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Bapsi S., Acqua, Vicenza : Neri 
Pozza, 2006. 

È il 1938 in India, un tempo di aspri 
conflitti e mutamenti. Le moderne 
idee del Mahatma Gandhi cominciano 
a diffondersi e a scuotere le 
fondamenta dell'antica società 
tradizionale. Chuyaa sette anni viene 
data in sposa ad un uomo molto più 
anziano di lei. Ora che è morto, 
secondo l'antica consuetudine hindu, 

viene condotta nell'ashram delle vedove dove 
dovrebbe vivere in penitenza sino al giorno della sua 
morte. Nella mente della dolce e piccola Chuya, però, 
fioriscono già le moderne idee di ribellione.  
Palazzo Costantini, Riviera Berica 

Irani, A. Il bambino con i petali in tasca, Casale 
Monferrato : Piemme, 2007.  

Anconetta 

Ghosh, A., Mare di Papaveri, 
Vicenza : Neri Pozza, 2008. 

Cuore di questa saga epica, l'Ibis, un 
veliero che, negli anni Quaranta del 
XIX secolo, solca le acque 
tumultuose dell'Oceano Indiano per 
combattere la Guerra dell'Oppio.Nel 
suo avventuroso viaggio, l'Ibis reca 
a bordo un'umanità davvero 
straordinaria: marinai, clandestini, 
braccianti, galeotti, un Maharaja in 
rovina, una vedova sfuggita alle 

dure costrizioni del suo clan, uno schiavo americano 
liberato, un orfano europeo dallo spirito libero. A mano 
a mano che i legami con le origini si affievoliscono, e i 
contorni delle vite precedenti sbiadiscono, i passeggeri 
e i membri dell'equipaggio cominciano a considerare sé 
stessi jahaj-bhais, ossia "fratelli di navigazione". 
Laghetto, Villaggio del sole, Villa Tacchi 
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Nair, A.,Cuccette per signora, Vicenza : N. Pozza, 
[2002]. 

Villa Tacchi 

  

Desai K., Eredi della sconfitta, 
Milano : Adelphi, 2007. 

Un vecchio giudice vive in una dimora 
cadente di Kalimpong, alle falde 
dell'Himalaya orientale, col suo 
misero cuoco e la cagnetta, Brac, che 
del giudice sembra l'unico amore. Ma 
questo terzetto in apparenza dimesso 
diventa, con l'arrivo della nipote del 
giudice, Sai, l'epicentro di un 
terremoto narrativo: dalla New York 
degli anni Ottanta, dove il figlio del 

cuoco lavora in una sfilza di ristoranti mandando al 
padre notizie sempre più allarmanti sulla sua 
avventura americana, alla Cambridge d'anteguerra 
dove il giudice ha frequentato l'università, all'Unione 
Sovietica, in cui si è interrotto il sogno astronautico 
del padre di Sai. 
Palazzo Costantini 

Chandra, V., Giochi sacri , Milano : Mondadori, 2007 
Villaggio del sole. 

Divakaruni C. B., La maga delle 

spezie, Torino : Einaudi, 1998. 

Tilo, la Maga delle Spezie è una 
vecchia signora indiana che in una 
botteguccia di Oakland, California, 
con le sue mani nodose sfiora polveri 
e semi, foglie e bacche, alla ricerca 
del sapore più squisito o del sortilegio 
più sottile. La sua storia inizia in uno 
sperduto villaggio indiano dove la 
rapiscono i pirati, attratti dai suoi 

misteriosi poteri, per portarla su un'isola stregata e 
meravigliosa. Lì Tilo apprende la magia delle spezie 
che in America le permetterà di aiutare chi, come lei, 
si è lasciato l'India alle spalle.  
Laghetto 

 

 Rushdie S., I figli della 
mezzanotte, Milano : Garzanti, 1989 

L'opera narra le vicende dei mille 
bambini nati alla mezzanotte del 15 
agosto 1947 quando l'India, cioè, ha 
proclamato la propria indipendenza 
dall'Impero britannico. Tutti 
posseggono doti straordinarie: forza 
erculea, capacità di diventare 
invisibili e di viaggiare nel tempo, 

bellezza soprannaturale. Ma nessuno è capace di 
penetrare nel cuore e nella mente degli uomini 
come Saleem Sinai. 
Ferrovieri, Laghetto 

Adiga, A. La tigre bianca, Torino : Einaudi, [2008]. 
Villa Tacchi 

Tagore R., Poesie d'amore, Parma : 
Guanda, [1996]. 

I poeta orientale è anche un mistico, 
un saggio, un veggente; e l'Amore di 
cui parla è la sintesi suprema di 
Amante e Amato, qualcosa di molto 
vicino a Dio . La sua poesia è fatta da 
un tono distaccato , leggero e 
impersonale che l’Occidente spesso 
stenta a capire. 

Ferrovieri, Villaggio del sole  

Devidayal, C. La stanza della musica, Vicenza : N. 
Pozza, [2009]. 

Palazzo Costantini 

Desai, A., Chiara luce del giorno, 
Torino : Einaudi, 1998. 

In una decrepita, grande casa della 
vecchia Delhi, si ritrovano, a distanza 
di anni, due sorelle non più giovani, 
Bim e Tara. La prima, nubile, è 
rimasta a vivere nella casa di famiglia 
mentre la seconda ha sposato un 
diplomatico e vive da anni negli Stati 
Uniti. La casa e il giardino sono lo 

spazio concluso entro il quale si svolge tutta la 
vicenda. Sullo sfondo, l'India subito dopo 
l'indipendenza, il dramma della Partizione e dei 
profughi, i massacri di mussulmani e Hindu, il 
giorno dell'assassinio di Gandhi. 
Villa Tacchi 

Swarup, V.,  Le dodici domande, Parma : Guanda, 
2010. 

Anconetta 

Saraogi A., Bypass al cuore di 

calcutta, Vicenza : Neri Pozza, 2002. 

Dopo un'operazione di bypass al 
cuore, Kishor babu, arido uomo 
d'affari e padre-padrone, si 
trasforma in un uomo sensibile al 
dolore altrui, com'era del resto 
durante la sua infanzia. Mentre i 
medici attribuiscono il singolare 
cambiamento alla migliorata 
circolazione sanguigna, e i suoi 

familiari non sono più in grado di capirlo, Kishor babu 
ripercorre l'intera vicenda della sua vita e della sua 
famiglia. 
Anconetta 

Seth, V., Il ragazzo giusto,Milano : Longanesi, 
[1995]. 

Palazzo Costantini 

Tejpal T., L’alchimia del desiderio, 
Milano : Garzanti, 2006. 

Per i due giovani protagonisti del 
romanzo erotico ”L’alchimia del 
desiderio”, già dal primo incontro il 
sesso si rivela il motore pulsante 
dell'amore. Si amano di un amore 
ossessivo e si saziano di  un 
desiderio che sembra infinito. Fino al 
giorno in cui una scoperta fa 
vacillare la passione: fra le mura del 

loro rifugio d'amore trovano i diari intimi di 
Catherine, l'avventuriera americana che agli inizi del 
Novecento aveva costruito e abitato la casa ai piedi 
dell’Himalaya. 
Riviera Berica 


