Viale del  tramonto [Videoregistrazione ]  / directed by Billy 
Wilder ; produced by Charles Brackett ; written by Charles 
Brackett,  Billy  Wilder  and  D.M.  Marshman  Jr.  -  [Milano]  : 
Paramount Home Entertainment [distributore], 2008. - 1 DVD 
video (ca. 106 min.) : b/n, son. ; in contenitore, 19 cm.
Biblioteca Comunale di Scandicci

Testimone d'accusa [Videoregistrazione] / un film di Billy Wilder ; [con] Marlene Dietrich, 
Tyrone Power, Charles Laughton. -  : Ermitage cinema, 2005. - 1 Dvd (111 min.) ; son., b/n 
Biblioteca Comunale di Scandicci

A qualcuno piace caldo [Videoregistrazione] / un film di Billy Wilder ; [con] Marilyn Monroe, 
Tony Curtis, Jack Lemmon. - [S. l.] : Twentieth Century Fox , 2006. - 1 DVD : (117 min.) ; 
son., b/n. - (La cineteca Repubblica / L'Espresso. Marilyn Monroe forever ; 5) . 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Sabrina  [Videoregistrazione]  / prodotto  e  diretto  da  Billy 
Wilder ; [con] Audrey Hepburne, Humphrey Bogart, William 
Holden. - : Paramount Pictures, 2001. - 1 DVD (109 min.) : son., 
col. - (The Audrey Hepburn  collection [Paramount]) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

L'appartamento [Videoregistrazione] /  Billy Wilder.  -  Milano :  20th Century Fox Home 
Entertainment, 2001. - 1 DVD (120 min) : color., son. ; 12 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Quando la moglie è in vacanza [Videoregistrazione] / con Marilyn Monroe, Tom Ewell ; regia 
[di] Billy Wilder. - : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006. - 1 DVD (100 min.) : 
son., col. - (La cineteca Repubblica - L'Espresso. Marilyn Monroe forever ; 3) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Giorni  perduti  [Videoregistrazione]  /  Billy  Wilder.  -  Usmate 
Velate : A&R, 2011. - 1 DVD (96 min.) : b/n, son. ; 19 cm.
Biblioteca Comunale di Scandicci

Stalag 17 [Videoregistrazione] / William Holden,  Don Taylor, 
Otto  Preminger  ;  prodotto  e  diretto  da  Billy  Wilder.  -  : 
Fabbri : Paramount Pictures, 2004 (distributore). - 1 DVD (115 min.) : son., b/n. -
Biblioteca Comunale di Scandicci
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Arianna [Videoregistrazione] / un film di Billy Wilder ; sceneggiatura: Billy Wilder e I. A. L. 
Diamond ; basato sul romanzo di Claude Anet ; fotografia William Mellor ; adattamento 
musicale Franz Waxman. - Roma :  Teodora film ;  [Campi Bisenzio] : Cecchi Gori  home 
video [distributore], 2009. - 1 DVD video (125 min.) : b/n. ; in contenitore, 19 cm. -
Biblioteca Comunale di Scandicci

1945: UN ANNO STRAORDINARIO 
oltre a "Giorni perduti" in quell'anno uscirono nelle sale

Roma citta aperta [Videoregistrazione] / un film di Roberto Rossellini  ;  a cura di  Paolo 
Mereghetti.  -  Milano  :  RCS  quotidiani,  2009.  -  1  DVD  (99  min.  ca.)  :  son.,  b/n.  ;  in 
contenitore, 19 cm. + 1 fasc. 15 p.. - (Bianco e nero all'italiana) 
Biblioteca Comunale di Scandicci
 
