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NELSON MANDELA 
 

Carlin, John                       BAS 968.065 CAR 
Ama il tuo nemico 
Milano, 2009 
 
Uscito dal carcere, dopo ben ventitré anni, Nelson Mandela ha ancora di fronte a sé il 
nemico contro cui ha speso tutta la vita: l'apartheid. Nel 1994 si tengono le prime 
elezioni a suffragio universale del Sudafrica, e Mandela trionfa. Ma se il Sudafrica è 
fatto, restano da fare i sudafricani. Così il genio politico del prigioniero n° 46664 si 
inventa la più audace e improbabile delle scommesse: usare il rugby, lo sport dei 
bianchi, per unire una volta per tutte i… 
 

 
Lapierre, Dominique               N LAP 
Un arcobaleno nella notte: la vera storia del Sudafrica di Nelson Mandela  
Milano, 2009 
 
Sei aprile 1652. Un manipolo di coloni olandesi sbarca sull'estremità più meridionale 
del continente africano. Questi uomini hanno una missione delicata e precisa: 
coltivare pianticelle di insalata per rifornire di vitamine gli equipaggi delle navi della 
Compagnia olandese delle Indie orientali in transito, decimati dallo scorbuto. 
Nessuna grande ambizione di conquista coloniale, ma passerà poco tempo prima che 
gruppi di avventurieri voltino le spalle al mare per… 

 
Sogni di liberta: in parole e immagini                                                            BL PLC SOG 
[testi di Nelson Mandela, Dalai Lama, Malala et al.] 
Roma, 2015 
 
Che cosa è la libertà? I più importanti difensori dei diritti umani condividono i loro 
sogni di libertà con parole meravigliosamente illustrate da artisti di tutto il mondo. 
Una raccolta unica di citazioni importanti avvicina i bambini e le bambine alle parole 
di campioni della libertà di oggi e di sempre, (Nelson Mandela, il Dalai Lama, Anna 
Frank, Aung San Suu Kui, Malala Yousafzai…) sui diversi aspetti della libertà: di essere 
sé stessi, di avere un’educazione, di non essere imprigionati senza motivo o di avere 
una casa… In ogni pagina parole semplici che, insieme alle immagini, sanno ispirare i 

più piccoli ad attivarsi per la libertà degli altri. 
 

 
Mandela, Nelson                              BAS 082 MAN 
Parole per il mondo  
Milano, 2013 
 
Parole per il mondo è il libro definitivo delle citazioni di uno dei più grandi leader del 
nostro tempo. Questa collezione, resa possibile dall'accesso privilegiato al vasto 
archivio di documenti privati, discorsi, corrispondenza e registrazioni di Mandela, 
contiene più di trecento frasi raccolte nell'arco di oltre sessant'anni ed è arricchita dal 
suo discorso di accettazione del Premio Nobel per la pace. I suoi pensieri, organizzati 
in quattro sezioni: Lotta, Vittoria, … 
 

 



Mandela, Nelson                            GEN C 00 0071 
Lungo cammino verso la libertà: autobiografia  
Milano, 1995 
 
Mandela, senza enfasi, in tono sempre scevro da polemiche e autocompiacimenti, 
ma con la calda sobrietà che gli è propria, ci racconta la storia della sua vita, in un 
contrappunto continuo tra dimensione personale e politica, tra identità tribale e 
nazionale, in vista della ricostruzione di uno stato che, dopo i grandi, recenti 
rivolgimenti dell'assetto istituzionale del Sudafrica, rispetti la fisionomia e la dignità 
di tutte le componenti sociali del paese 

 
 

Percivale, Tommaso                  BL RAR PER 
Nelson Mandela: eroe della libertà  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
Un uomo dal sorriso grande come la libertà e dal coraggio sconfinato come il cielo 
d'Africa. Una lotta lunga una vita contro l'ingiustizia e contro il razzismo. 
 
