
A pochi metri dal giardino di casa, la 
protagonista è ostaggio di un gioco 
sadico.
Hans Koppel
Non tornerai mai più 
Milano : Piemme, 2012
NARRATIVA giallo&nero 
KOPPH NON 839.738

Dal terreno del giardino della casa 
che si vorrebbe acquistare spunta una 
mano scheletrica.
Henning Mankell
La mano 
Venezia : Marsilio, 2013
NARRATIVA giallo&nero 
MANKH MAN 839.737

Il cortile è il luogo in cui si scopre il 
cadavere.
Diane A. S. Stuckart
La mossa dell' alfiere 
[Milano] : Nord, c2009
NARRATIVA storico STUCD MOS 
813.6

La finestra di casa diventa l’obiettivo fotografico del 
reporter costretto all’immobilità.
Alfred Hitchcock
La finestra sul cortile 
[videoregistrazione]
VIDEO film FIN COR

In giardino sbocciano amori e passioni…

Belva Plain 
Il giardino che brucia 
Milano : Euroclub, c1984
813.5 PLA

Robert James Waller
I ponti di Madison County 
[S.l.] : Frassinelli, 1993
NARRATIVA sentimentale 
WALLR PON 813.5

…Amori non sempre corrisposti.
Giorgio Bassani
Il giardino dei Finzi Contini 
Torino : Einaudi, 1962
853.9/BAS SCA
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Storie in giardino
…Cosa accade dietro la siepe?

Brevi e imperfetti cenni bibliografici:
proposte di lettura e visione cinematografica

a cura di Sara Mattei

Giardino   e   giardiniere  :  
“L’umanità è nata in un giardino”.
Rudolf Borchardt
Il giardiniere appassionato 
Milano : Adelphi, c1992
TEMPO LIBERO giardino 635.9 BORCR

Il giardiniere è colui che, seppure si compia una 
tragedia, non ne è turbato: egli continua a dormire 
coi bulbi sotto al letto.
Mercè Rodoreda 
Il giardino sul mare 
Milano : La Tartaruga, c1990
NARRATIVA RODOM GIA 849.935

Una passeggiata sentimentale:
“chi pianta un giardino, semina la 
felicità”.
Serena Dandini
Dai diamanti non nasce niente : storie di 
vita e di giardini 
Milano : Rizzoli, 2011
NARRATIVA DANDS DAI 808.80364

Una favola per tutti. 
“I nani da giardino (caso mai qualcuno non lo 
ricordasse) sono molto sensibili. I nani da giardino, 
anche se non sembra, sono creature 
delicate”:
Margherita Oggero 
Così parlò il nano da giardino
Torino : Einaudi, c2006
NARRATIVA OGGEM COS 853.92



Fiaba tragica:
Alberto Capitta
Il giardino non esiste
Nuoro : Il Maestrale, c2008
SCAN NARRATIVA CAPIA GIA 853.92

Il giardino è sede di un potere sacro, antichissimo e 
pagano.

Le sue piante, i fiori e i frutti possono 
cambiare il destino delle persone:
Sarah Addison Allen
Il profumo del pane alla lavanda
Milano : Sonzogno, 2008
NARRATIVA ALLES PRO 813.6

La conoscenza delle erbe e delle loro 
proprietà medicinali è il legame intimo 
con le proprie radici familiari:
Titania Hardie
Il giardino delle erbe proibite 
Milano : Piemme, 2011
NARRATIVA sentimentale HARDT GIA 823.92

Come lasciano affondare in sé le radici degli alberi, 
così i cortili trattengono le radici familiari e le 
serbano al sicuro, nonostante si consumino 
separazioni ed esili.
La custodia della memoria conferisce solidità alla 
consapevolezza del proprio stare al mondo.

Cortile armeno.
Antonia Arslan
Il cortile dei girasoli parlanti 
Milano : Piemme, 2011
NARRATIVA ARSLA COR 853.92

Giardino iraniano.
Sahar Delijani
L'albero dei fiori viola     
[Milano] : Rizzoli, 2013
NARRATIVA DELIS ALB 823.92

Aranceto libanese.
Sherif Majdalani
La casa nel giardino degli aranci 
Milano ; Firenze : Giunti, 2010
NARRATIVA MAJDS CAS 843.92

Nel passaggio schizofrenico da una 
famiglia adottiva all’altra, 
la radice materna si scopre nei fiori. 
Vanessa Diffenbaugh
Il linguaggio segreto dei fiori 
Milano : Garzanti, 2011
NARRATIVA DIFFV LIN 813.6

Radici divelte o che forse non ci sono mai state.
Ian McEwan 
Il giardino di cemento 
Torino : Einaudi, c1980
823.9/MCE SCA

Il giardino si fa stanza dei giochi (per Aja di Bank), 
dimora di personaggi inventati (la Bambina di 
Polvere di Benni), di creature mitologiche che 
trascinano in avventure strappando alla noia di 
un’estate monotona trascorsa coi nonni (l’Uomo del 
Verderame di Mari) e l’albero da frutto (il melo di 
Schneider) diviene confidente sicuro che salva dalla 
rovina che invece attanaglia edifici e cuori.

Zsuzsa Bank
I giorni chiari 
Vicenza : Pozza, 2012
NARRATIVA BANKZ GIO 833.92

Stefano Benni
Margherita dolcevita 
Milano : Feltrinelli, 2005
NARRATIVA BENNS MAR 853.9

Michele Mari 
Verderame 
Torino : Einaudi, 2007
NARRATIVA MARIM VER 853.9

Helga Schneider
Heike riprende a respirare 
Milano : Salani, c2008
NARRATIVA storico SCHNH HEI 853.9

L’erba si impregna di sangue: il giardino e il cortile 
sono teatri di delitti.

In una reinterpretazione del racconto tradizionale 
cinese, nel cortile si consumano, come in un rituale, 
morti bizzarre.
Hua Yu
Le cose del mondo sono fumo 
Torino : Einaudi, c2004
NARRATIVA YUH COS 895.1352

Nel giardino è stato occultato un cadavere.
Andrea Camilleri
La vampa d'agosto 
Palermo : Sellerio, c2006
NARRATIVA giallo&nero 
CAMIA VAM 853.9