Amanti perduti = Les enfants du Paradis [Videoregistrazione] / 
un film di Marcel Carné ; [con] Arletty, Jean-Louis Barrault, 
Pierre Renoir. - [Italia] : BIM, 2005. - 2 DVD (110 e 195 min.) :  
son., b/n 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Dieci piccoli indiani [Videoregistrazione] / regia di Rene Clair ; 
sceneggiatura  Dudley  Nichols  dal  racconto  di  Agatha  Christie  ;  musiche  di  Mario 
Castelnuovo  Tedesco.  -  Bologna  :  Wolf,  c2007.  -  1  DVD  video  (106  min.)  :  b/n  ;  in 
contenitore, 19 cm 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La scala a chiocciola  [Videoregistrazione] / diretto da Robert Siodmak ;  [con]  Dorothy 
McGuire, George Brent, Ethel Barrymore ; [soggetto di Ethel Lina White ; fotografia di  
Nicholas Musuraca ;  montaggio di  Harry W. Gerstad ;  sceneggiatura di  Mel Dinelli]  .  -  
[Italia] : Sinister Film, 2014. - 1 DVD-Video (circa 83 min.) : b/n, sonoro. - (Noir d'essai ; 54) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

La  strada  scarlatta  [Videoregistrazione]  /  regia  Fritz  Lang  ; 
sceneggiatura Dudley Nichols ; da una piece di Georges de la 
Fouchardiere  ;  fotografia  Milton  Krasner  ;  musiche  Hans 
Salter. - Bologna : Ermitage cinema, c2006. - 1 DVD (95 min.) : 
sonoro (Dolby digital 2.0), b/n 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Breve incontro [Videoregistrazione] /  un film di David Lean ; scritto da Noël Coward ; 
fotografia Robert Krasker ; musica Sergei Rachmaninoff. - [Roma! : Teodora Film, ©2011. - 1 
DVD video (83 min.) ; in contenitore, 19 cm. - (Il piacere del cinema)  
Biblioteca Comunale di Scandicci

Io ti salvero [Videoregistrazione] / directed by Alfred Hitchcock ; music by Miklos Rozsa ; 
screenplay  by  Ben  Hecht  ;  suggested  by  Francis  Beeding's  novel  The  house  of  Dr. 
Edwardes ; adaptation by Angus MacPhail. - [Italia] : 01 Distribution [distributore], c2008. - 1  
DVD video (111 min.) : sonoro (Dolby digital 2.0), b/n 
Biblioteca Comunale di Scandicci
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BIBLIOGRAFIA

MIRKO TONDI

Sette gocce di giallo su una tela nera / Mirko Tondi. - Roma : Il filo, 2008. - 117 p. ; 21 cm.. - 
(Nuove voci. Tracce) 
BiblioteCaNova Isolotto  

Tutte le facce di Firenze / a cura di Mirko Tondi. - Piombino : Il Foglio, 2017. - 126 p. ; 21 cm.. 
- (Narrativa) 
Biblioteca Comunale di Fiesole       

Quasi quasi me ne vado : un racconto di amicizie, amori e birre / Mirko Tondi ; Macerata : 
Simple, [2007] 62 p. ; 20 cm. 
Biblioteca nazionale centrale - Firenze

Destini : racconti brevi e poesie / Mirko Tondi  Vignate : Lampi di stampa, 2014 177 p. ; 21 
cm. 
Biblioteca nazionale centrale - Firenze

Nessun cactus da queste parti /   Mirko Tondi    Piombino : Il Foglio, 2016  144 p. ; 21 cm. 
Biblioteca comunale Labronica – Livorno

Mirko Tondi su "Giorni perduti" di Charles Jackson

«Il barometro della sua indole volubile indicava che era 
in  arrivo  un  periodo di  baldoria».  E'  Joyce.  Ma no,  è 
Charles  Jackson.  Oppure  è l’impiegato Farrington del 
racconto Rivalsa (pubblicato nelle differenti edizioni di 
Gente  di  Dublino anche  con  il  titolo  Un’Ave  Maria 
oppure  Parallelismo),  o  ancora  è  Don  Birnam,  il 
mattatore  di  Giorni  perduti (The  lost  weekend in 
originale).