 
 
 

 
Mazza, Viviana                  RL RAR MAZ 
Il bambino Nelson Mandela  
Milano, 2014 
 
"Nelson Mandela è fisicamente lontano da noi ma la sua anima e il suo 
spirito non moriranno mai. Appartiene al mondo intero, perché è un 
simbolo di uguaglianza, libertà e amore, valori di cui tutti noi – ovunque 
siamo, in ogni momento – abbiamo un bisogno vitale. La sua indomita 
battaglia è una dimostrazione di grande umanità. Ho imparato 
moltissimo da Nelson Mandela e lo considero il mio maestro, perpetua 
ispirazione per me e milioni di altre persone nel mondo." 

Malala Yousafzai Premio Nobel per la Pace 2014 Questa è la storia di Rolihlahla che nella 
lingua xhosa significa "colui che tira i rami dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. 
E mai nome fu più azzeccato. Questa è la storia che una nonna sudafricana racconta ai 
cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che correva su e giù per le colline a piedi nudi, 
portava il bestiame al pascolo e cavalcava gli asini. La storia di Nelson, che stava per 
dimenticarsi di andare a scuola proprio nel giorno degli esami, perché giocava con 
Mackson. La storia di Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con 
coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una volta rubò 
il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga Nelson Mandela – Madiba, 
per il suo popolo – bambino fuori dal comune che divenne un grande uomo di pace e 
vinse il premio Nobel. Una storia che si fa romanzo ma al tempo stesso racconta la Storia, 
narrata dalle parole avvincenti di Viviana Mazza e dalle immagini piene di suggestioni di 
Paolo d'Altan. 
 

 
 
 



NADINE GORDIMER 
 
 

Gordimer, Nadine                           N GORD 
Il saccheggio e altri racconti  
Milano, 2016 
 
I dieci racconti che compongono questa raccolta sono una sintesi perfetta del 
percorso narrativo, politico ed esistenziale di Nadine Gordimer, una donna che ha 
avuto una profonda influenza sul proprio paese e una scrittrice che è stata capace di 
essere sensuale oltre che politica. L'eredità coloniale, il rapporto fra razze diverse, le 
ingiustizie sociali, le relazioni umane, l'amore nelle sue molteplici sfaccettature, la 
morte e l'aldilà sono i temi che affronta con… 

 
Gordimer, Nadine                                   N GORD 
Tempi da raccontare: scrivere e vivere  
Milano, 2014 
 
"L'atto creativo non è puro. Lo dimostra la storia. Lo pretende l'ideologia. Lo esige la 
società. Lo scrittore perde il suo Eden, scrive per essere letto e capisce di dover 
rendere conto. Lo scrittore è ritenuto responsabile."Nadine Gordimer non è solo una 
grande artista e scrittrice, ma anche una donna che si è sempre spesa per le cause 
della giustizia. Se scrivere e vivere restano per lei due esperienze indissolubilmente 
legate, né l'una né l'altra possono prescindere… 

 
Gordimer, Nadine            N GORD 
Racconti di una vita  
Milano, 2014 
 
Diciassette storie scritte tra il 1952 e il 2007, cinque decadi di racconti inediti in Italia, 
dove Nadine Gordimer dimostra ancora una volta l'uso sontuoso che fa della lingua e 
la sua capacità di guardare alla politica, alla sessualità e alla razza senza 
accondiscendenza e con immensa compassione. Che scriva di amanti, genitori e 
bambini o coppie sposate, Gordimer disegna la geografia delle relazioni umane con 
un acume psicologico affilatissimo e mancanza di… 

 
 

Gordimer, Nadine            N GORD 
Beethoven era per un sedicesimo nero  
Milano, 2008 
 