L'incipit del romanzo è una frase presa a prestito da un 
racconto di James Joyce, ed è solo il primo assaggio di 
una giostra di citazioni che comincia a girare dall’epigrafe 
(dove c’è un primo tributo all’Amleto)  e non si ferma 
più.  Riscoperta,  riavviata  solo  oggi  in  Italia  (a 
settant’anni esatti dalla sua pubblicazione), la giostra di 
quest’opera immensa annovera tra le illustri comparse 
Dostoevskij,  Cechov,  Thomas  Mann,  Francis  Scott 
Fitzgerald e tanti altri autori immortali che trovano il 
capofila in Shakespeare, citato una serie innumerevole 
di  volte, in maniera esplicita oppure confondendo nel 
testo le  parole di  Otello,  Amleto,  Macbeth,  Re Lear  con quelle del  narratore e del 
protagonista.

IL LIBRO DELLA VITA



E  questa  altro  non  è  che  una  moderna  tragedia  shakespeariana,  dramma umano di  un 
alcolizzato cronico devastato solo da se stesso e dal piacere del bere, «il bere il bere il 
bere», che cade e ricade in una spirale dalla quale non se ne esce perché in sostanza non 
se ne vuole uscire («…lui aveva dentro di sé il seme dell’autodistruzione»).  Quello di 
Jackson  è  un  personaggio  caleidoscopico,  così  sfaccettato  da  essere  potenzialmente 
infinito: Don Birnam e i suoi fantasmi alcolici (ed ecco ancora il Bardo, la cui opera è ricca 
di fantasmi, ma anche per il cognome del protagonista,  che è ripreso dalla foresta di 
Birnam del Macbeth); Don Birnam appassionato di  musica classica (Beethoven, Mozart, 
Debussy, Shubert…), di pittura (Utrillo, Cezanne, Rouault) e di cinema (stregato da Greta 
Garbo, ma nomina anche Marlene Dietrich);  Don Birnam in cui abitano tutti i sentimenti 
che alimentano la disperazione:  rimorso,  senso di  colpa, disprezzo,  vergogna, paura del 
fallimento; Don Birnam che inganna chi gli sta vicino con promesse che non manterrà mai,  
tenta di  rubare una borsetta, mente, cerca di  dare in pegno la sua Remington perché 
«L’alcolista è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere l’alcol di cui ha disperatamente 
bisogno. Qualsiasi cosa»; Don Birnam che respira un senso di inferiorità sin da giovanissimo, 
con le sue plurime occasioni mancate, la frustrazione costante, un bambino che venera 
come eroi quelli più grandi, un adulto non cresciuto che rifugge dalle responsabilità; Don 
Birnam  che  piace  alle  donne  («Ma  perché  ci  doveva  sempre  essere  qualche  donna 
innamorata  senza  speranza  di  un  alcolizzato  senza  speranza…»)  ed  è  invece  un 
omosessuale represso;  Don  Birnam tubercolotico  guarito  e  alcolizzato  impossibile  da 
guarire, e allora «Arrivederci alla prossima ricaduta».

Il resto è un intreccio di divagazioni, circuiti di pensiero che si inceppano, incubi, scene di 
delirium tremens condite da spaventose allucinazioni che contemplano strisce di fuoco e 
topi e pipistrelli, un finale per niente consolatorio (insomma non come quello imposto da 
Hollywood al film di  Billy Wilder,  comunque grandioso e vincitore di  quattro meritati 
Oscar) e domande, molte domande senza risposta, come quando l’autore si chiede perché 
così tanti alcolizzati siano dotati di un talento fuori dal comune. Già, ce lo chiediamo 
anche noi, e intanto Jackson entra nel novero dei grandi scrittori americani del Novecento 
che hanno segnato la letteratura, alla stregua di Hemingway e Fitzgerald (che qualche 
problemino con l’alcol ce l’avevano, in effetti).

Ho sempre pensato che si dovesse essere parsimoniosi con l’uso della parola “capolavoro”, 
parola che non ho difficoltà ad abbinare a  Giorni perduti, romanzo di indubbia potenza 
narrativa  e  scintillante  valore  letterario,  perfetto  compendio  della  mentalità  tossica 
(«Non c’era nessun motivo per bere.  All’inferno i  motivi  – il  padre assente,  la madre 
troppo presente, il trauma della confraternita, i troppi soldi per curare il trauma, più le 
altre  dieci  o  quindici  ragioni  a  cui  ricorrevi  per  giustificarti.»),  uno  dei  più  grandi  ed 
eloquenti libri sull’alcolismo mai scritti insieme a Via da Las Vegas di John O’Brien (oltre 
alla passione per la bottiglia, i due scrittori sono accomunati tra l’altro dalla morte per 
suicidio).