Tredici racconti. Tredici frammenti di vite. Storie d'amore. Gli incontri veri o 
immaginati dell'autrice con alcuni grandi scrittori del ventesimo secolo. La storia che 
da il titolo alla raccolta, vede un professore di biologia di Johannesburg ripercorrere 
la propria storia familiare. Al centro un tema paradossale e significativo: se un tempo 
tutti desideravano avere almeno una goccia di sangue bianco nelle vene, oggi vale 
l'esatto contrario, e avere almeno un…  
 

 



Gordimer, Nadine                           N GORD 
Sveglia!  
Milano, 2006 
 
Paul Bannerman crede di avere l'assoluto controllo sulla propria vita. La sua esistenza 
cambia radicalmente quando gli viene diagnosticato un cancro alla tiroide... Un 
romanzo denso, rapido, emozionante, in cui sono toccati tutti i temi più cari alla 
Gordimer: le relazioni famigliari, quelle tra bianchi e neri nel Sudafrica, la povertà, 
l'Aids, il rapporto tra progresso economico e salvaguardia della natura. 

 
 

 
 

Storie            N STORI 
a cura di Nadine Gordimer 
Milano, 2005 
 
 L’idea di un’antologia di racconti a scopo di beneficenza è nata da una brillante 
intuizione di Nadine Gordimer che ammirando le iniziative analoghe portate avanti 
da alcuni importanti esponenti del mondo della musica, ha deciso di chiedere un 
racconto ad alcuni autori da lei particolarmente ama ... 
 
 

 
Gordimer, Nadine            N GORD 
L'aggancio  
Milano, 2002 
 
 L'incontro casuale in un garage di Cape Town tra una ricca ragazza bianca e un 
giovane arabo, colto ma povero, mette in moto una serie di eventi inimmaginabili. 
Abdu, l'uomo del garage, si chiama in verità Ibrahim Ibn Musa. È immigrato 
illegalmente in Sudafrica da un misero paese africano con una laurea in economia. La 
ragazza è Julie Summers, insofferente al proprio ambiente privilegiato ma 
culturalmente ristretto. La loro relazione è sostenuta all'inizio…  
 

 
 
 

Gordimer, Nadine                                         N GORD 
Nessuno al mio fianco  
Milano, 1994 
 
 In un Sudafrica che sta cambiando si muovono i personaggi del romanzo: Vera Stark, 
avvocato, suo marito Ben che si occupa di ricerche di mercato, i loro due figli Ivan che 
fa il banchiere a Londra e Annick. Parallela alla vita degli Stark corre l'esistenza di 
Sibongile e Didymus, due militanti neri tornati in patria dopo anni di esilio. Didymus, 
in quanto ex terrorista e troppo compromesso, deve mettersi da parte, mentre la 
moglie Sibongile acquisisce un ruolo… 

 



Gordimer, Nadine                           N GORD 
Il salto  
Milano, 1992 
 
Scritti nella seconda metà degli anni Ottanta, i racconti qui presentati sono di 
ambientazione prevalentemente africana: le storie non si svolgono solo in Sudafrica 
bensì offrono una panoramica di tutta l'Africa, da quella del Nord a quella centrale, 
all'Africa australe e insulare. Attraverso d ... 

 
 
 

Gordimer, Nadine 
Il mondo tardoborghese  
Milano, 1989  
Premio Nobel per la Letteratura 1991 
 
Questo romanzo del 1966, ora tradotto per la prima volta in italiano, è la più limpida 
e accorata testimonianza del diretto coinvolgimento di Nadine Gordimer nella 
tragedia politica e sociale del Sudafrica. La vicenda è lineare: Max, giovane boero di 
ricca famiglia, ha partecipato alla lotta armata del popolo africano oppresso, ma 
senza comprendere bene, nella sua ingenuità un po' infantile, un po' aristocratica, la 
differenza che passa tra rivoluzione e semplice ribellione. La sua morte per suicidio, 

con cui si apre il racconto, sconvolge la vita della moglie, Liz, obbligandola a una disincantata riflessione 
sulla propria femminilità e sulle inumane condizioni di vita dei neri. Liz avverte dentro di sé, come già era 
accaduto a Max, il richiamo della natura giovane e incontaminata che s'incarna nella volontà di riscatto 
dalla segregazione razziale. Dove Max ha fallito, per l'incapacità di congedarsi da un retaggio familiare di 
antichi privilegi di classe, lei forse riuscirà: è una donna nuova, ora, in grado di superare, con un atto di 
volontà e di fede, i dubbi che ancora permangono. E infatti una voce interiore, simile a quella che pare di 
udire a volte, quando si ascolta il "ronzio" delle stelle, sta pronunciando le parole mitiche della speranza: 
parole utopiche, è vero, ma anche le sole che possano "girare nell'orbita più grande che ci sia" 
 

 
 

Gordimer, Nadine           N GORD 
Il conservatore 
Milano, 1987 
Vincitore del premio Booker Prize nel 1974 
 
Mehring è un afrikaner di mezza età, che ha acquistato una fattoria nei pressi di 
Johannesburg per trascorrervi il tempo libero dagli affari. Qui si verificano episodi di 
violenza, omicidi e aggressioni, disastri quali incendi o inondazioni, qui si tocca con 
mano la miseria dei poveri, ma per lui la sola cosa che conti è continuare indisturbato 
la vita del gentiluomo di campagna. Da buon conservatore ama le sicurezze derivanti 
dalla natura e dalla terra, come dal sistema dell'apartheid. È un individuo solitario e 

chiuso mentalmente a ogni preoccupazione pubblica, un divorziato che si è alienato il figlio idealista, con 
un'amante sfuggente e con lavoratori su cui fa affidamento ma che restano per lui distanti, come il 
capomandriano Jacobus. 

 



Gordimer, Nadine           N GORD 
Qualcosa là fuori  
Milano, 1986 
 
 Là fuori è dove di solito si preferisce non guardare. È "la baracca nel cortile dietro 
casa" dove vive un'umanità compatta ("se non sei bianco, qui, sei dello stesso 
sangue"), dove i bambini fanno le somme nella polvere e larghe donne nascondono 
amanti guerriglieri. La Gordimer, autrice bianca sudafricana, ha saputo scrutare in 
questo spazio fondando una poetica delicata e militante. L'elemento che accomuna i 
diversi racconti, apparentemente così dissimili tra di…  

 
Gordimer, Nadine           N GORD 
Un ospite d'onore  
Milano, 1985 
 
Un'opera grande e complessa, uno splendido affresco di un'Africa giovane e antica in 
cui, alla storia, si intrecciano le storie private di tanti personaggi: africani bianchi, che 
vivono in una situazione di precario privilegio, neri emergenti, avviati a un 
conformismo totalizzante, e una massa dilaniata tra il legame con l'eredità tribale e 
le esigenze di un progresso imposto dall'esterno. Sopra le altre, la storia d'amore di 
Bray, un ex funzionario coloniale, …  

 
 

JOHN MAXWELL COETZEE 
 

Coetzee, J. M.             N COET 
I giorni di scuola di Gesù  
Torino, 2017 
 
L'insolita famiglia formata da David, bambino impenetrabile e sfuggente che si 
interroga sulla realtà come un filosofo, Simón e Inés, che hanno scelto di crescerlo, è 
costretta a vivere nascosta in una fattoria. I due genitori si ritrovano di fronte al 
dilemma dell'educazione di David, che ormai ha sei anni ed è insaziabile di risposte, 
sempre pronto a mettere in dubbio ogni cosa. Dopo un primo, fallimentare, tentativo 
di lezioni private in cui David continua a provocare e a rifiutare l'insegnante, Simón e 
Inés studiano l'offerta di scuole private in città. Tre anziane sorelle propongono loro, 

per generosità, di pagare la retta di David. Alla fine è lui a scegliere un'accademia di danza, 
irresistibilmente attratto dal gelido carisma della direttrice e insegnante, la señora Arroyo, Ana 
Magdalena. Affascinato da questa donna enigmatica, David si allontana sempre più dalla famiglia. Ma la 
situazione cambia improvvisamente con l'omicidio di Ana Magdalena ... 