Un grazie dunque a Nutrimenti che ha pubblicato il libro in Italia e a Simone Barillari per 
averlo tradotto, riproponendo fedelmente lo stile di Jackson fatto di espressioni gergali, 
giochi di parole, interruzioni e di una punteggiatura diversa a seconda dei vari passaggi 
(utilissime le sue note a piè pagina e le sue considerazioni a conclusione del testo). E 
infine  un  grazie  all'autore  e  alla  sua  creatura,  Don Birnam,  e  poco  importa  se  fosse 
davvero il  suo alter ego o meno, se quelli siano stati  realmente i  suoi giorni  perduti 
(come ha detto Carver: «Tu non sei i tuoi personaggi, ma i tuoi personaggi sono te»...). Ciò  
che importa è che il romanzo ci abbia regalato un personaggio indimenticabile; eccolo lì in 
un'altra...”notte di bagordi che puzzano di whisky e un’altra mattina di dolori che chiedono 
ancora un po’ d’alcol raschiando in fondo alla bottiglia, solo un altro po’, solo un goccetto: 
«Ieri notte si trattava semplicemente di bere. Adesso era una medicina».

      www.sulromanzo.it
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CHARLES JACKSON 

Il limite estremo : romanzo / Charles Jackson ; traduzione dall'originale americano di Olga 
Ceretti. - Milano : Garzanti, 1949. - 227 p. ; in-16. - (Amena ; 55) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

Giorni perduti / Charles Jackson ; traduzione dall'inglese di Mario Monti. - Milano : 
Longanesi, 1946. - 356 p. ; in-16. - ("La gaja scienza" ; 11) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux  

Il crollo del marito : romanzo / Charles Jackson ; traduzione dall'inglese di Henry Furst. - 
Milano : Longanesi, 1948. - 288 p. ; in-16. - ("La gaja scienza" ; 45) 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux      

COMPAGNI DI SBRONZE
ovvero della letteratura alcolica

Di cosa parliamo quando parliamo d'amore / Raymond Carver ; prefazione di Diego De 
Silva ; traduzione di Riccardo Duranti. - 2. ed. - Torino : Einaudi, 2015. - XI, 134 p. ; 21 cm.. - 
(Super ET) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

L'urlo e il furore / William Faulkner ; traduzione di Vincenzo Mantovani. - Roma : La 
biblioteca di Repubblica, 2002. - 286 p. ; 22 cm. - (La Biblioteca di Repubblica. 
Novecento ; 41) 
Biblioteca Comunale di Scandicci  

Le ceneri di Angela / Frank McCourt ; traduzione di Claudia Valeria Letizia. - Milano : 
Adelphi, 2000. - 376 p. ; 20 cm.. - (Gli Adelphi ; 174) 
Biblioteca Comunale di Scandicci       

Tenera è la notte / Francis Scott Fitzgerald ; a cura di Fernanda Pivano. - Torino : Einaudi, 
stampa 1993. - XVII, 383 p. ; 20 cm.. - (Einaudi tascabili ; 16) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Via da Las Vegas / John O'Brien ; traduzione di Raul Montanari. - Milano : Feltrinelli, c1996. 
- 200 p. ; 23 cm. - (I canguri) ) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Festa mobile / Ernest Hemingway ; con una nota ntroduttiva, una antologia critica e una 
bibliografia a cura di Giansiro Ferrata. - : Mondadori, 2000. - 241 p. - (Scrittori del 
Novecento [Mondadori] ; 752) 
Biblioteca Comunale di Scandicci 