 
Auster, Paul - Coetzee, J. M.                    BAS 813.54 AUS 
Qui e ora: lettere 2008-2011  
Torino, 2014 

Per tre anni Paul Auster e J. M. Coetzee si sono scritti come avrebbero fatto due 
intellettuali del secolo scorso, rispettando i tempi lunghi dello scambio epistolare e 
della riflessione intellettuale. Affrontando molti argomenti, disparati e casuali come 
la vita (dal tennis alla crisi economica, dai legami famigliari all'arte del romanzo), 
hanno risposto alla piú umana e universale delle domande: che cos'è l'amicizia? 
Perché in fondo è proprio questo che racconta Qui e ora, la nascita di un'amicizia. 

 



Coetzee, J. M.                   BAS 828.914 COE 
Doppiare il capo: saggi e interviste  
Torino, 2011 
 
«Doppiare il capo», come ogni espressione nella scrittura di J. M. Coetzee, possiede 
molteplici significati. Di certo ha a che fare con l'idea di un passaggio, una svolta nella 
continuità: la possibilità, volgendo lo sguardo al cammino compiuto, di riflettere su 
se stessi.  
 
 

 
Coetzee, J. M.                                          N COET 
Infanzia: scene di vita di provincia  
Torino, 2001 
 
Di rado Coetzee ha parlato di sé. Ora, con pudore e insieme spietata sincerità, 
racconta la propria infanzia e il proprio mondo interiore lasciandoci percepire il 
rapporto doloroso con il padre, l'algido risentimento per una madre troppo amata, i 
primi incontri con la letteratura e la sessualità, l'affacciarsi di una vocazione. 

 
 
 

 
Coetzee, J. M.                            N COET 
L'infanzia di Gesù  
Torino, 2013 
 
In un mondo nuovo, dove i ricordi della vita precedente svaniscono e al loro posto gli 
uomini si nutrono di tiepida benevolenza, Simón accompagna il piccolo David alla 
ricerca della madre sconosciuta. Il limbo di Novilla, città fuori dal tempo e dalla Storia, 
è lo spazio in cui si dischiude l'infanzia di un ragazzino eccezionale: con il suo 
linguaggio nuovo e il suo modo inedito di contare, le sue ansie e le sue paure, la 
volontà eroica di resuscitare chi è morto esalvare chi è in difficoltà, David è capriccioso 

come ogni bambino, oppure ostinato e romantico come Don Chisciotte, di cui Simón legge e interpreta 
per lui le gesta. O forse, come vuole il titolo, nelle forme straordinarie della sua immaginazione si 
nasconde un'origine ultraterrena, persino divina. Con L'infanzia di Gesù J. M. Coetzee regala una storia 
piena di mistero. Un romanzo che riflette sul potere demiurgico - e ambiguo dell'immaginazione, e ci 
lascia con un senso profondo di stupore, di turbamento, e con una domanda: saremmo in grado di 
riconoscere il Messia, se arrivasse oggi ... 

 
Coetzee, J. M.             N COET 
Terre al crepuscolo  
Torino, 2003 
 
In una prima traduzione italiana vengono presentati i racconti che hanno rivelato 
l'autore sudafricano. Due novelle: una racconta della propaganda americana nel corso 
della guerra in Vietnam e ha per protagonista un ricercatore che studia, e narra in 
prima persona, gli effettivi risultati del condizionamento ideologico; l'altra ricrea, 
invece, l'ambiente boero ottocentesco, ripercorrendo la vicenda biografica di un 
uomo di frontiera che giura vendetta ai…  

 



Coetzee, J. M.                                           N COET 
Slow man  
Torino, 2006 
 
 Paul Rayment, un fotografo professionista, mentre fa un giro in bicicletta è investito 
da un'automobile, e a causa delle disastrose conseguenze dell'incidente perde la 
gamba destra. Paul non vuole che i medici gli inseriscano una protesi, e lascia 
l'ospedale per tornare nel suo appartamento da scapolo ad Adelaide. Da questo 
momento la sua vita solitaria è destinata a cambiare. Scombussolato dalla situazione 
di dipendenza che l'invalidità comporta, passa momenti di ... 

 
 
 

Coetzee, J. M.                           N COET 
Diario di un anno difficile  
Torino, 2008 
 
John C., un celebre scrittore australiano d'origine sudafricana, è invitato a collaborare 
a un volume di saggi intitolato "Opinioni forti". È per lui l'occasione di trattare una 
serie di temi che gli stanno a cuore (alcuni di attualità, altri universali): l'origine dello 
Stato, la figura di Machiavelli, l'anarchismo, al-Qaeda, il disegno intelligente, Harold 
Pinter, la vita in Australia, la musica... In quegli stessi giorni, dedicati con passione 
all'elaborazione dei…  
 

 
 
 

Coetzee, J. M.                                        N  COET 
Foe  
Torino, 2005 
 
Premio Nobel per la Letteratura 2003 

 
Un'isola che non riesce più a evocare il fascino della mitica isola di Robinson Crusoe. 
Una naufraga tratta in salvo, Susan Barton, che si ostina a cercare uno scrittore 
capace di raccontare la sua vera storia e quella dei suoi due compagni. L'enigmatico 
Cruso, che in quell'isola finisce i suoi giorni, e il suo schiavo Venerdì, cui qualcuno ha 
mozzato la lingua costringendolo al silenzio. Uno scrittore, Foe, chiamato a dare vita 

a quel mondo perché non cada nell'oblio, condannato a muta insignificanza. 
Susan Barton, alla vana ricerca di una figlia rapita, naufraga in un'isola abitata solo da un uomo 
enigmatico, Cruso, e dal suo servitore, Venerdì. Del loro passato, Susan riesce a sapere poco o nulla. Cruso 
le rivela solo che Venerdì è incapace di parlare: qualcuno gli ha mozzato la lingua quand'era ancora 
bambino, condannandolo a un eterno silenzio. Dopo la morte di Cruso, Susan, salvata e riportata in 
Inghilterra insieme a Venerdì, ha un unico desiderio: che uno scrittore, Foe, racconti dell'isola, di lei, di 
Cruso e, soprattutto, dia voce al silenzio di Venerdì, che, giorno dopo giorno, si fa insopportabile. Ma il 
sogno di dare al servitore la libertà, una vita migliore in Inghilterra e di offrirgli infine la possibilità di far 
ritorno in Africa, nella sua terra, si rivela impossibile. Muto e indifeso com'è, sarà sempre uno «schiavo», 
in balia degli altri, interpreti, per forza di cose infedeli, dei suoi desideri. Com'è possibile raccontare in 
tutta la sua verità una storia - qualsiasi storia -, le cui radici sprofondano nell'oscurità del silenzio, senza 
naufragare nell'insignificante? 

 



Coetzee, J. M.                             N COET 
La vita degli animali  
Milano, 2000 

 
La vita degli animali è la trasposizione in forma letteraria delle Tanner Lectures 
tenute nel 1997-1998 presso l'Università di Princeton da Coetzee. L'autore immagina 
una scrittrice, Elizabeth Costello, impegnata in due conferenze all'Appleton College 
sul tema del maltrattamento degli animali, che diventano il tracciato principale di un 
lungo racconto. Apparso per la prima volta nel 1999, il libro è corredato, in 
appendice, da quattro riflessioni: una letteraria di Marjorie Graber, una religiosa di 
Wendy Doniger, una filosofica di Peter Singer e una etologica di Barbara Smuts. 