John Barleycorn : memorie alcoliche / Jack London. - : Serra e Riva, 1980. - 251p. - 
(Biblioteca del Minotauro [Serra e Riva] ; 7) 
Biblioteca Comunale di Scandicci          
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Factotum / Charles Bukowski ; prefazione di Beniamino Placido. - Carnago [Varese] : 
Sugarco Edizioni, 1975. - (Tasco ; 17) 
BiblioteCaNova Isolotto   

Sotto il vulcano / Malcom Lowry : romanzo. - 4. ed. - Milano : Feltrinelli, 1984. - 387 p. ; 23 
cm. - (I Narratori) 
Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 

Vodka, ci sei? Sono io, Chelsea / Chelsea Handler ; traduzione di Giuseppe Manuel Brescia. 
- Milano : Mondadori, 2009. - 257 p. ; 21 cm 
BiblioteCaNova Isolotto 
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Cronache del rum / Hunter S. Thompson ; traduzione di Marco Rossari. - Milano : Baldini 
Castoldi Dalai, 2007. - 275 p. ; 22 cm. - (Romanzi e Racconti ; 421) 
Biblioteca Comunale di Fiesole 

Money / Martin Amis ; traduzione di Susanna Basso. - Torino : Einaudi, c1999. - 467 p. ; 21 
cm. - (I coralli ; 120) 
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino      

Il mio mondo è qui / Dorothy Parker ; [traduzione di Eugenio Montale]. - 3. ed. - Milano : 
Bompiani, c1941 (stampa 1971). - 299 p. ; 21 cm. 
 Biblioteca Pietro Thouar      

Cartoline dall'inferno / Carrie Fisher. - Milano : CDE, 1988. - 196 p. ; 22 cm 
Civica Biblioteca di Calenzano 

Infinite jest / David Foster Wallace ; traduzione di Edoardo Nesi ; con la collaborazione di 
Annalisa Villoresi e Grazia Giua. - Torino : Einaudi, [2006]. - 1281 p. ; 21 cm.. - (Einaudi stile 
libero. Big) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

NEW YORK ANNI 40...E OLTRE
i libri ambientati a NYC 

Manhattan negli anni Settanta dell’Ottocento 
L'età dell'innocenza / Edith Wharton. - Milano : Longanesi, 1993. - 309p  
Biblioteca Comunale di Scandicci

New York degli anni Trenta e Quaranta (golden age)
Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay 
/ Michael Chabon ; traduzione di Luciana e 
Margherita Crepax. - : Rizzoli, 2001. - 821 p. 
- (La scala [Rizzoli]) ) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Broadway della prima metà del Novecento 
Bulli e pupe / Damon Runyon. - : Longanesi, 
1956. - 349p. - (La gaja scienza [Longanesi] ; 
122) ) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Upper West Side 
La resa dei conti / Saul Bellow ; traduzione 
di Floriana Bossi. - Torino : Einaudi, 1976. - 146 p. ; 19 cm. - (Nuovi coralli ; 167)  
Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino 

Lower East Side inizio Novecento
Il genio e il golem / Helene Wecker ; traduzione di Simona Fefè. - Vicenza : Neri Pozza, 
2013. - 590 p. ; 21 cm. - (I narratori delle tavole) 
Biblioteca Comunale di Scandicci
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Pochi mesi prima e dopo l’11 settembre 2001 
I figli dell'imperatore / Claire Messud. - Milano : A. Mondadori, 2007. - 493 p.. - (Scrittori 
italiani e stranieri [A. Mondadori]) 
Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli 

New York tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta 
La fortezza della solitudine / Jonathan Lethem ; traduzione di Gianni Pannofino. - Milano : 
Il Saggiatore, c2007. - 551p. ; 20 cm. - (Net narrativa ; 323) 
Biblioteca Pietro Thouar     

Romanzo distopico ambientato a New York
Atti casuali di violenza insensata / Jack Womack. - : Feltrinelli, 1996. - 235 p. - (I narratori 
Feltrinelli)  
Biblioteca Comunale di Scandicci