 
Coetzee, J. M.              N COET 
Gioventù: scene di vita di provincia  
Torino, 2002 

 
 
 Un ragazzino cerca una via di fuga da un padre ordinario, da una madre troppo amata, 
dai turbamenti di un'infanzia già guasta. Dieci anni dopo, quel ragazzino è un 
giudizioso studente universitario di matematica che coltiva un'ambizione segreta: 
vivere un'esistenza consacrata alla scrittura, lontano dall'inferno del Sudafrica e dalla 
vergogna di essere bianco. Giunto in Inghilterra, deve però scendere a patti con la 
realtà. L'Europa degli anni Sessanta non è un posto facile dove sopravvivere. Alla fine 

il ragazzino è riuscito a diventare uno scrittore, un Premio Nobel, una personalità degna di rispetto. Ma 
sarà davvero cosí? Un grande scrittore scrive sempre una sola, inesauribile, storia: la propria. E quella di J. 
M. Coetzee è racchiusa in questi tre romanzi, scritti con un'abilità e un'esattezza implacabili, che lasciano 
senza fiato 

 
Coetzee, J. M.                           N COET 
Vergogna  
Torino, 2000 
 Vincitore del premio Booker Prize nel 1999 
 
"Per un uomo della sua età, cinquantadue anni, divorziato, gli sembra di avere risolto 
il problema del sesso piuttosto bene". Ma forse non è così, se una sera David Laurie, 
insegnante alla Cape Town University, invita un'allieva a bere qualcosa, poi a 
mangiare un boccone, e infine a passare la notte con lui. Una notte che non resta 
isolata, che finisce per diventare una storia: con un inizio in cui il professore dirige il 
gioco e l'allieva pare subirlo, uno svolgimento in cui l'allieva prende le redini e il 

professore si lascia guidare, un finale in cui il professore viene denunciato dall'allieva - e dalla sua famiglia 
- per molestie. Allontanato dall'università, David chiede ospitalità a sua figlia Lucy, nella parte orientale 
della Provincia del Capo, in campagna, dove la convivenza tra diverse etnie, diverse tradizioni, diversi 
Sudafrica è aspra come la terra che Lucy coltiva. David tenta di adeguarsi alla nuova vita: dà una mano 
nei campi, aiuta una conoscente alla clinica veterinaria. Soprattutto, tenta di adeguarsi alla donna 
indipendente che è diventata sua figlia e agli usi e costumi del posto - per esempio quelli di Petrus, il vicino 
e aiutante di Lucy. Ma come adeguarsi alla violenza che tre sconosciuti esercitano su sua figlia? David 
vorrebbe rifiutarla, vorrebbe combatterla. Lucy, invece, l'accetta. Perché? David non lo capisce, e l'autore 
non ci offre risposte facili. Vincitore del Booker Prize 1999, "Vergogna" mette in scena la trasformazione 
del Sudafrica post-apartheid, senza espliciti giudizi politici. "Una storia dura, scritta in una prosa scarna, 
aspra bellezza e con una potenza che la rende sia esilarante sia spietata. E conferma Coetzee come uno 
dei migliori narratori d'oggi. 

 



Coetzee, J. M.             N COET 
Elizabeth Costello  
Torino, 2004 
 
 In Elizabeth Costello Coetzee trova una forma nuova di scrittura: un romanzo in sei 
stazioni dove la narratrice, ormai anziana, insegue le emozioni e i sentimenti della vita 
con il pensiero. Elizabeth Costello è una scrittrice australiana famosa per il suo primo 
romanzo, e proprio per questo viene premiata e invitata a tenere conferenze in tutto 
il mondo. Evitando ostinatamente di soddisfare la curiosità del pubblico sul significato 
del suo romanzo, e sulla sua storia personale, Costello in ogni apparizione pubblica 
racconta storie che raramente i presenti vogliono ascoltare, affronta argomenti 

inquietanti, questioni difficili e controverse, spesso con antagonisti preparati e determinati quanto lei 
 