Passato e futuro tra San Francisco e New York
Il tempo è un bastardo / Jennifer Egan ; traduzione di Matteo Colombo. - Roma : Minimum 
fax, 2011. - 391 p. : ill. ; 19 cm. - (Sotterranei ; 156) 
Biblioteca Comunale di Scandicci

Quest'antologia è una bussola letteraria preziosa e originale per conoscere New York 
New York stories / a cura di Paolo Cognetti. - Torino : Einaudi, 2015. - IX, 386 p. ; 22 cm 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 

NYC
La luce smeraldo nell'aria / Donald Antrim ; traduzione di Cristiana Mennella. - Torino : 
Einaudi, 2016. - 157 p. ; 23 cm 
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux 
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SITOGRAFIA

http://www.mirkotondi.com/
Il sito ufficiale di Mirko Tondi

https://mirkotondi.wordpress.com/
Avevo un sacco di cose da dire (ma le ho dimenticate tutte) Il Blog di Mirko  
Tondi
 
http://www.sulromanzo.it/autore/mirko-tondi
Agenzia letteraria, Blog & Webzine. I contributi di Mirko

https://scrittorifiorentini.wordpress.com/
Gruppo Scrittori Firenze
La lettura rende un uomo completo, la conversazione lo rende agile di spirito  
e la scrittura lo rende esatto. (F. Bacon)

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_R._Jackson
La Pagina Wikipedia su Charles Jackson (ENG)

http://ead.dartmouth.edu/html/ms1070_fullguide.html
Guide to the Papers of Charles Jackson 1920-1992 Dartmouth College Library
(ENG)

http://senzaudio.it/giorni-perduti-charles-jackson/
Osserviamo l'editoria indipendente.
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Materiali disponibili su MLOL

Come fili che s'intrecciano
Mirko Tondi 
DESCRIZIONE
"Una città senza nome, avvolta dalla cupezza di giorni grigi,  
senza speranza, tutti eternamente uguali. Un Sistema 
dominante, in grado di controllare, tuttavia senza alcuno  
sforzo, le vite di persone rassegnate e dirigerle in un agire  
comune, privo di iniziativa. Un vecchio custode, che procede  
ormai verso la fine dei suoi giorni, ma con qualcosa ancora da  
raccontare. Una bambina vivace e spensierata, contro lo  
sconforto che la circonda. Un luogo che accoglie i reietti, le  
anime inquiete, o semplicemente i ribelli. Un uomo che fugge 
e un altro che insegue, entrambi con segreti da custodire.  
Infine una donna che attende ciò che forse non verrà mai,  
incurante del mondo che scorre oltre la sua finestra. E poi il  
tempo, il tempo che guida, che scandisce, che rema a favore  

0 di chi lo asseconda o contro chi ha il coraggio di sfidarlo. 
EDIZIONE ORIGINALE
Abel Books , 2012 
h  ttp://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150044067  

Rock opera
Mirko Tondi 
DESCRIZIONE
Brando crede di essere la reincarnazione di Jimi Hendrix. Ma è  
bianco, e neanche sa suonare tanto bene la chitarra.Ramirez è  
un fanatico religioso. Ma è convinto che gli altri debbano  
pensarla come lui, ed è disposto a uccidere pur di essere  
ascoltato.Chloé è bella da togliere il fiato. Ma non lo sa, e le  
sue insicurezze scaturiscono un fascino ingenuo e  
incontaminato.Ognuno di loro si imbatterà negli altri, in un  
susseguirsi di coincidenze che culminerà in un grottesco e  
sorprendente finale."rock opera" è un libro che fa del  
citazionismo sfrenato il suo biglietto da visita, un gioco a  
incastro che però cerca sempre di essere contestualizzato.  
Un mix di generi che dà vita a un'opera con immagini e  
colonna sonora, introspezioni dei personaggi alla maniera di un  

noir e situazioni tendenti al surreale, paragrafi descrittivi e altri fatti solo di dialoghi,  
musica e cinema, passato e presente, divagazioni umoristiche e un pizzico di  
fantascienza. 
EDIZIONE ORIGINALE
ilmiolibro self publishing , 2013 
http://toscana.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150056129
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