 
 

Coetzee, J. M.           N COET 
Nel cuore del paese  
Torino, 2004 
 
In una sperduta fattoria del Sudafrica, Magda, la protagonista di questo romanzo 
feroce e appassionato contempla la vita da cui è stata esclusa. Ignorata da un padre 
indifferente, disprezzata e temuta dalla servitù, è una donna intelligente e disillusa, 
la cui mansuetudine esteriore nasconde il disperato proposito di "non essere tra chi è 
stato dimenticato dalla Storia". Nella narrazione la realtà si confonde con i timori e le 
angosce visionarie di Magda, dove…  
 

 
 
 

Coetzee, J. M.            N COET 
Tempo d’estate: scene di vita di provincia  
Torino, 201 
  
 J. M. Coetzee è morto. Un giovane accademico inglese decide di scrivere la biografia 
del premio Nobel sudafricano: si soffermerà in particolare sulla prima metà degli anni 
Settanta quando lo scrittore, appena tornato dagli Stati Uniti e ancora ben lontano 
dalla fama letteraria, viveva al limite dell'indigenza insieme al padre in una modesta 
villetta. Per farlo, intervista alcune persone che lo conobbero - tra cui due donne che 
ebbero una relazione con lui - e che gli furono vicine durante quei difficili anni di 
apprendistato alla vita. Perché, sebbene abbia più di trent'anni, John Coetzee appare 

un uomo inadatto alla vita adulta, bloccato nella condizione di figlio, incapace di mantenere una relazione 
con le donne, un solitario chiuso in se stesso, un amante freddo e maldestro un insegnante controvoglia, 
uno scrittore tutt'altro che talentuoso. Ma la caratteristica che più di tutte emerge dai racconti dei 
testimoni è la profonda sfiducia che il futuro autore di Aspettando i barbari sembra nutrire verso il 
linguaggio e la capacità degli uomini di comunicare - e di conoscere se stessi - attraverso le parole. Per 
queste sue memorie d'oltretomba terzo momento dell'affresco autobiografico delle Scene di vita di 
provincia, Coetzee scompagina le carte: non solo perché immagina la propria morte e ne affida il racconto 
a testimoni forse non cosi affidabili, ma perché spinge fino al punto di non ritorno le categorie stesse di 
autobiografia e finzione, di identità e realismo. 
 

 
 
 



Coetzee, J. M. - Kurtz, Arabella       BAS 808.3 COE 
La buona storia: conversazioni su verità, finzione e psicoterapia  
Torino, 2017 
 
Un grande scrittore e una psicoterapeuta si confrontano sulla necessità dell'uomo di 
raccontarsi e di inventare delle storie. J. M. Coetzee e Arabella Kurtz prendono in 
considerazione la pratica psicoterapeutica, e il suo più ampio contesto sociale, 
partendo da prospettive diverse, ma al centro di entrambi i loro approcci vi è il 
comune interesse per la verità e per le storie. Uno scrittore lavora in solitudine, ed è 
l'unico responsabile della storia che racconta. Il terapeuta, viceversa, collabora con i 
pazienti per far emergere un racconto della vita e dell'identità del paziente che sia allo 

stesso tempo significativo e vero. Che tipo di verità le storie create dal paziente e dal terapeuta cercano 
di scoprire? La verità oggettiva o quella mutevole e soggettiva dei ricordi esplorati e rivissuti durante la 
relazione terapeutica? Confrontandosi con le opere di grandi scrittori come Cervantes e Dostoevskij o di 
psicoanalisti quali Freud e Melarne Klein, e discutendo di psicologia individuale o dei gruppi (le classi 
scolastiche, le bande giovanili, le società coloniali), Coetzee e Kurtz propongono al lettore illuminanti 
intuizioni sulla nostra capacità - e difficoltà - di analizzarci e di raccontare, a noi stessi e agli altri, le storie 
della nostra vita. 
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